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Premessa 

Il concetto di dipendenza è in continua evoluzione, aprendo a scenari sempre più complessi nel 

campo psicologico. 

Dal momento che chiama in causa diversi aspetti della dimensione individuale e sociale, può 

sembrare complesso elaborare una definizione precisa, circoscritta e condivisibile di dipendenza 

(addiction). Si tratta comunque di un fenomeno che concerne l'individuo almeno a tre livelli: quello 

comportamentale con la ricerca di una sostanza o con la reiterazione di un comportamento; quello 

psicologico, ove il soggetto è in gran parte fagocitato dall'oggetto della propria dipendenza, di cui 

non riesce a fare a meno, trascurando tutto il resto, dagli affetti fino alla sfera lavorativa; quello 

propriamente fisiologico. Nello specifico, è possibile distinguere gli elementi costitutivi delle 

dipendenze quali: la compulsione (bisogno incoercibile di assumere la sostanza); la tolleranza 

(tendenza ad aumentare la dose); il craving (crescente stato di tensione prima dell’assunzione della 

sostanza o dell’agito comportamentale); la dipendenza fisica (malessere fisico da carenza); 

dipendenza psichica (disagio psichico da mancanza); sindrome da astinenza (segni e sintomi da 

carenza); alienazione (alterazione del comportamento teso esclusivamente alla ricerca della sostanza 

o all’agito comportamentale). Al riguardo appare inoltre opportuno differenziare la dipendenza, da 

una sostanza o verso un comportamento, dall’abitudine che comporta solitamente un danno 

individuale e non sociale, non altera il comportamento e non presenta tolleranza. 

Nella dipendenza da sostanze discerniamo il consumatore occasionale (ha fatto uso una o poche 

volte della sostanza), il consumatore abituale (fa uso con frequenza costante ma diradata), il 

tossicofilo (fa uso frequente della sostanza) e il tossicomane (presenta alienazione).  

In tale contesto, alle dipendenze e condotte da abuso di sostanze quali, ad esempio, tabacco, droghe 

di sintesi e naturali, cibo ed alcool, si sono aggiunte le nuove dipendenze comportamentali 

patologiche quali la dipendenza da sesso, dipendenza da gioco d’azzardo patologico, dipendenza da 

Internet, dipendenza da acquisti compulsivi, dipendenza da lavoro, dipendenza da rischio, 

dipendenza da esercizio fisico, ecc., ovvero forme di dipendenza o di compulsione che non 

prevedono l’uso di sostanze. 

Tra le nuove forme di dipendenza citate, va senz’altro evidenziata quella relativa al gioco 

d’azzardo, la cui universale diffusione le è valsa la specifica classificazione (312.31) tra i disturbi 

non correlati a sostanze nella categoria “Disturbi correlati a sostanze e disturbi da addiction” 

nell’ambito dell’ultima revisione del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali – DSM 

V. L’oggetto di studio, quindi, non è più la sostanza intesa come meta ultima di soddisfacimento 

della persona dipendente, ma le relazioni fallaci e disfunzionali della stessa, relativamente ad 

attività e al tempo a loro dedicate, autopercezioni, attaccamento, stili di vita e di comportamento, 

tali da introdurre, nei casi più gravi, una profonda distorsione nel rapporto con la realtà e con il 

mondo circostante. 

Il DDL 13/9/2012 n. 158 (art. 5), ha inserito la ludopatia (gioco d’azzardo patologico o GAP) nei 

livelli essenziali di assistenza (lea), con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e 

riabilitazione rivolte alle persone affette da questa patologia.  

Le cause di questo disturbo non sono note né univoche; gli studi di settore propongono un insieme 

di fattori genetici, psicologici e ambientali quali elementi “scatenanti”. Tra i maschi in genere il 

disturbo può iniziare nel corso dell’adolescenza, mentre per le femmine si registra una maggiore 

probabilità d’esordio all’età di 20-40 anni. Secondo alcune stime di derivazione anglosassone, la 
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ludopatia può interessare il 2-4% della popolazione, rappresentando dunque anche un importante 

problema per la gestione della salute pubblica. Per alcuni autori e la letteratura scientifica di settore, 

la ludopatia è la patologia da dipendenza a più rapida crescita tra i giovani e gli adulti. In Italia, per 

contrastare e gestire questo fenomeno, recentemente è stato diramato il Piano d’Azione Nazione 

2013-15, strumento strategico e di aiuto alla programmazione generale degli interventi di 

prevenzione coordinato sotto l'aspetto tecnico scientifico dal Capo Dipartimento delle Politiche 

Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In tale contesto, è reperibile sul volume 2, n. 

3-4 dell’Italian Journal of Addiction
1
 

 
uno studio monografico sul GAP in Italia che presenta una 

panoramica dell’organizzazione dei servizi e delle buone pratiche a oggi acquisite nel nostro paese 

per contrastare il fenomeno, indice inequivocabile dell’attenzione posta dalle autorità competenti, in 

materia di salute pubblica. 

In quest’articolo il taglio scelto dagli autori prende avvio dall’analisi del concetto di dipendenza. 

Dal latino abbiamo “dependère” “essere appeso, attaccato”. La via etimologica prefigura 

profondamente la dimensione psicologica che connota questo significante così “contemporaneo”. 

Tale via sarà percorsa a partire dallo studio della personalità dipendente, valorizzando i contributi 

condotti da alcuni autori di rilievo come Bornstein, Greenberg e Sperry e dalla classificazione 

proposta nel Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi mentali, per concludere attraverso una 

snella panoramica di quelle che sono considerate le nuove addiction.  

 

2. La personalità dipendente 

Nonostante il problema delle dipendenze sia una questione clinica trasversale ai vari disturbi di 

personalità riconosciuti e classificati DSM, negli ultimi anni, la letteratura scientifica del settore ha 

posto particolare attenzione al disturbo di personalità dipendente e più in generale allo stile 

dipendente di personalità. In effetti, la pratica clinica mostra come l’insorgenza di nuove patologie 

come il gioco d’azzardo, l’incremento dei disturbi del comportamento alimentare, la grande 

diffusione dell’utilizzo di cocaina e gli attacchi di panico rappresentino una grande percentuale dei 

pazienti che richiedono una consultazione presso le strutture private. Il presente lavoro si prefigge 

l’obiettivo di fornire informazioni di dettaglio utili ai professionisti del settore per diagnosticare tale 

personalità, approfondirne lo sviluppo e identificare possibili strategie di trattamento sottolineando 

l’approccio integrato come modalità elettiva. 

2.1 Diagnosi 

Storicamente nel DSM I, la personalità passivo-dipendente era considerata un sottotipo di quella 

passivo-aggressiva ed era caratterizzata da incompetenza, negazione e indecisione. Nel DSM-II la 

personalità passivo-dipendente è stata inserita all’interno della categoria “Altri disturbi di 

personalità di tipo specifico”, senza fornire alcun criterio diagnostico. Le successive versioni del 

DSM inclusero finalmente questo disturbo e, nel DSM III-R, viene sottolineata la caratteristica 

dimensione della dipendenza e della sottomissione. 

                                                 
1
Volume 2 Nr. 3-4 del 2012. L’Italian Journal on Addiction è il periodico ufficiale d’informazione scientifica del 

Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Italian Scientific 

Community on Addiction, che pubblica e diffonde i più attuali orientamenti della ricerca e della politica sanitaria a 

livello internazionale, sulle dipendenze ed i fenomeni correlati, per promuovere il dialogo tra i ricercatori e i 

professionisti impegnati sul campo e permettere agli operatori del settore di conoscere ed applicare gli interventi più 

efficaci riconosciuti a livello internazionale.  
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Il DSM IV ha approfondito lo studio di questo disturbo poiché risultava essere quello più 

frequentemente diagnosticato nelle cliniche sebbene non esistano evidenze scientifiche sulla 

prevalenza dello stesso. 

La dimensione centrale del disturbo dipendente di personalità è “Una situazione pervasiva ed 

eccessiva di necessità di essere accuditi, che determina comportamento sottomesso e dipendente e 

timore della separazione, che compare nella prima età adulta ed è presente in una varietà di 

contesti.” Il DSM IV così come il DSM V, riporta una lista di otto indicatori, cinque di questi sono 

necessari per formulare la diagnosi: 

a. ha difficoltà a prendere le decisioni quotidiane senza richiedere un’eccessiva quantità di consigli 

e rassicurazioni; 

b. ha bisogno che altri si assumano le responsabilità per la maggior parte dei settori della sua vita; 

c. ha difficoltà a esprimere disaccordo verso gli altri per il timore di perdere supporto e 

approvazione. Nota: non includere timori realistici di punizioni; 

d. ha difficoltà a iniziare progetti o fare cose autonomamente (per una mancanza di fiducia nel 

proprio giudizio o nelle proprie capacità piuttosto che per mancanza di motivazione o di 

energia); 

e. può giungere a qualsiasi cosa pur di ottenere accudimento e supporto da altri, fino al punto di 

offrirsi per compiti spiacevoli; 

f. si sente a disagio o indifeso quando è solo, per timore esagerati di esser incapace di provvedere a 

se stesso; 

g. quando termina una relazione stretta, ricerca urgentemente un’altra relazione come fonte di 

accudimento e di supporto; 

h. si preoccupa in modo non realistico di essere lasciato a provvedere a se stesso. 

Chiaramente, non essendo presenti ancora studi sull’efficacia dei criteri, ci riferiamo a Bornstein 

(2005) che nel processo diagnostico individua due fattori problematici: 1. l’attenzione sulla 

dipendenza e la passività; 2. la bassa validità esterna giacché solo quattro degli otto indicatori (a, e, 

f e h) hanno ottenuti rispondenze da studi empirici al contrario degli altri che non stati mai testati 

empiricamente (b e g) oppure hanno ottenuto risultati non replicati (c e d) (Bornstein, 1997). 

2.2 Eziologia del disturbo di personalità dipendente 

Negli ultimi quaranta anni molti teorici hanno cercato di individuare i tratti personalità correlati con 

uno stile di personalità dipendente individuando alte correlazioni con un forte bisogno di 

affiliazione e intimità (Hollender, Luborsky & Harvey, 1970), sensibilità nei rapporti interpersonali 

(Masling, Johnson & Saturansky), paura del giudizio negativo degli altri (Goldberg, Segal, Vella & 

Shaw, 1989). Nello stesso tempo un altro filone di ricerca ha individuato correlazioni con altre 

forme di psicopatologia, inclusa la depressione, alcolismo, disturbi alimentari e disturbi di ansia 

(Bornstein & Greenberg, 1991).  

2.2.1 Principali fattori eziopatogenetici 

a. Stile genitoriale 

Le persone che sviluppano uno stile o un disturbo di personalità dipendente generalmente 

presentano dei genitori iperprotettivi che non consentono al bambino di sviluppare la propria 

autonomia e capacità di autosostegno. Il messaggio che ricevono è quello di essere vulnerabili e 

incapaci di prendersi cura di sé. Genitori autoritari conducono allo sviluppo della stessa 
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convinzione del sé. Quando i genitori sono sia autoritari, sia iperprotettivi, aumenta la probabilità 

che si sviluppi il disturbo (Bornstein 2005). 

b. Malattia 

L’insorgenza di malattie nei genitori aumenta l’incidenza della presenza del disturbo, in parte 

perché contribuisce allo sviluppo di mancanza di cure verso il bambino dal momento che il 

genitore è impegnato nella propria cura medica e in parte perché tende a elicitare un 

atteggiamento protettivo delle persone nei confronti del bambino. 

c. Abuso 

I bambini abusati presentano alti livelli di dipendenza con sviluppo di sentimenti d’impotenza 

(Hill, Gold, Bornstein, 2000). 

Seguendo Bornstein (1993) possiamo affermare che la presenza di queste condizioni genera nel 

bambino effetti di dipendenza in quattro dimensioni sostanziali: 

 Cognitiva: rappresentazione del sé come inefficace e incapace di autosostegno. Sviluppo di 

credenze sul potere e la capacità di rispondere agli stimoli degli altri; 

 Motivazionale: desiderio di ottenere e mantenere relazioni supportive e nutrienti; 

 Comportamentale: tendenza a ricercare guida, conferme, presa in cura dell’altro, posticipare 

i propri bisogni; 

 Affettiva: tendenza a diventare ansiosi in particolare sotto giudizio, paura di essere abbondati, 

sentimenti d’inefficacia, paura di “non essere all’altezza”. 

 

D’altro canto, sul versante psicodinamico, il focus della comprensione si orienta verso il significato 

che  l’assunzione della sostanza e la condotta dipendente rivestono nel mantenere una condizione di  

equilibrio psichico interno nel soggetto che la mette in atto. Il significato dinamico si correla al 

presupposto teorico –clinico che riguarda un deficit nel processo  di regolazione degli affetti. 

L’autoregolazione emotiva, costruita all’interno di esperienze di regolazione interattiva ( Beebe e  

Lachmann, 2003) nei legami di attaccamento, si accompagna allo sviluppo della capacità di  

mentalizzazione, dell’essere riflessivi rispetto alla propria e all’altrui mente e dunque a contenere,  

simbolizzandoli e potendoli pensare e regolare, i propri stati emozionali. L’area delle dipendenze 

orbita attorno ad un  fallimento evolutivo di tale capacità, l’assenza di  sintonizzazione e di 

rispecchiamento con un Altro regolatore del Sé non consente lo sviluppo di un   regolatore interno 

che permetterà  al soggetto, da adulto,  di trasformare  una condizione di  disregolazione in  un 

nuovo assetto affettivo, plastico e flessibile rispetto alle circostanze di vita. Il bisogno coattivo, 

anancastico di tali  condotte rigidamente fissate, ricorda da vicino la  sintomatologia post-traumatica 

nella quale processi dissociativi svolgono la funzione difensiva  rispetto ad aree del Sé fragili  non 

rappresentabili in termini di contenuti di pensiero e pertanto non  trasformabili, in linea con 

l’intuizione freudiana per cui ciò che è agito non può essere pensato. Recentemente, diversi studiosi 

(Taylor, Bagby, Parker, 2000; Caretti, Ciulla, 2012) hanno rivolto la loro attenzione al deficit della 

regolazione degli affetti, considerata come uno dei fattori fondamentali che sembra accomunare il 

disturbo da uso di sostanze agli altri comportamenti di addiction quali l’alcolismo, il gioco di 

azzardo, i disturbi del comportamento alimentare, le dipendenze sessuali e quelle che vengono 

definite dipendenze affettive o tossicomanie oggettuali (ovvero la ricerca incessante di esperienze 

sentimentali e di stati d’innamoramento). Il ricorso a un regolatore esterno per il mantenimento 

dell’omeostasi interna getta luce su un livello di funzionamento mentale che pur salvaguardando la 

sfera della cognizione e della logica, riflette la spinta potente di elementi affettivi non differibili 

proprio perché implicati nel senso della sicurezza interna dell’individuo. 
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2.3 Epidemiologia 

Attualmente non esistono dati affidabili sull’esatta prevalenza del disturbo, anche se “Il Disturbo 

dipendente di personalità” è tra quelli più frequentemente diagnosticati nelle cliniche di salute 

mentale (American Psichiatric Association, 2000, p.723). Per le differenze di genere, si crede che la 

prevalenza del disturbo sia maggiore nelle donne. In ogni caso le manifestazioni sono differenti: 

nelle donne lo stile dipendente si manifesta nella sottomissione, mentre l’uomo ha più probabilità di 

essere dispotico (Sperry, 2004, Tabella 1). In ogni caso lo stesso DSM IV riporta che “In ambienti 

clinici, questo disturbo è stato diagnosticato più frequentemente nelle femmine, sebbene alcuni 

studi che utilizzano valutazione strutturate riportino percentuali di prevalenza simili tra maschi e 

femmine”. 

Tale cambiamento è stato introdotto a seguito delle ricerche di Bornstein (1995) il quale aveva 

identificato una comorbidità tra DPD e i disturbi alimentari, l’ansia i disturbi di somatizzazione e gli 

attacchi di panico. 

 

Tabella 1. Caratteristiche del disturbo di personalità (Sperry, 2004) 

_______________________________________________________________________________ 

Eventi scatenanti: l’aspettativa di essere solo e/o dover contare su se stessi. 

Stile comportamentale: docile, passivo, anassertivo, privo di fiducia in se stesso. 

Stile interpersonale: piacevole; votato al sacrificio di sé; eccessivamente dipendente e 

accondiscendente; si aspetta che gli altri si assumano le responsabilità del cambiamento. 

Stile cognitivo: suggestionabile e ingenuo. 

Stile emotivo: amabile ma ansioso, timido o triste quando sotto stress 

Temperamento: basso livello di energia; impauriti, tristi o ritirati da bambini, malinconico. 

Stile di attaccamento: preoccupato. 

Stile parentale: “Non sei in grado di farlo da solo”. 

Visione di sé: “Sono gentile ma inadeguato (o fragile). Incertezza. 

Visione del mondo: “Gli altri sono qui per occuparsi di me (dal momento che io non ne sono 

capace)”. 

Schemi disadattivi: imperfezione, sacrifico di sé, ricerca di approvazione. 

Criterio diagnostico ottimale (DSM IV): Ha bisogno che gli altri si assumano le responsabilità per 

la maggior parte dei settori della sua vita. 

 

3. Le principali patologie da dipendenza (Addiction). 

In inglese, facendo riferimento al concetto di dipendenza, è possibile rintracciare un’importante 

distinzione tra la Dependence e l’Addiction, a differenza della lingua italiana che prevede, per 

descrivere il concetto, il solo utilizzo del significante “dipendenza” (Maddux e Desmond, 2000). 

Nello specifico, la parola Dependence rimanda alla dipendenza fisica e chimica dell’organismo 

verso la sostanza, mentre con il termine Addiction si fa riferimento alla dipendenza psicologica che 

comporta la ricerca spasmodica di un oggetto, o la ripetizione di un comportamento senza il quale 

l’esistenza di un soggetto diviene problematica o insostenibile.    

Nel DSM-V, la categoria che ora viene chiamata “Disturbi correlati a sostanze e disturbi da 

addiction” ha subito dei cambiamenti sostanziali. Nella nuova edizione sono state, infatti, fuse le 
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categorie di abuso e dipendenza da sostanze del vecchio DSM-IV-TR in un unico disturbo da uso di 

sostanze, misurato su un continuum da lieve a grave, i cui criteri per la diagnosi quasi identici ai 

precedenti criteri, sono stati uniti in un unico elenco di 11 sintomi. Alla lista dei sintomi è stato 

aggiunto il craving (forte desiderio di utilizzare la droga), mentre è stato eliminato il criterio 

riguardante i problemi legali ricorrenti, a causa della sua difficile applicazione a livello 

internazionale. Nel complesso, è stata aumentata la soglia del numero di criteri da soddisfare per 

porre diagnosi di disturbo da uso di sostanze: mentre nella versione precedente era richiesto un solo 

sintomo per la diagnosi di abuso, nel DSM-V per un disturbo da uso di sostanze lieve è richiesta la 

presenza, per un periodo di 12 mesi, di almeno due sintomi. 

Nel manuale sono stati inoltre aggiunti il disturbo da uso di tabacco e i criteri per l’astinenza da 

cannabis e da caffeina. Infine, nella stessa categoria dei disturbi da uso di sostanze, compare per la 

prima volta, il disturbo da gioco d'azzardo (gambling), indicato come unica condizione di una 

nuova categoria di dipendenze comportamentali, classificato nelle precedenti edizioni del DSM, 

come disturbo del controllo degli impulsi. Questo cambiamento riflette la crescente e consistente 

evidenza che alcuni comportamenti, come il gambling, attivano il sistema di ricompensa del 

cervello, con effetti simili a quelli delle droghe e che i sintomi del disturbo da gioco d'azzardo 

assomigliano in una certa misura a quelli dei disturbi da uso di sostanze.  

I cambiamenti apportati al Manuale interessano sia i clinici sia i ricercatori per le conseguenze che 

possono avere sulla diagnosi, la terapia e la ricerca relativa alle dipendenze. Il gambling fa parte 

delle New Addictions, nuove forme di dipendenza in cui, come detto, non è in gioco l’intervento di 

alcuna sostanza chimica. Infatti, l’oggetto della dipendenza è in questo caso un comportamento o 

un’attività comunemente considerata lecita o socialmente accettata. Rispetto alle altre forme di 

dipendenza comportamentale, il gioco d’azzardo patologico è stato incluso nel DSM V, per le 

seguenti evidenze cliniche, sostenute da un’adeguata letteratura di settore: l’intenso desiderio dei 

giocatori reputato isomorfo al “craving” provato dai tossico-dipendenti e la “tolleranza” con 

aumento della frequenza delle puntate ovvero della quantità di denaro sperperato per raggiungere 

l’eccitazione desiderata, e per la presenza di sintomi tipici di “astinenza”, quali l’ansia, l’insonnia, 

l’irritabilità e i segnali in comunemente associati all’attivazione dell’arousal.   

Nello specifico, dal punto di vista neuropsicologico i principali tre sistemi cerebrali coinvolti 

(Sistema Centrale di Attivazione Comportamentale, Sistema Centrale di Inibizione 

Comportamentale, Sistema Centrale di Mantenimento del Comportamento) corrispondono a uno 

specifico assetto neurotrasmettitoriale, rispettivamente relativa a dopamina, serotonina, 

noradrenalina. La serotonina modula in particolare l’inibizione comportamentale e l’aggressività, la 

noradrenalina regola l’attenzione e l’arousal, la dopamina determina i meccanismi del piacere, della 

gratificazione e i comportamenti “sensation” o “novelty-seeking”. L’interazione di questi tre sistemi 

può contribuire alla realizzazione di tale patologia. E’ evidente che vi sono disfunzioni del sistema 

serotoninergico, noradrenergico e dopaminergico nel gamblers; tuttavia la questione rimanda alla 

causalità psichica relativa alla costituzione del disturbo, ancora tutta da dimostrare. 

 

Come già anticipato, il concetto di dipendenza è complesso e implica non solo aspetti 

neurobiologici, ma anche comportamentali, psichici, sociali, culturali. Il dibattito scientifico relativo 

alle “Nuove Dipendenze” è aperto e vivace e nuove ricerche in Italia e in ambito internazionale ne 

mostrano tutta la problematicità.  

Nelle nuove dipendenze patologiche non si tratta di uso e abuso di sostanze, come nelle 

tossicomanie o nelle tossicofilie, ma di comportamenti e relazioni disfunzionali e problematici 
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riferiti a oggetti, attività, stili di vita, gestione del tempo, consumi, autopercezione, stili di 

attaccamento, vulnerabilità, difficoltà relazionali, rapporto con la realtà e con il mondo esterno.  

Le nuove dipendenze, fatta eccezione per “il disturbo da gioco d’azzardo”, non sono ancora assurte 

al riconoscimento ufficiale del mondo accademico-scientifico, ma all’osservazione clinica arrivano 

molte vittime delle nuove dipendenze: giovani, adulti, donne, uomini. Spesso i bambini manifestano 

comportamenti problematici che non possono certo essere ignorati, come nel caso della navigazione 

su Internet, dell’eccessivo tempo trascorso al computer con i video giochi, dell’uso del cellulare. La 

trasversalità sociale, culturale, generazionale delle nuove dipendenze e la loro pervasività nella vita 

di uomini e donne, anche di diversa estrazione sociale, testimoniano non solo la loro veloce 

diffusione nell'ultimo decennio, ma anche e soprattutto la loro potenza e pericolosità, specie nei 

confronti dei bambini e dei giovani, per la loro intrinseca vulnerabilità più esposti a rischi di diversa 

natura.  

 

Tra le nuove dipendenze si annoverano
2
: 

 

Dipendenze da Internet (Internet Addiction disorder), per Internet addiction s’intende una forma 

di abuso-dipendenza rispetto a Internet che desta preoccupazioni cliniche relativamente alla 

diagnosi, al trattamento e alle possibilità di prevenzione. Il soggetto è in difficoltà soprattutto 

nell’area relazionale giacché è assorbito totalmente dalla sua esperienza virtuale, restando 

“agganciato” alla rete (Cantelmi et al., 2000)
3
. Alcuni autori, nell’ottica cognitivo-

comportamentale, evidenziano cognizioni disadattive nei soggetti dipendenti da Internet. Tali 

cognizioni disadattive comprendono pensieri distorti su di sé e sul mondo. I soggetti con uno “stile 

cognitivo rimuginante” hanno problemi più gravi in relazione all’uso problematico di internet e i 

vissuti d’inadeguatezza e d’insicurezza, una bassa autostima e difficoltà relazionali. 

Alcune ricerche hanno evidenziato una comorbilità con i disturbi dell’umore, i disturbi d’ansia, i 

disturbi del controllo degli impulsi, i disturbi di personalità e problemi di autostima.  

La dipendenza da Internet comporta disturbi fisici come disturbi del sonno, mal di schiena, mal di 

testa, sindrome del tunnel carpale, stanchezza degli occhi, irregolarità nell’alimentazione. Le 

conseguenze maggiori e più gravi però sono le conseguenze psicologiche, familiari, lavorative ed 

economiche. 

Sono possibili anche alterazioni dello stato di coscienza, depersonalizzazione, perdita del senso 

della propria identità personale. Tali sintomi caratterizzano la “trance dissociativa da 

videoterminale” , che può presentarsi in soggetti dipendenti da Internet. L’anonimato e l’assenza di 

vincoli spazio-temporali si pongono come fattori di rischio. La realtà virtuale si sostituisce 

pericolosamente al mondo reale; ancora più pericolosamente nel caso di ragazzi e adolescenti.  

I più importanti tipi di Internet Addiction disorder sono i seguenti:  

Cyber sex addiction: il sesso virtuale ossia tutte quelle attività che provocano eccitazione sessuale 

come la ricerca di materiale pornografico, gli incontri in chat erotiche.  

Cyber relational addiction: la dipendenza da relazioni virtuali consiste in un bisogno di instaurare 

relazioni amicali o affettive con persone incontrate on-line anche molto lontane fisicamente. Le 

applicazioni maggiormente usate sono le mail, le chat, i newsgroup.  

                                                 
2
 Si farà riferimento alle forme più recenti di Dipendenza patologica, tralasciando ad esempio alcune forme di 

Dipendenza Alimentare che per la complessità e vastità argomentativa richiederebbero spazi appostiti di trattazione.   
3
 Opera citata in Attualità in psicologia, “Le nuove dipendenze” di C.M. Del Miglio e S. Corbelli. 
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Information overload: letteralmente sovraccarico cognitivo, si tratta del bisogno di reperire una 

quantità smisurata d’informazioni con lo scaricamento continuo di materiale dai diversi siti cercati o 

incontrati durante la navigazione, con il rischio appunto di un sovraccarico d’informazioni che ne 

impedisce un buon uso.  

Computer addiction: la dipendenza in questo caso si riferisce ai giochi virtuali interattivi (MUD’s). 

I partecipanti giocano e interagiscono tra loro nascondendo la loro vera identità e costruendosene 

un’altra. Il potenziale attrattivo dei giochi di ruolo è molto forte e può far cadere nella trappola della 

dipendenza e di una falsa identità i soggetti con una scarsa autostima, timidi, che rifiutano se stessi. 

La falsa identità e l’anonimato veicolano, distogliendo il soggetto da sane relazioni affettive, 

desideri e illusioni sostituendo pericolosamente la vera realtà con quella virtuale. 

Net compulsions (compulsione verso Giochi/Aste/Commercio in rete). Si tratta di attività che 

presentano caratteristiche simili come la competizione, l’attrazione per il rischio e il 

raggiungimento di un’eccitazione immediata. Le persone che sviluppano tale compulsione vanno 

incontro a gravi problemi di natura finanziaria.  

 

La dipendenza da cellulare: . Il telefono cellulare con la sua imponente diffusione tra diverse 

generazioni di utilizzatori, ha determinato negli ultimi dieci anni la comparsa di nuovi 

comportamenti nella vita quotidiana e nuovi stili comunicativi tra le persone: SMS, MMS, 

Videochiamate. Nulla di tutto questo c’era prima dell’avvento del cellulare. L’SMS è diffusissimo 

tra i giovani, ma anche gli adulti ne fanno ampio uso ed ha determinato un nuovo modo di scrivere, 

abbreviato, sintetico.  

Si può sconfinare nel feticismo, si possono sviluppare intensi investimenti affettivi e di piacere del 

possesso quando l’uso non è più critico e controllato ed entrare nella dipendenza. 

Il ritiro progressivo dal mondo reale viene determinato dalla perdita d’interessi, da improvvisi 

cambiamenti d’umore, da disturbi del sonno e dell’alimentazione, da rapporti conflittuali.  

 

La dipendenza da sesso o Sex Addiction colpisce prevalentemente i maschi. La dipendenza 

sessuale è una relazione malata, distorta con il sesso attraverso la quale la persona cerca di alleviare 

lo stress evitando sentimenti dolorosi e fuggendo da relazioni intime di fronte alle quali emerge una 

profonda inadeguatezza nella capacità di gestirle.  

Il radicamento nella realtà, che pure può mostrare tutti i suoi aspetti più difficili e dolorosi, è un 

elemento fondamentale della sanità. Il dipendente da sesso ha una grave difficoltà a vivere il sesso 

naturalmente, come una relazione intima con uno scambio di piacere. La relazione è invece di tipo 

ossessivo.  

I comportamenti che un dipendente sessuale può mettere in atto sono diversi: rapporti sessuali con 

prostitute o con persone anonime, esibizionismo, acquisto di materiale pornografico, utilizzo di 

servizi erotici telefonici o su internet, masturbazione ossessiva.  

La compromissione di una vita di relazione sana ha effetti rilevanti anche sui processi mentali: 

l’intrusione di pensieri e fantasie non volute può impedire la concentrazione, la vigilanza su una 

normale occupazione. 

 

La dipendenza affettiva o Love addiction: Amore parassitario, ossessivo, inibito, stagnazione 

della relazione, evitamento dei cambiamenti, bisogni ossessivi di sicurezza, aspettative non 

realistiche caratterizzano la dipendenza affettiva. Vittime in larghissima misura le donne. Si tratta di 

donne fragili, bisognose di conferme, con vissuti d’inadeguatezza personale. La mancanza di 
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autonomia, le cognizioni negative riguardo al proprio valore, l’inadeguata coscienza di sé bloccano 

in una trappola il soggetto dipendente impedendo una sana evoluzione della relazione affettiva, 

chiudendolo in bisogni di conferme e gratificazione e continue delusioni. 

Il dipendente affettivo ha paura della separazione, della solitudine, della distanza, presenta 

all’osservazione clinica sensi di colpa e di rabbia. Alcuni ricercatori hanno evidenziato correlazioni 

con il disturbo post-traumatico da stress. Molte donne dipendenti affettive hanno subito abusi 

sessuali, maltrattamenti fisici ed emotivi, ciò ha compromesso severamente la capacità di 

affermazione di sé, favorendo al contrario lo sviluppo di rapporti di sottomissione e di passività. 

 

Lo shopping compulsivo: Kraepelin nel 1883 la descrive come “mania di comprare” o 

“oniomania” classificandola come impulso patologico. La letteratura scientifica sull’argomento, 

descrive i soggetti che rientrano in questo cluster come persone che provano una crescente tensione 

e un impulso incontrollabile all’acquisto. Bisogno compulsivo di acquistare anche oggetti di scarso 

valore, magari inutili, pur di scaricare una tensione interna dolorosa. Il sollievo è transitorio, il 

senso di vuoto descritto dai pazienti ricompare. L’atto dell’acquisto provoca un senso di 

“riempimento” che però ha un’efficacia solo fittizia e momentanea. Il senso di vuoto rimane. La 

spinta compulsiva si fa nuovamente forte e il soggetto torna ad agire, senza controllo, il 

comportamento dell’acquisto. L’azione viene vissuta come liberatoria, ma subito dopo compare un 

doloroso senso di colpa e di perdita della propria capacità di controllo. Quest’ultima viene estesa 

anche alla propria vita in senso generale. I compulsive shoppers sono molto spesso depressi, i sensi 

di colpa diventano dilanianti e l’autostima precipita. Alcuni autori invece sostengono che questa 

dipendenza sia più collegata all’ansia che alla depressione e alcune ricerche svolte hanno rilevato 

negli shoppers un investimento di denaro minore quando vivono livelli di ansia bassi. 

In molti studi, tra le caratteristiche di personalità, sono presenti un basso livello di autostima, un 

profondo senso d’inadeguatezza, forti difficoltà nel tollerare le frustrazioni. 

 

Il gioco d’azzardo patologico: Il giocatore compulsivo non gioca per guadagno materiale, ma per 

il piacere che gli deriva dal giocare. La perdita di controllo e la pervasività del gioco nella vita del 

soggetto determinano il deterioramento dei rapporti affettivi, familiari, lavorativi.  

L’assessment dei livelli del gioco d’azzardo patologico prevede l’utilizzo di strumenti specifici, 

come il SOGS (South Oaks Gambling Screen) e altri strumenti come alcuni test di personalità 

(MMPI-2, Rorsharch) e le scale per la valutazione di ansia e depressione. 

Il gioco patologico presenta un alto livello di comorbilità con i disturbi dell’umore, l’alcolismo, 

l’uso di sostanze, i disturbi di personalità, i disturbi del controllo degli impulsi. Tra i soggetti che 

richiedono un trattamento terapeutico per il gioco d’azzardo patologico, emergono con alta 

frequenza ideazione suicidaria e tentativi di suicidio.  

Work Addiction, la Dipendenza da Lavoro. Le profonde trasformazioni economiche, sociali e 

culturali, determinate in larga misura dal progresso scientifico-culturale, negli ultimi cinquanta anni 

hanno plasmato e veicolato stili di vita, assetti strutturali della società moderna implicando 

importanti cambiamenti della qualità della vita, della salute, dei consumi, miglioramenti e 

incrementi strettamente legati all’industrializzazione e all’urbanizzazione. Il lavoro pare essere 

sempre più, in questo tempo storico, espressione di una realizzazione personale e strumento di 

approvazione e di valutazione psico-sociale della persona. Il rischio della degenerazione in una 

nuova forma di dipendenza, la dipendenza da lavoro, è molto alto per quelle persone insicure di se 
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stesse, con uno stile cognitivo rigido e inadeguato a gestire i problemi, che hanno grandi difficoltà a 

esprimere e a comunicare le proprie emozioni, a vivere con piacere e con soddisfazione le relazioni 

affettive e interpersonali e che riversano sul lavoro eccessive aspettative, energie, bisogni di 

conferme del proprio valore nel tentativo, inadeguato e inefficace, di avere sollievo dall’ansia e 

dall’insicurezza e di riempire un vuoto nella loro vita. Tale dipendenza, difficilmente 

diagnosticabile a causa del pregiudizio positivo che connota la dimensione lavorativa nella società 

moderna (lavoro=valore/potere/prestigio)
4
, determina, paradossalmente, lo scadimento della qualità 

della vita del soggetto e del suo contesto di riferimento. 

La competizione, il prolungato investimento del tempo nel lavoro, le aspettative alte, anche una 

elevata quota di aggressività, la restrizione del tempo libero e l’allentamento delle relazioni non 

qualificano di per sé una dipendenza dal lavoro. 

Sono l’accentramento sul lavoro, la esclusività, la perdita di spazi di vita, la condotta ossessiva, 

l’orientamento dell’intera vita al lavoro con conseguente perdita di capacità di contatto emotivo con 

se stessi, con la propria famiglia e con gli altri a qualificare la dipendenza da lavoro.  

Gli studi internazionali definiscono il workaholism o work addiction, ossia la dipendenza da lavoro 

come un disturbo ossessivo-compulsivo. La struttura di personalità è rigida, perfezionista. L’ansia, 

una inadeguata regolazione nella gestione del tempo e del lavoro stesso, una bassa autostima 

caratterizzano il dipendente.  

La vita intera è centrata sul lavoro. Alla fine il tempo libero viene completamente assorbito dal 

lavoro e non c’è più alcuna pausa, divertimento, affetto, interesse. Soltanto il lavoro. Grave diventa 

in questo processo la compromissione della vita relazionale, affettiva, di coppia , familiare. La 

perdita del controllo degli spazi e dei tempi del lavoro è totale: non esistono più regole, è presente 

una grave difficoltà nel riconoscere e nell’accettare i propri limiti. Il dipendente da lavoro pensa di 

dover fare sempre di più perché è imperativo fare tutto. La negazione del problema viene resa 

comprensibile attraverso affermazioni tese a evidenziare un forte attaccamento etico al lavoro. 

Senso del dovere, piacere per il proprio lavoro sono le giustificazioni più frequenti addotte da un 

dipendente dal lavoro. Il lavoro diventa unico propulsore e strumento di affermazione della propria 

identità. Il workaddict è un soggetto inadeguato e insicuro, è orientato a cercare sicurezza nella 

carriera e nel successo, ma alcune caratteristiche della sua personalità compromettono seriamente la 

validità del suo lavoro: ha difficoltà a relazionarsi in un team di lavoro con altri colleghi, è 

perfezionista e ciò può comportare una perdita di efficienza, gestendo male il tempo d’impiego 

nello svolgimento del lavoro e perdendosi dietro i dettagli nell’esecuzione del lavoro stesso. 

Ipervaluta se stesso, è ipercritico con i colleghi, l’adesione al lavoro è rigida., non sa delegare nulla 

agli altri, è presenzialista, ipervigilante, orientato al controllo. Le distorsioni cognitive errate 

presenti, secondo il modello cognitivista, sono organizzate in un sistema rigido che il soggetto ha 

sviluppato e coprono una voragine nella vita e nella struttura di personalità del dipendente. Tra le 

distorsioni cognitive si possono riscontrare, ad esempio, pensieri di perfezionismo, pessimismo, 

senso d’inefficacia, esternalizzazione. Nel trattamento terapeutico della dipendenza da lavoro è 

fondamentale lavorare sulla ristrutturazione cognitiva, sul recupero delle emozioni e sulla capacità 

di comunicazione emotiva, sull’autostima, sulle relazioni affettive, di coppia e familiari.  

 

   

                                                 
4
 Robinson B.E. (1998) nel libro “Chained to the desk: a guide book for workaholics, thei partners and children, and the 

clinicians who treat them”, definisce tale dipendenza “the well-dressed addiction” . 
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4.Conclusioni 

Le “nuove dipendenze”, hanno assunto un ruolo di primo piano nel panorama dei sintomi/disturbi 

contemporanei sia per la loro crescente diffusione sia per l’impatto, potenzialmente nefasto, che 

esercitano sulla sfera soggettiva, socio–relazionale e familiare. Tali dipendenze, si manifestano nel 

compulsivo bisogno di ricercare l’oggetto, praticare l’attività, una coazione a ripetere o ripetizione
5
 

in grado di compromettere l’esistenza stessa della persona, fuori dalle sue possibilità di controllo 

razionale. Nell’articolo sono state presentate, in accordo con i più recenti studi di settore, le 

principali forme di dipendenza psicologica, la problematica relazione che s’instaura tra il soggetto e 

l’oggetto della dipendenza mostrando in modo inequivocabile l’estensione significante del concetto 

di dipendenza dalla sostanza (Dependence) all’oggetto in senso lato fino al comportamento posto in 

essere (Addiction).  

Nel corso della trattazione, si è fatto largo riferimento alla Personalità Dipendente quale 

costellazione psicologica incline allo sviluppo di problematiche da Addiction. Questa prospettiva, 

rappresenta un interessante percorso di ricerca per l’approfondimento scientifico specifico, tenuto 

conto che la dimensione semantica legata al costrutto della Dipendenza “essere appeso, attaccato” 

permette la formulazione di interessanti ipotesi di ricerca legati all’esplorazione degli stili di 

attaccamento o, appunto, in una prospettiva nosografica del disturbo di personalità dipendente.  

 

In questa direzione, citando C. Melman e con lui J. Lacan, indichiamo la complessa dinamica 

psichica che denota il rapporto di dipendenza tra il soggetto e l’oggetto, con l’emblematico esempio 

del giocatore d’azzardo: “il giocatore è preso in una relazione con la Fortuna, una sorta di grande 

Altro materno, a cui riportare i guadagni delle sue vincite (l’oggetto del desiderio), alimentando 

questa struttura di godimento metonimico (in continuo spostamento, scorrimento senza fine ndc.); 

non si è mai visto un giocatore che mette il guadagno delle proprie vincite in cassaforte: è costretto 

a rigiocare, in qualche modo a restituire il denaro a questo grande Altro; insiste una struttura 

metonimica del desiderio senza possibilità evolutive. Si tratta di un eterno ritorno sui propri passi, 

in cui l’oggetto causa del desiderio è restituito all’Altro per poterlo poi rimettere in circolo, in una 

dialettica vincita/perdita, vincita/perdita..”
6
 

Ben si evince, in queste poche righe, la logica strutturale che “costringe” il soggetto dipendente nei 

rapporti con l’oggetto: è soggiogato già a partire dal ruolo che assume, quello di giocatore. 

Dal punto di vista epidemiologico, la prevalenza delle nuove dipendenze o specificatamente del 

gioco d’azzardo patologico (GAP) tra la popolazione adulta varia dall’1% al 3%, e si stima che il 

3% della popolazione generale negli Stati Uniti e nell’Europa dell’Ovest soddisfi i criteri di 

dipendenza dei giochi d’azzardo stabiliti dal DSM IV, con percentuali più elevate tra chi utilizza i 

giochi on line, soprattutto nei paesi in cui internet è molto diffuso. E’ stata inoltre dimostrata una 

elevata comorbilità con altri disturbi mentali, incluso depressione unipolare e disturbi bipolari, 

dipendenza da alcol e abuso di sostanze illegali, ideazione e tentativi di suicidio
7
. Questi disturbi 

sono associati ad angoscia e forte preoccupazione finanziaria sia tra i giocatori sia tra i loro 

familiari.   

                                                 
5
 S. Freud, Jenseits des Lustprinzips – Al di là del principio di piacere, 1920. In Opere SF, vol. 9, pag. 248. 

6
 Cit. in Mario Piseddu – RSI: HÉRÉSIE  articolo on-line. 

7
 Dati Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per la Cooperazione Internazionale e l’Integrazione Dipartimento 

Politiche antidroga. 
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Tuttavia, preme sottolineare come tali dati si riferiscono a delle “stime” effettuate sugli utenti che 

accedono ai servizi sanitari che non sembrano rappresentativi della popolazione generale se non in 

parte, quelli cioè “più gravi” e con altri tipi di disturbi concomitanti. Il mondo cosiddetto 

“occidentale” è storicamente dunque culturalmente legato, con forza, alla dimensione ludica 

dell’esperienza associata in particolare alla dimensione dell’alea
8
 così come il poeta latino 

Giovenale ha ben sintetizzato nel detto “Panem et Circenses”. Questo rende quanto meno mimetico 

nella nostra cultura di appartenenza un fenomeno tutt’altro che secondario nell’ambito della salute 

mentale. 

Nel contesto Militare, il personale, seppure selezionato, addestrato, formato e valutato 

continuamente sia dal punto di vista disciplinare e professionale sia da quello prettamente sanitario
9
,  

è parte integrante della popolazione e per questo ne è, almeno in parte, un riflesso. 

Alla luce di quanto sopra, il Comitato tecnico scientifico per lo studio dei disturbi mentali e la 

promozione della salute del personale militare, intende studiare, divulgare e implementare tutte le 

azioni necessarie affinché i fenomeni devianti siano circoscritti e gestiti attraverso la diuturna opera 

dei Comandanti e del personale sanitario alle dipendenze, affinché si diffonda sempre più la 

consapevolezza che la salute, e la sua promozione, passano per il comportamento responsabile di 

ciascun individuo in primis e di quello dell’organizzazione in subordine.  
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