
La dipendenza da Internet 
 

 
Nel periodo di Aprile è stata svolta una ricerca, condotta dalla Dott.ssa Roberta Cappelluti, cugina di Chris, 
insieme all’Università di Roma La Sapienza e il Dipartimento di Psichiatria del Policlinico Gemelli per 
mettere in luce come la dipendenza da Internet (in inglese Internet Addiction Disorder I.A.D.) sia un 
fenomeno molto variegato tra i giovani adolescenti. 

Un grande ringraziamento per aver potuto svolgere e definire nel miglior modo possibile la ricerca va al 
Chris Cappell College, in particolare al dirigente scolastico Prof.ssa Perla Fignon e alla Prof.ssa Anna 
Rita Baglioni le quali hanno dato la possibilità ai loro alunni di partecipare a questo studio, tra i primi in 
Italia a valutare la presente tematica. 

Il campione clinico era composto in parte da soggetti dipendenti da Internet ed in parte da giocatori 
d’azzardo patologico (G.A.P.). Il campione di controllo scelto con cui confrontarli, era quello costituito dagli 
alunni del Chris Cappell College. 

I ragazzi hanno prestato ben un’ora e mezza circa del loro tempo per compilare i cinque strumenti prescelti; 
il Temperament and Character Inventory (TCI-R) di Cloninger (1994), la Toronto Alexithymia  
Scale (TAS 20) di Bagby, Parker e Taylor (1994), l’Internet Addiction Test (IAT) di Young (1998). 
L’Inventory of Parent and Peer Attachment (IPPA) di Armsden e Greenberg (1987) ed il COPE di 
Carver, Scheier e Weintraub (1989). 
 
I risultati hanno evidenziato come rispetto ad i vari strumenti somministrati, quelli che tra loro più 
si differenziano sono soprattutto i dipendenti da Internet ed i giocatori d’azzardo patologici. Infatti 
nei primi è evidente un disinvestimento relazionale correlato all’uso del Web (anche se serviranno 
studi più approfonditi per spiegare se è il disinvestimento relazionale a determinare uno 
spostamento dell’interesse su Internet o è l’utilizzo della rete a causare un disinteresse rispetto le 
relazioni). I giocatori d’azzardo patologici invece vivono le relazioni ma presentano un carattere 
fortemente utilitaristico e strumentale. 
Rispetto all’ipotesi per cui i dipendenti da Internet fanno un uso diversificato della rete rispetto al 
gruppo di controllo, è emerso che una buona parte del campione dei dipendenti (circa il 46%) 
utilizza lo strumento per i giochi, con una sostanziale differenza rispetto al gruppo di controllo 
(circa il 10%), il quale invece predilige l’uso di Chat, Forum, Social network (circa il 45%), ma 
anche la ricerca e l’organizzazione di dati dal Web (il 38% circa). Per quanto riguarda le ore passate 
online durante il giorno, i dipendenti da Internet arrivano in genere a tre volte in più del controllo 
con una media di circa sei ore giornaliere (con un massimo anche di nove ore!). Da ciò si evince che 
l’utilizzo dei giochi online sembra essere fortemente associato al rischio di una patologia di 
dipendenza da Internet. Saranno utili ulteriori studi predittivi per verificare se realmente la categoria 
di dipendenza “net-gaming” è legata al rischio di dipendenza patologica. 
 
Insomma...sembrerebbe che gli alunni del Chris Cappell siano dei ragazzi modello, che si dedicano 
molto di più allo studio ed alle attività extrascolastiche, piuttosto che a passare i loro pomeriggi 
dopo scuola o le loro giornate in rete. Inoltre l’utilizzo che fanno del Web è principalmente 
improntato sia per mantenere relazioni, sia per approfondire le loro conoscenze o ricercare 
informazioni. Questi dati sono molto importanti poiché ci danno la possibilità di pensare che il 
fenomeno della dipendenza da Internet possa essere controllato con le giuste modalità ed una solida 
educazione! 


