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TEORIE SULLA GENESI
DELLA DIPENDENZA

Le teorie attualmente esistenti sull’abuso e la dipendenza dalle
droghe sono numerose e sono frutto di prospettive diversificate

due ampi paradigmi teorici:
il paradigma “disease”

il paradigma “adattivo”

Il paradigma “disease”
si collega al modello medico.
spiega la tossicodipendenza in base a cause intraindividuali.
al suo interno diversi orientamenti:
1. Uno che indica nella predisposizione individuale i fattori
determinanti dell’abuso con studi sulla (dotazione genetica,
markers biologici, sugli impulsi e su caratteristiche di personalità).
2. L’altro accorda un ruolo prioritario all’esposizione alle droghe con
studi fisiologici, neurochimici e in base a meccanismi di rinforzo.

Tra i principali modelli riferibili a questo paradigma
Teorie fisiologiche:
Attribuiscono un ruolo determinante alle proprietà farmacologiche.
Le proprietà farmacologiche e/o gli effetti delle sostanze innescano
delle modificazioni fisiologiche o dei processi di condizionamento,
che inducono a proseguire il consumo e ad incrementare le
assunzioni.
Sostengono che alla base della dipendenza da una droga vi sono delle
anomalie o delle disfunzioni fisiologiche o biochimiche, endogene o
esogene, qualora siano prodotte dall’uso continuativo di una droga.

il bisogno di assumere droga diventa una necessità fisiologica

Teorie del rinforzo:
Tutti i comportamenti sono frutto di processi di apprendimento
Possono essere analizzati in rapporto a specifici input o stimoli che
incidono sull’organismo e ad output o risposte fornite dall’organismo
stesso.

L’abuso di sostanze: sono tutti comportamenti appresi attraverso
l’associazione che si viene a creare tra droga assunta (stimolo) e
specifici effetti che essa determina sulla persona (risposta).

Gli effetti positivi sperimentati rinforzano il consumo

Le teorie cognitive

I processi e gli effetti percepiti delle diverse sostanze sono
fortemente influenzati da fattori cognitivi-motivazionali come
gli atteggiamenti, le aspettative e le credenze.
credenze: apprese dalle persone nell’ambito dei loro rapporti

sociali forniscono un repertorio di spiegazioni che consentono
di interpretare e di giustificare i loro comportamento di
consumo; quanto più esse sono positive, tanto più aumenta la
probabilità che le persone possono iniziare o continuare.

Le teorie cognitive

Distorsioni ed errori cognitivi, attese irrealistiche
relativamente a se stessi e agli altri, razionalizzare o
minimizzare il significato e la portata di determinati eventi
o situazioni sono altri fattori che possono contribuire a
incrementare il coinvolgimento nel consumo.

Il paradigma adattivo
Studi clinici più recenti hanno tentato di ricostruire le caratteristiche
della “personalità predisposta” all’abuso e alla dipendenza:

per funzionare ed adattarsi alle richiesta del mondo interno e di quello
esterno ha bisogno del supporto che la droga può fornire.
Il paradigma adattivo non interpreta l’abuso di droga come
una sorta di “malattia”, ma come il risultato del tentativo di
far fronte a disparate situazioni (compiti di sviluppo, eventi
stressanti, stati di disagio) tramite l’uso di certe sostanze.

Approccio sistemico

Gli studi su cui s’indirizzano gli studiosi riguardano i sistemi
nei quali il tossicodipendente è coinvolto, come la famiglia;
attribuendo un ruolo di maggior rilievo ai fattori relazionali
e contestuali oltre a quelli eminentemente intrapsichici.
Idea di contesto e di relazione fra…
Capacità di cogliere la relazione fra gene e ambiente

I Approccio sistemico

Nelle famiglie del tossicodipendente è stata riscontrata
una sovversione delle “gerarchie tradizionali”:
Il padre appare una figura assente ed emotivamente
distante dal figlio.
La madre si dimostra particolarmente coinvolta,
indulgente e spesso simbiotica.
studi realizzati nella seconda meta’ degli anni ’70 da alcuni terapeuti familiari
statunitensi -Haley , Minuchin ,Jackson

I Approccio sistemico
La tossicodipendenza, interpretata in questi studi come sintomo,
appare funzionale alla stabilità della coppia coniugale:
Svolge un ruolo omeostatico che distoglie l’attenzione dei coniugi dai
propri conflitti consentendo loro di ritrovare la solidarietà necessaria
per affrontare i problemi posti dal figlio.
Il figlio ricerca tramite la tossicodipendenza quello “stato di malattia”
che gli consente di porsi al centro delle attenzioni della famiglia.

I Approccio sistemico

il sintomo in quest'ottica può essere visto come un segnale
della difficoltà della famiglia ad affrontare uno stadio critico
del suo ciclo vitale;
il tempo è considerato un fenomeno tridimensionale dove
tempo individuale, tempo familiare e tempo sociale sono
intrinsecamente legati nel ciclo di vita della famiglia che è
costituita da un sistema di relazioni tra individui (sottosistemi)
nell'ambito di un contesto sociale più allargato, una
disfunzione che rappresenta una sorta di “crisi di crescita”;

I Approccio sistemico
Scopo della terapia diventa quindi aiutare la persona “sintomatica”
e la famiglia nel processo di riorganizzazione e di cambiamento
per “sbloccare”
l'evoluzione del ciclo vitale.( Haley 1973)
Il sistema genitore –figlio ricalibrato su nuove modalità di
relazione
Malagoli Togliatti (1991)

II Approccio sistemico
Stanton e Todd (1979, 1982), in seguito a ricerche condotte su soggetti
tossicodipendenti e sulle loro famiglie, hanno introdotto il concetto di
“pseudoindividuazione”:
Attraverso l’uso di droghe e altri atteggiamenti il figlio vorrebbe rimarcare il
proprio distacco dai genitori, ma la dipendenza dalla droga lo rende
invece sempre più dipendente dalla famiglia che lo mantiene, gli fornisce
il denaro, lo aiuta;
Svincolo “impossibile”: a questa dinamica corrisponde il comportamento
ambivalente del giovane tossicodipendente: da un lato aggressivo,
trasgressivo, apparentemente indipendente, dall'altro dipendente,
infantile
Nella loro ricerca Stanton e Todd adottano il metodo strategico di Haley ,
ma anche il funzionamento esplicito del modello strutturale di Minuchin

II Approccio sistemico
La concezione di questi Autori, come il lavoro di Haley, può essere definita
“funzionalista” nel senso che il comportamento tossicomanico viene considerato
funzionale, paradossalmente, alla stabilità della famiglia;
Dalle loro ricerche emerge la tipologia della famiglia del tossicodipendente,
introducendo per la prima volta una lettura dell'argomento in una dimensione
triadica rispetto ad un sistema diadico (madre-figlio).
Triangolazione
Convergenza tra il modello di T.F. strutturale e T.F: Strategica --
Progetti di ricerca per i giovani adulti falliti ( schizofrenici, psicotici, tossicamani,
anoressici
Operare un intervento di “ristrutturazione” della famiglia nel rispetto della
gerarchia generazionale , per consentire il cambiamento e l’evoluzione

III Approccio sistemico
Alla base della tossicodipendenza c’è una carenza di accudimento
materno che crea nel figlio modalità patologiche di attaccamento.
La tossicodipendenza non è il risultato di un ipercoinvolgimento materno
a cui corrisponde una figura paterna distante e marginale, ma l’esito di
una trasmissione intergenerazionale di esperienze traumatiche e
carenziali mai adeguatamente elaborate da parte dei soggetti coinvolti
(Cirillo, 1996).

Ciò che caratterizza le famiglie del tossicodipendente
sono le esperienze intense e durevoli di sofferenza che
esistevano già prima della tossicodipendenza

Approccio al problema
della devianza:in A
secondo il modello
proposto
dall’ideologia della
diversità; in B
secondo il modello
relazionale.(1972)

Cancrini
Utilizza un approccio clinico psichiatrico fondato sullo studio dei sintomi e delle
condotte osservabili, dei processi e delle organizzazioni psichiche
famiglia osservata
Studio della comunicazione nelle famiglie con pazienti tossicodipendenti per
comprendere l’uso della droga come messaggio di relazione
Pragmatica della comunicazione umana come metodo per la ricerca sulle famiglie
disfunzionali e per la definizione di strategie terapeutiche

L’abuso dei farmaci costituisce per l’individuo un tentativo di fronteggiare da solo livelli
di sofferenza percepiti come intollerabili.
(Cancrini, 1982).

Cancrini

Le tossicomanie rappresentano un insieme disomogeneo di
situazioni, che appaiano accumunate soprattutto dal tipo di
rimedio scelto per affrontarle (Cancrini, 1982).

Cancrini
Gli studi sulle famiglie dei tossicodipendenti avviati
nell’ambito del progetto finalizzato del CNR Medicina
preventiva e riabilitativa- sottoprogetto 7
«Tossicodipendenze»
Accanto agli studi epidemiologici e farmacologici ,farmaci
sostitutivi (metadone) o antagonisti( antraxone) viene
attribuito un piccolo spazio ( 4 progetti ) per coloro che si
interessavano di psicoterapia dei Tossicomani

Cancrini

Le classifica in 4 tipologie in rapporto al ruolo esercitato
dalle cause endogene e da quelle esogene
sull’organizzazione psicologica dei soggetti, e a quello dei
modelli di organizzazione e di comunicazione esistenti nelle
loro famiglie di origine.

Cancrini
tossicomania di tipo A o della nevrosi traumatica:

comportamenti tossicomanici che si situano in relazione ad un lutto di
fronte al quale il soggetto è incapace di elaborare difese sufficienti e
di reperire, entro l’orizzonte relazionale, un interlocutore adatto e
rassicurante.
La sostanza si dimostra in grado di proteggere questi soggetti dallo
stato di sofferenza acuta tramite lo stordimento da esse indotto.

Cancrini

tossicodipendenze di tipo B:
hanno a che fare con i problemi di individuazione del sé
tipici del periodo adolescenziale, rappresentano cioè, la
copertura di alcune patologie psichiche adolescenziali.

Cancrini

tossicodipendenza di tipo C:
associata a un forte disturbo di personalità riguarda
soggetti che utilizzano in modo massiccio meccanismi di
difesa basati sulla scissione, sul diniego, su diverse forme
di identificazione proiettiva e che evidenziano scarse
capacità di sperimentare stati di piacere e di benessere.

Cancrini

tossicomania di tipo D o sociopatica:
si ha a che fare con disturbi sociopatici della personalità.

Si tratta di soggetti che hanno la tendenza ad esprimere i
conflitti attraverso comportamenti di acting out e che
assumono la droga in modo distratto e anaffettivo, con un
carattere di sfida.

Cancrini
Al di là delle caratteristiche di ogni tipo di tossicomania è
importante osservare i singoli criteri di osservazione .
Organizzazione psicologica , meccanismi di difesa , sintomi
e tratti del carattere.
Modelli organizzativi e comunicativi della famiglia di
provenienza (contesto e ciclo vitale)
Caratteristiche dell’abitudine , rischio di overdose,
conseguenze fisiche o sociali , atteggiamento nell’uso
delle sostanze

Cancrini
Negli studi successivi ( 2003) spiega come il motivo della
dipendenza va cercato in un preesistente, importante
disturbo della personalità radicato nell’infanzia e nei
momenti più radicati dello sviluppo , in particolare
nell’adolescenza

Dietro un adulto che , vinto dal nemico interno, distrugge la
sua vita e i suoi affetti , c’è di solito un bambino
sofferente cresciuto con una disperata mancanza d’amore

Cancrini
Il significato psicopatologico dei comportamenti legati alla dipendenza è da
riferirsi a tutti gli studi sul funzionamento borderline della mente umana.

Per il bambino piccolo , che vive un’angoscia di separazione , una madre
presente è la nutrice buona e meravigliosamente disponibile che lo rende
felice e riconoscente , e una madre assente è la strega terribile che lo
rende pieno di odio e di rabbia.
Il superamento dell’angoscia di separazione segnala la raggiunta stabilità
con l’oggetto d’amore.(18- 36 m.)
Secondo Margaret Mahler gli aspetti maturativi della separazione
porteranno alla reale nascita psicologica del bambino con la raggiunta
integrazione dell’immagine della madre cattiva (assente)con quella
buona ( presente)

Cancrini
La tendenza a regredire verso posizioni più primitive , esiste sempre in
situazioni di particolare tensione :

nei passaggi evolutivi critici( preadolescenza e adolescenza, nascita di un
figlio)
nel momento del lutto e della perdita (cui spesso si reagisce funzionando in
modo borderline ,per un periodo)

nei momenti degli entusiasmi basati sull’identificazione proiettiva con una
idea o con una persona , nell’innamoramento o nella scelta delle illusioni
cui dedicare la propria vita

La Ricerca di Maria Grazia Cancrini
Insieme a Silvia Mazzoni insegna la strada agli studenti di Psicologia
mostrando i contesti delle Tossicodipendenze, cioè ricercare i
significati di ogni singola tossicodipendenza nella storia familiare e
sociale della persona
In stanza di terapia
dalla famiglia Osservata (osservazione diretta del gruppo familiare
in interazione delle sue < pratiche> interattive) Minuchin
Alla famiglia Narrata (trasmissione intergenerazionale dei modelli
relazionali) Byng-Hall sui copioni familiari o Bowlby sui modelli
operativi di attaccamento
Pensare per storie

Maria Grazia Cancrini
Il Terapeuta osserva la famiglia e nello stesso tempo ascolta la
narrazione della storia . Dalla storia alla rappresentazione nel qui
e ora e viceversa , si evidenzia come il copione è presente nella
storia , la storia è presente nelle relazioni attuali

Noi pensiamo per storie perché siamo costruiti da
storie, immersi in storie, fatti di storie( Bateson
1987)

Non i fattori eziopatogenetici, ma le ridondanze nelle storie,
dei modelli di relazione ripetitivi che sono tali in base a
forme di apprendimento , ma rispetto ai quali si può
ipotizzare di stimolare un cambiamento.
Concetto Batesoniano di Contesto come struttura nel tempo
Ciclo vitale individuale/familiare/sociale
Strumenti: Genogramma ed ecomappa ,griglia di lettura

La tipologia è una mappa tra diverse ottiche

Legislazione
Legge 1041 del 1954 che punisce la detenzione per uso
personale al pari dei reati di produzione e vendita e non
prevede alcuna misura preventiva e /o terapeutica
Legge n.685 del 1975 : disciplina delle sostanze
stupefacenti e psicotrope , prevenzione , cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza; rifiuta
la concezione che il tossicodipendente sia un delinquente
da punire e depenalizza l’uso personale di S.S.
Equiparazione dello status di Tossicodipendente a quello
di malato. Vengono istituiti i C.M.A.S.( Centri Medici e di
Assistenza Sociale )

Legislazione
Legge n.309 del 09/10/90 ( testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope , prevenzione , cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza )
Istituiti i Ser.T. che con il DM n.444 del 30/11/90 vengono
a costituire le strutture di riferimento delle USL per i
tossicodipendenti e per le loro famiglie , garantiscono la
riservatezza degli interventi e , ove richiesto ,
l’anonimato.

Legislazione
Servizi per le Dipendenze
SER.D. leg 158/12, è un Servizio pubblico che fa riferimento
al Dipartimento delle Dipendenze per la diagnosi e la cura
dei disturbi legati alle dipendenze patologiche ( farmacodipendenza , alcol-dipendenza , gioco d’azzardo
patologico , sostanze stupefacenti).
Presa in carico e valutazione diagnostica per
l’individuazione dei trattamenti più adeguati del sistema
dei servizi del territorio pubblici e del privato sociale

Teorie psicodinamiche

Le spiegazioni della tossicodipendenza proposte in ambito
psicoanalitico fino agli anni ’60 condividevano l’idea che
essa costituisce un disturbo della personalità
caratterizzato da fissazione orale, narcisismo, disturbi
maniaco-depressivi.

Freud

I tossicomani sono ritenuti vittime di una
fissazione alla fase orale, che li rende
incapaci di staccarsi da un oggetto
d’amore che li nutre e placa il dolore
derivante dalla mancata soddisfazione
dei bisogni primari (Freud, 1905).

Olievenstein
Conduce osservazioni su circa 12.000 casi seguiti presso il
Centro Medico Marmottan di Parigi.
Il futuro tossicodipendente si avvicina alla sostanza con
un senso di incompiutezza derivato dal mancato
superamento della fase dello specchio durante i primi
due anni di vita (Nell’evoluzione psichica del bambino si
giunge verso i 6/18 mesi ad una fase, definita “dello
specchio” in cui il bambino scopre la sua unità corporea,
intuisce il suo essere “altro” rispetto alla primordiale
fusionalità con la madre).

Olievenstein

Proprio nel momento di passaggio
durante il quale si sarebbe dovuto
costituire per il bambino un Io
diverso da quello fusivo con la
madre,
durante
la
scoperta
dell’immagine del Sé, il bambino si
trovi dinanzi alla visione di uno

specchio infranto.

specchio che rinvia una immagine
incompleta, ricca di spazi vuoti che
all’esperienza dell’indifferenziazione del Sé

frammentata,
lo riconduce

Olievenstein

Il mancato riconoscimento delle esigenze del
bambino come individuo separato, rende impossibile
la definizione dell’individualità, e il bambino risulta
costruito in maniera fittizia.

Olievenstein

L’immagine dello specchio è spezzata e ne risulta un
profondo senso di incompletezza, che verrà annullato dalla
droga, che consente un temporaneo ripristino della propria
interezza mediante un ritorno al momento della fusione col
sé materno (Olievenstein 1983).

Bergeret

Il tossicodipendente ha riportato delusioni precoci e
ripetute nelle relazioni primitive fondamentali.
Vi sarebbero carenze identificatorie sia primarie che
secondarie, il bambino stesso si considera come
eternamente piccolo, abbandonato alle sue debolezze,
alla sua ambivalenza ed ai suoi conflitti: tutti i segni di
similitudine e rassicurazione che egli cerca di scoprire nei
suoi genitori, questi ultimi non possono offrigliela
(Bergeret, 1982).

Bergeret
Distingue tre tipologie di tossicomani:
struttura nevrotica (con comportamenti tendenzialmente
autoaggressivi e masochisti).
struttura psicotica (che assumono droga o per contrastare
l’eventualità che il loro immaginario possa straripare).
struttura depressiva (soggetti immaturi, che non hanno superato con
successo la fase adolescenziale e che appaiano indecisi, oscillanti e
dipendenti dagli altri).

PRINCIPALI
DEFINIZIONI E
ASPETTI TERAPEUTICI

DISTURBI DI DIPENDENZA (DSM 5)
Dipendenza da sostanze. Viene proposta la eliminazione
delle categorie dell’abuso e della dipendenza da sostanze
rimpiazzandola con la nuova categoria “disturbi di
dipendenza e correlati”. Viene meglio evidenziato il
comportamento di craving e ricerca compulsiva di
sostanze, differenziandole dalle normali risposte di
tolleranza e di astinenza che qualche paziente prova
anche nell’uso di normali trattamenti psicofarmacologici.

Dipendenze comportamentali
Viene proposta la formulazione di dipendenze comportamentali
che include per ora solamente il gioco di azzardo patologico
(precedentemente nella categoria di disturbi da discontrollo
degli impulsi).
È stata proposta la diagnosi di Internet addiction disorder. Per
ora non sarà inclusa tra le dipendenze comportamentali, sarà
collocato nella appendice di patologie che richiedono ulteriori
approfondimenti. Si tratta infatti di una categoria ancora assai
poco definita.

Tra le dipendenze sono inclusi riferimenti alla astinenza da
caffeina e da cannabis.
Per meglio specificare le fasi della dipendenza troviamo
riferimenti anche alla condizione della persona in terapia
di mantenimento o in comunità

Criteri diagnostici per il Disturbo da Uso da Sostanze nel DSM-5.

Una modalità patologica d’uso della sostanza che conduce a disagio o compromissione clinicamente significativi, come
manifestato da almeno due delle condizioni seguenti, che si verificano entro un periodo di 12 mesi:
1) La sostanza è spesso assunta in quantità maggiori o per periodi più prolungati rispetto a quanto previsto dal soggetto;
2) Desiderio persistente o tentativi infruttuosi di ridurre o controllare l’uso della sostanza;
3) Una grande quantità di tempo viene spesa in attività necessarie a procurarsi la sostanza (per es., recandosi in visita da
più medici o guidando per lunghe distanze), ad assumerla (per es., fumando “in catena”), o a riprendersi dai suoi
effetti;
4) Craving o forte desiderio o spinta all’uso della sostanza;
5) Uso ricorrente della sostanza che causa un fallimento nell’adempimento dei principali obblighi di ruolo sul lavoro, a
scuola, a casa;
6) Uso continuativo della sostanza nonostante la presenza di persistenti o ricorrenti problemi sociali o interpersonali causati
o esacerbati dagli effetti della sostanza;
7) Importanti attività sociali, lavorative o ricreative vengono abbandonate o ridotte a causa dell’uso della sostanza;
8) Uso ricorrente della sostanza in situazioni nelle quali è fisicamente pericolosa;
9) Uso continuato della sostanza nonostante la consapevolezza di un problema persistente o ricorrente, fisico o psicologico,
che è stato probabilmente causato o esacerbato dalla sostanza;
10) Tolleranza, come definita da ciascuno dei seguenti: a) il bisogno di dosi notevolmente più elevate della sostanza per
raggiungere l’intossicazione o l’effetto desiderato; b) un effetto notevolmente diminuito con l’uso continuativo della
stessa quantità della sostanza;
11) Astinenza, come manifestata da ciascuno dei seguenti: a) la caratteristica sindrome di astinenza per la sostanza
(riferirsi ai Criteri A e B dei set di criteri per Astinenza dalle sostanze specifiche); b) la stessa sostanza (o una
strettamente correlata) è assunta per attenuare o evitare i sintomi di astinenza.

PRINCIPALI DEFINIZIONI
L’ abuso si configura quando la sostanza viene utilizzata attraverso una modalità patologica,
caratterizzata da segni di intossicazione, dall’incapacità a interromperne l’uso nonostante la presenza
di problemi sociali, interpersonali o legali causati dagli effetti della sostanza con conseguente
compromissione delle attività sociali e professionali. Il disturbo deve essere presente periodicamente
durante un periodo di dodici mesi.
L’intossicazione si ha per esposizione o ingestione recente di una sostanza, è reversibile ed è
specifica per ogni composto e correlata al dosaggio, alla durata dell’esposizione alla sostanza e alla
tolleranza del soggetto. Si caratterizza per la comparsa di modificazioni comportamentali quali
alterazioni dell’umore, del pensiero, delle percezioni, della vigilanza, dell’attenzione, dell’attività
psicomotoria, della capacità critica e del funzionamento sociale e lavorativo.
Per tolleranza si intende la necessità di aumentare la dose per ottenere lo stesso effetto
farmacologico. Gli esatti meccanismi con cui la tolleranza si instaura non sono completamente
conosciuti e differiscono da sostanza a sostanza, ma certamente la tolleranza riflette gli adattamenti
omeostatici che l’organismo mette in atto per contrastare gli effetti della sostanza.
Mentre la tolleranza riflette i meccanismi di compenso dell’organismo nei confronti degli effetti della
sostanza, l’astinenza riflette questi stessi processi adattivi nel momento in cui non sono contrastati
dalla presenza della sostanza. I depressori del SNC, come alcool, oppiacei, barbiturici, determinano
sintomi fisici d’astinenza che riflettono l’ipersensibiltà compensatoria del SNC. L’astinenza da stimolanti
del SNC, come nicotina, cocaina e amfetamine, riflette la generale ipoeccitabilità del SNC secondaria
all’iperstimolazione cronica da parte di queste sostanze. (A.M.I.S.I. Milano – 2 aprile 2016 Dr. Carlo
Jamoletti )

UN BISOGNO ANOMALO: IL CRAVING
Assoluta intolleranza della perdita, dall’esigenza di una soddisfazione
immediata e dal meccanismo del “tutto e subito” narcisistico.
Ciò è fonte di alcuni problemi nel trattamento di questi pazienti:

1.

Terapie sostitutive: (metadone)

2.

Aspetti psicoterapeutici:
•

La relazione con questi soggetti tende a ricalcare l’intensa relazione
diadica con la madre

•

Concorrenza con la droga come oggetto chimico onnipotente gestibile

COMPLESSITA’ INDIVIDUALE DEL
FENOMENO
“i tossicodipendenti non solo sono diversi uno dall’altro, ma ognuno è
diverso da se stesso in tempi diversi perché diverso è il suo rapporto
con la droga;

Non è auspicabile la stesura di uno schema terapeutico valido per tutti i
tossicodipendenti… occorre di volta in volta un sapere di base che
personalizzi la terapia” (Costa E., Colloca M.,)

ASPETTI TERAPEUTICI

1. SERVIZI SPECIALISTICI
TERRITORIALI PER LA PRESCRIZIONE
Destinati ai consumatori di droga prevalentemente
dipendenti da eroina.
Offrono un trattamento di sostituzione con oppiacei,
solitamente mediante metadone (meno diffuso il
trattamento con buprenorfina o con antagonisti quali
naltrexone).
Il metadone, per via orale, si può somministrare
a scalare

Gli utenti trattati ambulatorialmente
sono anzitutto stabilizzati e poi
gradualmente disintossicati in un
periodo compreso tra qualche
settimana e qualche mese

mantenimento
La ritenzione è la priorità, il sostituto
è somministrato ad un livello stabile
per diversi mesi fino ad un anno

ASPETTI TERAPEUTICI

LE COMUNITA’ TERAPEUTICHE
(CT)
Inghilterra, fine ‘700
malati mentali;

recupero

Italia, anni ’60
recupero
emarginati, malati mentali, poveri e
tossicodipendenti.
chiuso
Attualmente CT
aperto

ASPETTI TERAPEUTICI

CT TERAPEUTICHE
Funziona 24h al giorno;
Approccio bio-psico-sociale
Tossicodipendenza come malattia che impone un
intervento secondo un criterio clinico: ricerca,
approfondite anamnesi, esperienza farmacologica,
diagnosi con gli strumenti speculativi della psichiatria
psicodinamica, della psichiatria che si allena alla
psicoanalisi, gestione scientifica della comunità.
L’obiettivo è il rafforzamento dell’Io, vale a dire
sufficienti meccanismi di controllo del proprio agire
impulsivo che è causato da un certo livello delle
emozioni
(riconoscere
le
proprie
emozioni,
controllarle e governarle).

Perché la comunità?
Fatica sprecata tentare la cura di un tossicomane in camera singola o in ambulatorio.
Quello della comunità è lo strumento chiave, perché il tossicomane, fin tanto che non
viene riabilitato a riequilibrare il legame fra emozione e azione,
mente allo psichiatra, allo psicoanalista, li truffa, li avvolge nelle menzogne e

quindi rende impossibile la terapia.
La comunità nel suo accoglierti, darti da mangiare e proteggerti, rappresenta il codice
materno,
mentre le sue norme molto severe sono il codice paterno.

Modulo: prima accoglienza, eventuale disassuefazione fisica, prima diagnosi

Modulo: prima accoglienza, eventuale disassuefazione fisica, prima diagnosi

PRIMA DIAGNOSI

La tossicodipendenza come sintomo, il punto d’arrivo,
la distruttrice autocura di problemi a monte,
di un leggero o grave disturbo di personalità.

Modulo: prima accoglienza, eventuale disassuefazione
fisica, prima diagnosi
PRIMA DIAGNOSI

• Queste persone non possono mai contare su una rappresentazione stabile dei loro percorsi
interiori e
delle relazioni Funzionamento border-line di personalità
• La sostanza diventa un artificiale meccanismo di difesa che sostituisce il fallito meccanismo
psichico
di difesa, quello della scissione, quello di farsi ciechi verso ciò che è negativo, scindendolo
radicalmente
dal positivo.

Spesso, chi ha un funzionamento border-line di personalità amalgama tutte le emozioni in una ”spinta”
che lo porta ad agire, a compiere atti, gesti d’impulso, ad attuare condotte pericolose per non vedere
per non prendere atto del reale. Vivere le emozioni sempre come una tempesta che non si riesce a
governare, l’ansia, l’angoscia, il vero dolore, quello psichico. La sostanza è la scorciatoia per non sentirlo,
per metterlo a tacere senza prendere coscienza.

Modulo: riabilitazione psico-sociale

Modulo: riabilitazione psico-sociale
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Tessere un rapporto di fiducia con i genitori
Inquadrare e conoscere la famiglia del tossicomane
Capire come il figlio abbia vissuto nel contesto famigliare

Modulo: riabilitazione psico-sociale
GRUPPI

Il gruppo terapeutico svolge una funzione complessa per i soggetti tossicodipendenti:

esso li supporta nello sviluppo di un progetto comune all’interno del quale confluiscono
fantasie, aspettative e desideri (individuali, interazionali e relativi all’ambito dell’istituzione curante).
All’interno di questi gruppi, si riattivano per i pazienti tossicodipendenti,

elementi arcaici relativi alla natura umana stessa, fattori unici ma poliedrici pertinenti all’unione di tutti i partecipan
e diversi dalla “somma” degli stessi.

Modulo: riabilitazione psico-sociale

GRUPPI
L’apporto è fondamentalmente focalizzato ad una propositività attiva agli incontri gruppali attraverso interventi di
chiarimenti di dati di realtà emergenti.
In ogni incontro gruppale, allo psicologo, è delegata la responsabilità di evidenziare quelle tematiche ravvisabili
come potenzialmente affrontabili in quel dato momento dal gruppo in quella determinata situazione psicologica e
dal componente del gruppo in quella specifica fase del programma.

Modulo: reinserimento socio-lavorativo

Modulo: reinserimento socio-lavorativo
RISCHI

L’ex tossicodipendente non può sgarrare, non può permettersi furberie. Deve darsi un certo stile di vita.
Per la sua “architettura” psichica e il suo passato, non può concedersi esperienze esistenziali,

giornate o notti balorde. Il tossicomane guarito è come un diabetico compensato che può vivere bene,
a patto che si neghi le abboffate di dolci e si tenga nei binari di una rigorosa dieta.

GUARISCONO BENE

I ragazzi guariscono bene se riescono a lavorare su tutto quello che impedisce
loro di mettersi in relazione con gli altri, una relazione umana, genuina, se

riescono a far circolare quel flusso di vere, sostanziali emozioni e di amore per
cui gli uomini vivono.

Web e Social Network

effetti e rischi di uso, abuso e dipendenza delle tecnologie, della rete e dello smartphone

Pescara 24 gennaio 2020
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Si sente parlare molto spesso del fenomeno
della dipendenza da Internet, ma prima di
affrontare questo tema, occorre fare una
panoramica di come le relazioni sociali ed i
rapporti interpersonali, abbiano subito delle
modifiche a causa del diffondersi dei SOCIAL
NETWORK.

Sempre più raggiungibili e interattivi

 Basti pensare alla televisione, che permette di vedere centinaia di canali,
l’uso massiccio dei cellulari con le loro nuove funzioni.
 Nuove funzioni che ci permettono di essere sempre raggiungibili e
interattivi, il computer sembra essere diventato uno strumento
indispensabile per le nostre attività quotidiane.
 Interagire con persone di tutto il mondo è oramai facile, ovunque ci
troviamo, perché il luogo è diventato quasi irrilevante e il senso di solitudine
è diventato relativo.
 Computer, cellulare e tv sono diventati i nostri fedeli compagni che ci
distraggono dal mondo circostante reale e tangibile, facendoci sentire
apparentemente meno soli.

Sempre più raggiungibili e interattivi
La relazione è un legame, un vincolo tra due o più persone: può essere
d’amicizia, d’amore o di affari.
Ogni essere umano nasce con la propensione naturale verso le relazioni ed è
attraverso le prime relazioni / interazioni che costruiamo ciò che definisce il
modo in cui vediamo il mondo.
Il passo successivo è quello di prestare attenzione a ciò che rappresenta la
premessa della relazione: la qualità della comunicazione che scambiamo con
l’altr*, il modo in cui parliamo con lui o lei.

Sempre più raggiungibili e interattivi
La Comunicazione

ASCOLTARE
L’ascolto efficace presuppone una
verifica delle nostre ipotesi sull’altr*
e sul messaggio che ci ha dato,
attraverso
ascolto
attento,
riformulare ciò che l’altr* ha detto,
non anticipare ipotesi su quanto
ascoltato, empatia e consapevolezza
delle proprie emozioni.

FARSI COMPRENDERE
Parlare in prima persona, non dare
nulla per scontato, non anticipare
ipotesi, in quanto ciò che noi
esponiamo
è
influenzato
da:
contesto, stati d’animo, obiettivo,
emozioni e tipo di relazione che ci
lega al nostro interlocutore.

Sempre più raggiungibili e interattivi
I Social Network hanno influenzato le nostre relazioni interpersonali
incrementando relazioni superficiali.
Un adulto sano, con una vita soddisfacente, non corre rischi psicologici o
sociali, se ha tutte le informazioni necessarie per l’utilizzo consapevole di
questi nuovi mezzi, specialmente se ha acquisito consapevolezza di sé
stesso, del mondo e degli altri.
La questione va analizzata con maggiore attenzione, quando gli utenti sono
bambini o adolescenti, oppure sono persone che hanno difficoltà psicosociali o personalità problematiche.

Sempre più raggiungibili e interattivi
L’utilizzo sempre più frequente dei Social Network fa
assumere una funzione sempre più relazionale.
Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, così come i blog,
hanno rivoluzionato il nostro modo di comunicare, di
stare insieme agli altri e di trasmettere notizie. Il
tempo medio di utilizzo di una tecnologia digitale da
parte di un adolescente supera le 7 ore al giorno 8
con picchi di 13 ore

Sempre più raggiungibili e interattivi
Il 95% dei giovani tra i 13 e 18 anni possiede un profilo sui
Social network, con gestione parallela di 5/6 account e di
2-3 app di messaggistica istantanea.
Il 71% usa lo smartphone durante l’orario scolastico o
mentre passeggia ( definiti gli «smartphone zombie»o
smombies). Spesso dopo che viene fornito un bunker
iper-tecnologico(PlayStation, Wi-fi,TV, PC,Smartphone) si
rimane sorpresi che alcuni di loro , si isolino dal resto del
mondo e nei casi più estremi (Hikikomori) rifiutino di
andare a scuola e ogni contatto che non sia mediato dal
mezzo tecnologico

SOCIAL NETWORK

La traduzione in italiano è quella di rete sociale,
intendendo una serie di persone legate in maniera
virtuale.

>Social Network Site: permette la creazione di un
profilo personale, ideato per far incontrare le persone;
>Community: amici e conoscenti che condividono
preferenze
simili
alle
proprie.

SOCIAL NETWORK


Facebook (il cui scopo iniziale era quello di far mantenere il contatto tra studenti universitari, ma con il tempo è
diventato una rete sociale globale; la visibilità del proprio profilo può essere limitata);



MySpace (comunità virtuale di musicisti e appassionati di musica , o altri interessi; la visibilità è resa pubblica)



Telegram (App al posto di whatsapp)



Snapchat ( App ad elevato rischio di Sexting



Musical-Ly (piattaforma per giovanissimi di musica e non solo)



Twitter Periscope ,App di twitter ( streaming video , diffuso online in tempo reale)



Netlog



Badoo



Friendster



aNobi



Last.fm



Linkedin



YouTube( giudicata ad impatto positivo)



Instagram(giudicata quella ad effetto più negativo)



ThisCrush (letteralmente «cotta amorosa» quanto ti piaccio ?)

SOCIAL NETWORK
per bambini (6/12 aa)

In cui i bambini, protetti da regole severe per la tutela della privacy, possono socializzare
con altri coetanei, giocando, scrivendo messaggi, disegnando, il tutto sotto il controllo
attento dei genitori che interagiscono con il profilo del proprio figlio.







Mypage
Shidonni
Togheterville
Toons tunes
…e tanti altri

LOOK DOWN GENERATION
Bauman scrisse in un articolo pubblicato sul ‘Messaggero’:

«Soli e circondati da tanti specchi nella babele della rete»
Ha definito la nuova generazione

Look down generation: è la generazione che cammina guardando in
basso, stregata dai display, impegnati a chattare e condividere e postare
foto e quant’altro, piuttosto che ad osservare le architetture dei palazzi o gli
sguardi delle persone.
«un’affollata solitudine», secondo un originale ossimoro coniato da
Bauman, condizione esistenziale in cui la connessione sempre accesa porta
all’isolamento e alla perdita di contatto con ciò che ci sta attorno .
Di contro in Psicologia è noto «l’effetto Roseto».

Look Down Generation
Un fenomeno oggi chiamato narcisismo digitale , che si esprime
attraverso una serie di azioni digitali ormai molto diffuse ( ego
surfing , selfie, hashtag) finalizzate a gratificare l’autostima
attraverso i commenti positivi che si ricevono sui social.
Una volta tra i ragazzini si eleggeva la più bella /o della classe,
oggi le 12 enni postano le loro foto disinibite sperando di
ottenere tanti «like»
Ci si innamora (come Narciso sull’acqua , della propria immagine
riflessa sui social, l’aspetto estetico diventa un mezzo importante
per acquisire uno status sociale e l’autostima viene puntellata a
forza di « like» sui Social. Fenomeno del cosiddetto family
vlogging(pubblicare ogni giorno spezzoni di vita familiare )per
avere milioni di visualizzazioni

Look Down Generation

Viene anche chiamata la «generazione Hashtag»
La generazione dei self portrait, ritrarsi con il proprio
smartphone , per poi inserire l’immagine sui social
network
Selfie intimi inviati via chat o sui social
Molto frequente tra gli adolescenti la vendetta pornografica

o revenge porn

O ancora farsi fotografare durante drinking game (gioco del

bere)o all’estremo il drelfie (ubriachi)

LOOK DOWN GENERATION
Al giorno d’oggi l’aspirazione di molti giovani è quella di
diventare youtuber o influencer, attività che consistono
nel conquistare fama e seguaci sui Social network e nello
sfruttare questo prestigio a scopi commerciali.
Influencer è una parola inglese utilizzata per definire
persone che , per qualche ragione , hanno una così forte
influenza sul popolo della rete da orientarne scelte ,
comportamenti e soprattutto le abitudini di acquisto.

Bufale
Senza la rete Trump non sarebbe mai diventato Presidente
degli Stati Uniti. Nei primi cento giorni della sua campagna
elettorale i suoi twitter contenevano 71 palesi bugie….
E senza la rete Grillo non avrebbe avuto agevole il percorso
con chi amava sentirsi dire che è colpa degli altri la causa
e responsabilità dei propri guai.
Mito della celebrità ; fenomeno dei Daredevil selfie, che
consiste nell’immortalarsi in foto ricordo durante azioni
molto pericolose

DIPENDENZA DA INTERNET
Il tempo digitale è un tempo azzerato, se da una parte le
comunicazioni sono velocizzate , dall’altro rende
impazienti e compulsivi . Gli stimoli sono resi fruibili
contemporaneamente attraverso l’apertura parallela di più
finestre ( modalità multitasking).L’apertura di un
collegamento dentro l’altro , ci porta a perderci in una
«matrioska di link», spesso diminuendo il motivo per cui
si era iniziato a navigare

Come nella realtà e cioè negli stati dissociativi del sogno
ad occhi aperti , cosi quando si naviga perdendo il senso
del tempo , più si naviga on line , connessi al mondo
virtuale , più si rimane sconnessi da quello reale .
Nel cyber-spazio manca la condivisione dello spazio fisico
che determina la regolazione delle distanze, manca tutta
la parte corporea , dalla postura alla voce ,
dall’espressione del viso che permette di convalidare o
disconfermare quanto detto verbalmente .Unico residuo
di comunicazione non verbale è dato dalle «emoticons» ,
le famose faccine

Per la e-generation lo smartphone è uno strumento
indispensabile , diventato un prolungamento della propria
identità , in allerta continua , in attesa di ricevere msg ,
nuove richieste di amicizia e nuovi post in cui essere

taggati
L’abuso dello smartphone può far sviluppare una vera e
propria dipendenza dal cellulare con conseguenze
negative sul piano emotivo , scolastico e relazionale

Fenomeni Psicopatologici Internet Correlati
Internet Addiction Disorder( IAD)
Nuove dipendenze , comportamenti tossicomanici , sulla
falsa riga dei criteri del Gioco d’azzardo .
Anche la dipendenza da internet è associata al disagio e al
ripetere compulsivamente operazioni dissociative
Gli adolescenti dis-connessi ossia coloro che usano in
maniera distorta smartphone e tablet spesso presentano
la sindrome da vibrazione fantasma (Ringxiety e
vibranxiety)

Dipendenza da Internet
Young ha ripreso i concetti di :
Tolleranza ( bisogno di una maggiore esposizione
all’oggetto di dipendenza per ottenere l’effetto
desiderato)
Astinenza ( sviluppo di una sintomatologia psichica o fisica
a seguito della sospensione o riduzione dell’oggetto di
dipendenza)
Craving(impulso incontrollabile a ricorrere all’oggetto di
dipendenza , sostanza o attività che sia)

Young individua almeno 5 tra i seguenti 8 aspetti che devono essere presenti
da almeno 6 mesi
1. Pensiero ricorrente alle attività on line passate o future
2. Bisogno di essere collegati , che aumenta di frequenza e durata per
ottenere lo stesso appagamento

3. Molteplici tentativi di diminuire o interrompere l’uso di internet
4. Irritabilità , agitazione, depressione quando si è lontani da internet
5. Permanenza prolungata online , rispetto a quanto previsto

6. Perdita o rischio di perdita di relazioni significative o del lavoro/studio a
causa di internet
7. Ricorrere a bugie per nascondere alle persone significative la verità sul
tempo occupato dall’uso di internet

8. Utilizzo di internet come evasione dai problemi quotidiani e antidepressivo

5 Gruppi di Dipendenza da Internet
1.Dipendenza da sesso virtuale (cybersesso)
2.Dipendenza da relazioni in rete(cyber relationship
addiction)
3. Dipendenza da giochi di ruolo on line (MUD Addiction)
4.Dipendenza dall’informazione eccessiva ( information
overload addiction )
5 Dipendenze da attività in rete che comprende a sua volta
dipendenze specifiche come il Gioco d’Azzardo online
( compulsive online gambling ) e lo shopping compulsivo

MA QUANTO QUESTE RELAZIONI VIRTUALI
POSSONO ESSERE PERICOLOSE PER GLI
ADOLESCENTI

Ricercatori dell’Università di Lovanio in Belgio , confermano che quanto più i preadolescenti
utilizzano siti per appuntamenti , chat erotiche o navigano in siti pornografici , altrettanto
anticipatamente tenderanno ad avere esperienze precoci. L’esplorazione del sesso oggi , tra gli
adolescenti , avviene per lo più online e può includere il sexting , cioè l’invio di testi , immagini
e video a sfondo sessuale .
Scattarsi foto e inviarle ad altri è per lo più vissuto come un gioco . I ragazzi non sono
consapevoli di scambiarsi materiale pedopornografico illegale, che può arrivare in mani
sbagliate ; tantomeno considerano devastanti gli effetti sui coetanei ritratti e coinvolti.
Il cosiddetto effetto moltiplicatore di Internet agisce di conseguenza e ogni sms , foto, video
condiviso può essere visto da milioni di persone . Alla base del sexting c’è il bisogno narcisistico
di mettersi in mostra , di confermare la stima di sé ricevendo apprezzamenti anche volgari, di
provocare , di giocare con i pari inviandosi tramite chat le foto intime del proprio corpo . Il
sexting è diventata tra i giovani una vera e propria moda tra i giovani .

DAL BULLISMO AL
CYBERBULLISMO

BULLISMO

“Consiste nella messa in atto di comportamenti aggressivi,
offensivi, umilianti, tendenti all’isolamento, e alla ridicolizzazione,
ripetuti costantemente da uno o più alunni (bulli) nei confronti di
un compagno, solitamente il più debole o diverso in qualche
caratteristica (vittima) al cospetto di altri compagni (testimoni)
che si divertono per l’aggressione, incitando i bulli a
continuare(testimoni attivi),o mantenendo il silenzio e l’omertà
(testimoni passivi)’’.
Non si può parlare di bullismo se si è vittima di una circostanza
occasionale. Il bullo , ideatore delle prepotenze , utilizza le
strategie di predominanza poiché gli permettono una posizione
privilegiata.

BULLISMO

Secondo l’indagine ISTAT 2014, vengono riportati i seguenti dati:
 Poco più del 50% degli 11-17enni ha subìto qualche episodio offensivo, non rispettoso e/o violento da
parte di altri ragazzi o ragazze nei 12 mesi precedenti.
 Il 19,8% è vittima assidua di una delle "tipiche" azioni di bullismo, cioè le subisce più volte al mese.
 Per il 9,1% gli atti di prepotenza si ripetono con cadenza settimanale.
 Hanno subìto ripetutamente comportamenti offensivi, non rispettosi e/o violenti più i ragazzi 11-13enni
(22,5%) che gli adolescenti 14-17enni (17,9%); più le femmine (20,9%) che i maschi (18,8%).
 Tra gli studenti delle superiori, i liceali sono in testa (19,4%); seguono gli studenti degli istituti
professionali (18,1%) e quelli degli istituti tecnici (16%).
 Le vittime assidue di soprusi raggiungono il 23% degli 11-17enni nel Nord del Paese.
 Azioni avvenute sporadicamente (qualche volta nell'anno): sono oltre il 57% i giovanissimi oggetto di
prepotenze
residenti
al
Nord.

BULLISMO

Da diverso tempo il bullismo si è digitalizzato: filmati particolari
realizzati con telefoni cellulari e poi messi in rete, l’utilizzo dei
social network per isolare e screditare le vittime e altre azioni
malevoli messe in atto attraverso il Web, costituiscono attualmente
l’asse portante del

CYBERBULLISMO

CYBERBULLISMO
BULLISMO TRADIZIONALE

In genere la vittima e il bullo sono
persone che si conoscono, che si
frequentano, nella stessa scuola.

BULLISMO ELETTRONICO

Le persone possono anche essere
sconosciute.

L’EMPATIA, che è il sentimento pro-sociale fondamentale per essere soggetti attivi sul piano relazionale,

si va perdendo quando di fronte a noi c’è uno schermo e le reazioni, i sentimenti, i bisogni dell’altro ci sono
negati o si confondono, restano ambigui, sfocati. LA DIMENSIONE ON-LINE fa emergere comportamenti e
gesti che nella realtà risulterebbero più oculati, pensati, magari evitati.

CYBERBULLISMO

È un fenomeno molto grave perché le vittime possono vedere
danneggiata la propria reputazione in una comunità molto ampia,
anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono apparire in
più riprese e in diversi luoghi. Spesso i genitori e gli insegnanti ne
rimangono a lungo all’oscuro, perché non hanno accesso alla
comunicazione in rete degli adolescenti. Pertanto può essere
necessario molto tempo prima che un caso venga alla luce.

CYBERBULLISMO
Chi usa la tastiera per offendere è un vigliacco perché non ha volto e lo fa a
distanza.
Ma ferisce e fa male.
Nelle personalità più fragili può portare al suicidio.
È già successo ed è terribile che si debba trovare una soluzione solo
quando i fenomeni sono portati all’estremo.
È un fenomeno da combattere assolutamente e spesso anche al femminile.
Sia per quanto riguarda le vittime che per quanto riguarda le cyber bulle,
ossia le donne che attaccano sul web. Bisogna stare in guardia, essere
attenti e consapevoli.

CYBERBULLISMO

ELEMENTI DA OSSERVARE DA PARTE DELLA FAMIGLIA SONO:








Cambi di umore improvvisi
Disturbi emotivi
Disturbi di salute fisica
Dolori addominali
Disturbi del sonno
Nervosismo e ansia

CYBERBULLISMO
Chi è il CYBERBULLO?
È una persona immatura dal punto di vista affettivo, che
presenta un’incapacità di gestire le emozioni autocoscienti
come il senso di colpa o la vergogna. È facile attirare la sua
attenzione se ci si veste in modo insolito, se si ha un colore
di pelle diverso, o anche se si è la più graziosa della classe.
Compie azioni di prepotenza per ottenere popolarità
all’interno di un gruppo, per divertimento o semplicemente
per noia. Il cyberbullismo e il bullismo moderno sono
sempre più perpetrati da adolescenti che hanno alle spalle
genitori economicamente benestanti.

CYBERBULLISMO

la prevenzione del fenomeno
il ruolo delle famiglie e delle scuole

È importante che le famiglie e le scuole aiutino i ragazzi a sviluppare una
consapevolezza sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e aiutino a
non sottovalutare gli effetti negativi che ne conseguono.
Gli adulti devono cercare nella quotidianità di avere un occhio attento sui
propri figli, vigilando sui comportamenti dei ragazzi, dopo la navigazione in
internet o dopo l’uso eccessivo del telefonino fino a notte fonda.

CYBERBULLISMO
e la famiglia
È necessario creare una relazione basata su un’educazione che
favorisca le abilità sociali con particolare attenzione alla
consapevolezza emotiva ed all’empatia e pertanto dando una
particolare attenzione all’alfabetizzazione emozionale.
I genitori possono prevenire il fenomeno del bullismo e del
cyberbullismo attraverso una forte attenzione alla crescita
emotiva e non soltanto cognitiva. La quotidianità dei nostri figli
deve essere una palestra dove l’allenamento emotivo deve
essere fonte di apprendimento per imparare ad elaborare e
gestire le emozioni .

Gestire le Emozioni
-Veicolare nei figli la consapevolezza che il carattere possa
e debba essere migliorato costantemente
-Aiutare il bambino a esprimere i sentimenti di disagio
- Mettere in atto uno sforzo consapevole e intenso per
lavorare sulla capacità dei nostri figli di gestire le proprie
emozioni .Daniel Goleman , nel su libro l’intelligenza
emotiva , ricorda che l’empatia , ossia la capacità di
riconoscere le emozioni e i sentimenti negli altri ,
costituisce la base dell’alfabetizzazione emotiva nel
bambino

CYBERBULLISMO
e la famiglia
Troppo spesso vengono date ai figli regole disarmoniche,
caotiche dovute a pareri non condivisi dalla coppia
genitoriale che quindi sono trasmesse ai figli con poca
convinzione e senza la necessaria autorevolezza.

CYBERBULLISMO
e la famiglia
CONSEGUENZA

VIENE ALIMENTATA UN’ILLUSORIA ONNIPOTENZA DEI
FIGLI CHE HANNO LA SENSAZIONE, A TRATTI PURTROPPO
CORRETTA, DI ESSERE PIÙ FORTI DEI GENITORI.

La legge sul Cyberbullismo
Il continuo espandersi di fenomeni legati al cyberbullismo
ha portato all’emanazione , nel giugno 2017 , della
cosiddetta legge anti-cyberbullismo. La legge Ferrara
71/2017 emana nuove «disposizioni a tutela dei minori
per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del
cyberbullismo». Questa legge è stato il primo strumento
normativo Europeo dedicato al contrasto di questo
fenomeno. Prende il nome dalla ex senatrice Elena
Ferrara , professoressa di musica e tra le sue alunne ebbe
anche Carolina Picchio , la prima vittima di cyberbullismo
in Italia

Prevenzione
Dall’anno scolastico 2017/2018 il MIUR adotta delle linee do
orientamento per la prevenzione e il contrasto del
cyberbullismo nelle scuole , avvalendosi anche della
collaborazione della polizia postale e degli organi di
Comunicazione .Per segnalare un atto di cyberbullismo o
avere info si può chiamare il n verde 800669696 o
scrivere « bullismo@istruzione.it». Denuncia presso la
polizia postale locale
Grooming(verbo «to groom» ) adescamento di minori in
rete.( tra gli strumenti più utilizzati Snapchat, Telegram
whatsapp, giochi di ruolo on line)
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Le vignette sono tratte dal libro “Internauti o intronauti?!”
Di Lorenzo Recanatini e Claudia Gennarelli.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

