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COME SI PUÒ PREVENIRE 
L’USO PROBLEMATICO DI 
INTERNET?

Vi sono evidenze scientifiche che i programmi di 
promozione della salute mentale condotti nelle 
scuole possono essere efficaci per prevenire com-
portamenti problematici e disadattivi dei giovani. 
Questi programmi si basano perlopiù sulla promo-
zione dello sviluppo di competenze psicosociali, 
come saper regolare le proprie emozioni, fronteg-
giare e risolvere problemi e esercitare l’auto-disci-
plina.

Introduzione 

L’uso molto diffuso di dispositivi tecnologici (Smarthphone, tablet, PC) e 
delle piattaforme Internet e il numero sempre crescente di giovani iper-
connessi ha indotto diversi studiosi a valutare le eventuali conseguenze 
negative derivanti dal loro uso eccessivo e a individuarne i fattori di 
rischio. I comportamenti con caratteristiche considerate clinicamente a 
rischio collegati all’uso di Internet sono perlopiù denominati come com-
portamenti d’uso problematico di Internet.
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PER CHI È QUESTO  
OPUSCOLO 
 
 
 
QUALE È IL SUO SCOPO 
 
 
 
COSA CONTIENE QUESTO 
OPUSCOLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIMBOLO USATO IN QUESTO 
OPUSCOLO 
 
CURATORI 
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La rete e i suoi vantaggi

L’USO DI INTERNET È UN COMPORTAMENTO A RISCHIO? 
Sarebbe sbagliato considerare senza se e senza ma, l’uso di Internet e di dispositivi 
tecnologici di informazione e comunicazione come comportamenti a rischio per la salute 
degli adulti e dei giovani, e per questo, da demonizzare. 

In particolare per quanto riguarda i giovani, le tecnologie informatiche e di comunicazione 
come Internet rappresentano gli elementi fondanti della loro cultura ed è indubbio che 
abbiano assunto un ruolo talmente importante e significativo nella loro vita (e nella vita di 
tutti noi) da non poter ragionevolmente ritenere di volere e potere tornare indietro.  

Inoltre, molti ricercatori e studiosi, che lavorano in campo psicoeducativo, ne sottolineano 
il valore strumentale per scopi didattici e formativi e suggeriscono che le scuole e gli 
educatori possano avvalersene, in diverse occasioni, per favorire l’apprendimento e 
migliorare l’efficacia nel trasferimento di conoscenze agli studenti. 

Le attività educative che ad esempio sfruttano la tecnologia Internet possono organizzare 
e rendere facilmente accessibili su piattaforme web, materiale informativo e giochi digitali 
che abbiano obiettivi educativi, come i collaborative games (giochi cooperativi), che 
promuovono la collaborazione fra pari, i role plays (giochi di ruolo), in cui il giocatore 
assume il ruolo di uno o più personaggi in un ambiente di fantasia, e i serious games (giochi 
educativi), che simulano situazioni della vita reale, permettendo di sperimentare nuove 
strategie di soluzione dei problemi senza pagare le conseguenze negative che si 
potrebbero avere nella vita reale.  

I serious games possono essere molto utili, ad esempio, per migliorare le abilità di 
regolazione delle proprie emozioni o per migliorare i rapporti sociali. 
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Uso problematico di Internet e  
di dispositivi tecnologici interattivi

QUANDO L’USO DI INTERNET PUÒ CONSIDERARSI PROBLEMATICO? 
I comportamenti con caratteristiche considerate clinicamente a rischio collegati all’uso di 
Internet sono stati denominati in vari modi, ad esempio sono stati descritti come disturbo 
da dipendenza da Internet o uso problematico di Internet o uso disadattivo di Internet.  

Quando si parla di uso problematico di Internet si intende riferirsi a comportamenti 
disfunzionali collegati all’uso di Internet e a diversi dispositivi, sistemi e applicazioni 
interattivi come il telefono cellulare, il computer, i tablet, i social network e i videogiochi 
online. 

A tutt’oggi, l’American Psychiatric Association, che redige il Manuale più usato al mondo 
di classificazione dei disturbi mentali, non inquadra l’uso eccessivo o problematico di 
Internet come un vero e proprio disturbo mentale diagnosticabile, ma lo indica come una 
condizione che richiede ulteriore approfondimento clinico, nel caso in cui si manifestassero 
i comportamenti descritti nel Box 1. 
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Comportamenti che depongono per una condizione 
di uso problematico di Internet o dipendenza 

• Stare troppo tempo su Internet e non riuscire a interrompere questa 
abitudine anche quando si è consapevoli che potrebbe generare o sta 
già generando dei problemi (ad esempio economici o nel lavoro, o a 
scuola, o nei rapporti sociali). 

• Conflitti o rottura delle relazioni con le persone significative della pro-
pria rete sociale, come i genitori, il partner, gli amici intimi, i colleghi di 
lavoro significativi; inoltre presenza di sintomi d’ansia o depressione 
che prima non c’erano. 

• Ossessione per Internet, incapacità o difficoltà a pensare ad altro, inca-
pacità di resistere a questa ossessione. 

• Uso di Internet per attenuare o eliminare i sintomi di ansia o depres-
sione. 

• Sintomi da astinenza quando si elimina o si riduce l’utilizzo di Internet. 
L’astinenza si manifesta perlopiù con agitazione psicomotoria e insor-
genza o peggioramento di sintomi d’ansia e/o depressione. 

Box 1



Comportamenti dei ragazzi che  
possono rappresentare dei segnali  

di uso problematico di Internet  

Un recente studio condotto in Italia ha mostrato che il 12% degli studenti che 
frequentavano alcune scuole superiori presentavano comportamenti di uso disadattivo di 
Internet e lo 0.4% di dipendenza da Internet. 

Fra i comportamenti di uso problematico di Internet quello considerato particolarmente 
a rischio è il cosiddetto gaming problematico, ovvero l’abuso e/o la dipendenza da 
videogioco online. I criteri per definire questo comportamento come problematico sono 
analoghi a quelli descritti per indicare l’uso problematico di Internet in generale.  

Un esempio, com’è noto, di videogioco online è il gioco di ruolo World of Warcraft (WoW, 
il videogioco più popolare al mondo) in cui i giocatori creano un Avatar che si evolve in un 
mondo virtuale permanente (cioè un mondo che esiste indipendentemente dal fatto che 
il giocatore sia o meno connesso) e possono interagire con migliaia di altri giocatori.  

Fra i progetti che si sono occupati di uso problematico di Internet, va segnalato il Progetto 
Safer Internet Centre – Generazioni connesse, coordinato dal MIUR con il partenariato di 
alcune delle principali realtà italiane che si occupano di sicurezza in Rete.  

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/dipendenza-dalla-rete/ 

Il suddetto Progetto suggerisce ai genitori di prestare attenzione in particolare ad alcuni 
comportamenti che i ragazzi potrebbero manifestare (Box 2).   
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Comportamenti dei ragazzi a cui prestare attenzione 
perché potrebbero deporre per comportamenti di 
uso problematico di Internet 

• Perdere interesse nelle cose che non riguardano Internet. Isolarsi dagli 
amici, abbandonare lo sport o altre attività, andar male a scuola. 

• Sentire il bisogno di trascorrere sempre maggior tempo su Internet. Au-
mentare le ore e la frequenza delle connessioni di giorno in giorno. 

• Manifestare un’assoluta dedizione a un particolare sito o videogioco o 
social network (come ad esempio Facebook e Instagram). Oppure de-
dicare la maggior parte della giornata ad aggiornare il proprio profilo. 

• Provare ansia e irritabilità se non è possibile connettersi per un certo 
periodo di tempo. 

• Continuare a stare troppo su Internet nonostante la consapevolezza che 
questo può comportare o sta già comportando problemi (fisici, sociali, 
scolastici e psicologici).  

Box 2
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Alcuni fattori di rischio dei comportamenti  
di uso problematico di Internet 

SOCIO-DEMOGRAFICI 
È stato osservato che essere maschi 
espone ad un rischio maggiore di avere 
comportamenti problematici legati ai 
videogiochi (da 2 a 5 volte più elevato 
rispetto alle femmine) (Box 3). Essere 
femmina invece espone più al rischio di 
avere comportamenti problematici legati 
all’uso del telefono cellulare (Box 4). Il 
rischio aumenta con l’età nel corso della 
preadolescenza raggiungendo un picco 
intorno ai 15–16 anni. 

 

RAPPORTI FAMILIARI 
Gravi conflitti familiari sono associati in 
particolare all’uso problematico dei 
giochi on-line. Alcuni adolescenti in 
trattamento per la dipendenza da gioco 
riferiscono di giocare per evadere dalla 
loro realtà familiare e perché sono attratti 
dalle amicizie virtuali. Al contrario, la 
supervisione dei genitori sull’uso di 
strumenti e di social accessibili ai minori 
può ridurre questi comportamenti e al 
contempo migliorare la relazione 
genitore-figlio. I padri in particolare 
sembrano avere un ruolo influente, in 
quanto le loro buone relazioni con i figli 
adolescenti si sono dimostrate 
particolarmente protettive per la 
dipendenza da giochi online.  

 

 

PERSONALITÀ 

Alcuni tratti di personalità, come la ten-
denza ad essere particolarmente vulnera-
bili allo stress, la maggiore impulsività e 
minore auto-controllo, l’aggressività, 
l’ostilità e la tendenza a violare le regole 
sono risultati associati a un maggiore ri-
schio. 

La scarsa autostima e il desiderio di eva-
sione dalla realtà pure sarebbero spesso 
implicati nell’uso disfunzionale del tele-
fono cellulare e/o dei videogiochi. La 
scarsa autostima sarebbe all’origine del 
bisogno costante di ricevere rassicura-
zioni dettate dalla paura di essere rifiutati 
o di non potere avere relazioni durature. 
Scarsa autostima e desiderio di evasione 
dalla propria realtà sarebbero all’origine, 
ad esempio nei videogiochi, del bisogno 
di costruirsi un’identità ideale diversa da 
quella reale perché quella reale non 
piace, non è accettata ed è perciò rifug-
gita. 

Va anche segnalato che l’uso molto fre-
quente di Internet e dei telefoni cellulari 
può riscontrarsi però anche in persone 
con elevate estroversione e socievolezza, 
che hanno un forte desiderio di comuni-
care con i coetanei e stabilire nuove rela-
zioni. In questo caso, non sono presenti 
comportamenti di uso problematico, per 
esempio non ci sono ripercussioni nega-
tive sulla vita personale e sociale, come 
nella scuola. 
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Comportamenti di uso problematico di  
telefono cellulare e videogiochi online

Comportamenti di uso problematico dei videogiochi 
• Abuso nella quantità di tempo dedicata al videogioco (per la maggior 

parte della giornata).  

• Il videogioco porta il giocatore a un totale assorbimento,  con lunghi 
tempi di esperienza di gioco privi di pause.  

• La quantità di tempo utilizzata per il videogioco cresce in modo espo-
nenziale, limitando altre attività come i compiti o lo sport.  

• Il videogioco solitamente sostituisce qualsiasi tipo di relazione. 

• L’irritabilità del giocatore aumenta se gli si chiede di interrompere il vi-
deogioco.  

Comportamenti che potrebbero deporre per un uso 
problematico del telefono cellulare 

• Inviare messaggi di testo a una persona che si trova di fronte a noi. 

• Impossibilità di trattenersi per ritardare telefonate o inviare messaggi 
quando si sperimenta rabbia o ansia o angoscia.  

• Utilizzare costantemente, o quasi, il telefono cellulare come unica stra-
tegia a breve termine per affrontare emozioni o stati d’animo spiacevoli. 

• Avere una tendenza al controllo ossessivo delle notifiche, delle chat o 
dei social network.   

• Provare forte ansia o tristezza o rabbia quando il telefono è scarico o 
quando non prende o quando non riesce a collegarsi a Internet. 

• Incapacità di trattenersi dall’usare il telefono in situazioni in cui vige il 
divieto di farlo, ad esempio mentre si guida, e vi sono molte probabilità 
di avere conseguenze negative. 

• Addormentarsi ogni sera con lo smartphone in mano. 

Fonte: Antonella Montano e Alessandro Valzania.  
Dipendenze da Internet. Istituto A. T. Beck, Roma e Caserta

Box 3

Box 4
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Uso problematico di Internet  
come strategia di gestione dello stress

Alcuni studiosi ritengono che la dipendenza da Internet ed in particolare del gioco online 
vada considerata alla stregua della dipendenza da uso di sostanze. Vi sono alcuni studi 
infatti che hanno mostrato, ad esempio, che le basi neuro-biologiche della dipendenza da 
gioco sono simili a quelle della dipendenza da sostanze chimiche.  

E’ stato affermato che i comportamenti problematici nell’uso di Internet potrebbero 
indicare una difficoltà nel trovare adeguate strategie per gestire lo stress o l’ansia (coping 
disadattivo) che porterebbero ad esempio a una maggiore impulsività e a minore 
autocontrollo (Box 5), oppure potrebbero indicare scarsa autostima e, collegati anche a 
quest’ultima, disturbi d’ansia e/o depressione, di cui parleremo più avanti.  

Indipendentemente dal fatto che l’ansia e la depressione possano precedere l’uso 
problematico di Internet o esserne una conseguenza, rimane il fatto che esse sono spesso 
compresenti al comportamento di uso problematico di Internet. E’ probabile che questi 
disturbi e i comportamenti problematici si influenzino reciprocamente e che gli uni 
agiscano verso gli altri come elementi scatenanti e/o aggravanti.

Impulsività 

1. Perdere la pazienza troppo facilmente o “esplodere” in comportamenti 
aggressivi controproducenti. 

2. Non tener conto delle conseguenze di un atto prima di intraprenderlo.   

3. Incapacità o gravi difficoltà a rimanere concentrati su un compito no-
ioso e/o difficile.   

4. Incapacità o gravi difficoltà a prendere decisioni, anche piccole.  

Box 5
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La depressione

Tutti ovviamente abbiamo periodi di demoralizzazione, di scoraggiamento, in cui dubitiamo di 
noi stessi e del futuro. Di solito questi stati d’animo si risolvono da soli in tempi abbastanza rapidi 
e non ci dominano per l’intera giornata o per lunghi periodi. La depressione è un’esagerazione, 
per durata e intensità, di questi stati d’animo o emozioni comuni.  

In alcune persone, soprattutto nei giovani, i periodi di depressione possono essere caratterizzati 
anche da una forte irritabilità, scontrosità e talora aggressività: chi è depresso non si piace, ma non 
gli piacciono neanche gli altri, benché tenda a sentirsi inferiore sul piano della gestione pratica 
della vita. 

I bambini depressi possono sentirsi malati fisicamente, rifiutare di andare a scuola, aggrapparsi a 
un parente o preoccuparsi troppo che un genitore possa morire. I ragazzi possono tenere il broncio, 
isolarsi, avere difficoltà a scuola, essere negativi e lamentosi, sentirsi incompresi.   

La depressione può predisporre ad avere comportamenti problematici di uso di Internet.  

SINTOMI DELLA DEPRESSIONE   
• Star male, sentirsi giù, con il morale sotto 

le scarpe. 
• Non riuscire più a provare piacere e 

interesse per qualunque attività o rapporto 
umano. 

Altri sintomi tipici, il cui numero e la cui 
intensità caratterizzano la gravità degli  episodi 
depressivi, sono:    
• Facile affaticabilità e mancanza di energia.  
• Bassa autostima e mancanza di fiducia in se 

stessi. 
• Impressione che non valga la pena di vivere 

o soprattutto desiderio di essere morti o 
fantasie suicide. 

 
• Difficoltà di concentrarsi nelle cose che si 

fanno e nel prendere decisioni, anche 
piccole. 

• Muoversi in modo rallentato o, qualche 
volta, essere agitati e incapaci di stare fermi. 

• Dormire troppo poco, svegliandosi poco 
riposati o dormire troppo. 

• Perdita dell’appetito o, qualche volta, 
mangiare troppo, con corrispondente 
perdita o aumento di peso.   

Sono costanti anche la scarsa speranza nel 
futuro e la mancanza di un senso di scopo e 
significato della vita. 
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L’ansia

L’ansia è il timore di perdere qualcosa prima di perderla veramente. Chi soffre di un disturbo 
d’ansia prova esagerate emozioni di allarme e di paura per eventi e situazioni comuni o per un 
possibile giudizio negativo degli altri. Durante gli episodi di ansia possono essere presenti i 
cosiddetti sintomi neurovegetativi (palpitazioni di cuore, vertigini, secchezza della bocca, senso 
di soffocamento, sudorazione, tremori, accompagnati talora da senso di svenimento e paura di 
impazzire o di morire).   

Gli eventi e le situazioni stressanti possono provocare uno stato di disagio e soprattutto di 
tensione, di forte preoccupazione, di ansia.  

Gli eventi stressanti sono accadimenti per così dire isolati, come prendere un brutto voto o 
l’essere respinti da qualcuno che ci piace o avere un incidente.  

Le situazioni stressanti si hanno quando si verificano ripetutamente numerosi eventi stressanti, 
anche piccoli, ma la cui somma può dare origine a molto malessere, ad esempio un rapporto 
difficile con alcuni compagni. 

Tutti noi possiamo considerare la nostra vita quotidiana come una situazione stressante, perché 
ogni giorno ci capitano fastidi, seccature, noie, incomprensioni; tutti i giorni ci tocca fare o subire 
qualcosa che preferiremmo non fare o subire in quel momento. Accettare di affrontare con dignità 
questi fastidi e fare almeno in parte quello che al momento non ci piace fare, può aiutare a 
conquistare fiducia e orgoglio in noi stessi e a alleviare l’ansia.  

SINTOMI DELL’ANSIA    
• Sentirsi coi nervi tesi. 
• Sentirsi molto preoccupati. 
• Essere irritabile. 
• Avere difficoltà a rilassarsi. 
• Avere difficoltà ad addormentarsi. 

 
• Avere problemi di sonno. 
• Avere dolori di testa a al collo. 
• Soffrire di tremori o di vertigini o di sensi 

di formicolio o di eccesso di sudorazione. 
• Essere preoccupato per la propria salute.
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Il Progetto

Sulla base delle evidenze scientifiche finora riportate, il Progetto si propone di utilizzare le 
evidenze sul modello psicoeducativo (Box 6) e sull’impiego dei serious games (Box 7) per 
promuovere una più efficace regolazione delle emozioni negli studenti di scuola media inferiore, 
al fine di prevenire un uso problematico di Internet.

Modello Psicoeducativo 
La promozione del benessere psicologico, insieme al senso di autoefficacia 
e alla soddisfazione di vita, è riconosciuta essere un’efficace forma di pre-
venzione dello sviluppo di disturbi e problemi del comportamento. 
Promuovere il benessere e la salute mentale significa aiutare a rafforzare 
abilità personali come l’accettazione di sé, la capacità di affrontare e risol-
vere problemi e di definire e raggiungere obiettivi; significa migliorare le 
competenze sociali e quelle educative, per una migliore qualità di vita.  
In particolare per quanto riguarda i giovani, la ricerca ha mostrato che l’em-
patia e l’autoregolazione emotiva, ma anche il sostegno sociale, agiscono 
potentemente sul benessere psicologico e rappresentano dei fattori pro-
tettivi per la futura potenziale insorgenza di disturbi mentali, come l’ansia 
e la depressione. Anche nel contesto dell’uso problematico di Internet e 
dei videogiochi e del cyberbullismo, promuovere queste abilità e fattori 
protettivi può essere uno strumento di prevenzione. Per sollecitare una 
maggiore partecipazione e adesione da parte dei giovani, può essere utile 
per suggerirli e promuoverli usare metodi interattivi e vicini al linguaggio 
degli adolescenti. 

Box 6
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Il Progetto, rivolto agli studenti che frequentano la scuola media inferiore, è finalizzato alla 
prevenzione dei comportamenti a rischio di uso problematico di Internet.  

Poiché si tratta di un Progetto che si realizza appunto in un’ottica preventiva, è perlopiù basato 
sul rafforzamento di alcuni fattori protettivi. Questi fattori protettivi riguardano in particolare 
alcune abilità sociali ed alcune abilità su come fronteggiare e gestire i problemi che sono associati 
a un migliore funzionamento emotivo e sociale e perciò a una minore probabilità di sviluppare 
comportamenti a rischio, problematici e disadattivi.  

Tale Progetto si basa sull’implementazione, nelle classi IIe e IIIe della scuola media, di un 
programma psicoeducativo che, per i contenuti, si ispira a un precedente programma di 
promozione della salute mentale per le scuole superiori messo a punto dall’Istituto Superiore di 
Sanità in collaborazione col Dipartimento di Salute Mentale di Campobasso.  

Per attuare il programma, ci siamo avvalsi proprio delle preferenze che i giovani mostrano per i 
dispositivi tecnologici per comunicare e apprendere.  

I serious games sono strumenti multimediali interattivi creati con 
obiettivi educativi e psicologici, volti all’apprendimento e all’allenamento 
di abilità trasversali, come la regolazione delle emozioni e la risoluzione dei 
problemi. 
Pur essendo presentati in una modalità simile ai videogiochi, questi stru-
menti permettono di stimolare un cambiamento positivo, sviluppando ri-
sorse nell’ottica di una migliore qualità di vita.

Box 7
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Questi giochi sono brevi simulazioni in cui lo studente può mettere in gioco, da solo o in gruppo, 
alcuni suoi comportamenti in situazioni critiche. Si basano infatti su situazioni che realmente i 
ragazzi considerano problematiche e frustranti, come essere oggetto di emarginazione e 
isolamento, essere accettati o rifiutati dai coetanei, avere scarsa tolleranza alla frustrazione o 
mancare di autodisciplina e autocontrollo. 

Abbiamo deciso di basarlo su tre serious games online che hanno i nomi dei principali 
protagonisti: Alessandro, Mirko e Loredana. 

Il primo gioco, Alessandro, ha l’obiettivo di illustrare e far 
sperimentare alcune abilità di comunicazione (come esprimere 
sentimenti piacevoli e spiacevoli) e di espressione delle proprie idee, 
convinzioni, esigenze e stati d’animo in modo sincero, diretto e non 
aggressivo (in modo assertivo cioè), così da difendere i propri diritti 
senza offendere gli altri o negando i loro diritti. 

Il terzo gioco, Loredana, riguarda il riconoscimento di comportamenti personali e di 
gruppo disfunzionali, come l’uso problematico di Internet, e il cambiamento di questi 
comportamenti.

Alessandro

Loredana

Il secondo gioco, Mirko, riguarda l’insegnamento della capacità di affrontare 
problemi mediante il metodo del cosiddetto problem solving, cioè del metodo 
strutturato (svolto in modo sistematico, secondo tappe ben definite) di soluzione 
di problemi/raggiungimento di obiettivi, che si è visto essere efficace per affrontare 
situazioni difficili e stressanti o per raggiungere obiettivi impegnativi.

Mirko

Dove reperire i giochi
https://www.epicentro.iss.it/scuola/progetto-uso-consapevole-internet-giochi 
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Come si svolgerà il programma

Il programma di giochi si svolgerà nelle se-
conde e terze classi della scuola media infe-
riore e sarà condotto dagli insegnanti delle 
classi che hanno aderito al Progetto. 

Prima del programma, verrà effettuato un 
breve corso formativo per gli insegnanti, in cui 
sostanzialmente verrà illustrato il razionale del 
programma e presentati i giochi. In seguito, i 
ragazzi potranno utilizzarli anche a casa gio-
candoci di nuovo, ad esempio per trovare 
nuove soluzioni, da soli o con gli amici o magari 
anche coi genitori.   

Per l’implementazione del programma, gli in-
segnanti potranno avvalersi della collabora-
zione degli operatori sanitari dei Dipartimenti 
di Prevenzione e di salute mentale dei Distretti 
Sanitari di competenza che hanno aderito al 
Progetto. 

Il programma sarà implementato in venti classi 
di dieci scuole di cinque Regioni/Province Au-
tonome del territorio nazionale: Provincia Au-
tonoma di Trento, Lombardia, Marche, Lazio e 
Molise.  

Si ringraziano tutti gli insegnanti e i ragazzi che parteciperanno al Progetto.  

 

Si ringrazia il dott. Vindice Deplano per la realizzazione della sceneggiatura, metodologia e 
sviluppo dei serious games.



22

• Bai YM, Lin CC, Chen JY. internet addiction disorder among clients of a virtual clinic. Psychiatr Serv. 
2001;52(10):1397. 

• Bickham D. Current research and viewpoints on internet Addiction in adolescents. Curr Pediatr Rep. 
2021;1–10. [Epub ahead of print] 

• Billieux J. Problematic use of the mobile phone: a literature review and a pathways model. Current 
Psychiatry Reviews. 2012;8, 000–000 1.  

• Bonnaire C, Phan O. Negative perceptions of the risks associated with gaming in young adolescents: An 
exploratory study to help thinking about a prevention program. Arch Pediatr. 2017;24(7):607–17. 

• Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5). 5th ed. Washington, DC: American 
Psychiatric Press. 

• Dong G, Zhou H, Zhao X. Impulse inhibition in people with internet addiction disorder: 
electrophysiological evidence from a Go/NoGo study. Neurosci Lett. 2010;485(2):138–42. 

• Eichenberg C, Schott M. Serious Games for psychotherapy: a systematic review. Games Health J. 
2017;6(3):127–35. 

• Gervasi AM, La Marca L, Costanzo A, Pace U, Guglielmucci F, Schimmenti A. Personality and internet 
gaming disorder: a systematic review of recent literature. Curr Addict Rep. 2017;4:293–307. 

• Gigantesco A, Morosini P. Promozione del benessere psicologico e dell’intelligenza emotiva a scuola: un 
manuale per definire obiettivi e risolvere problemi. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2015. (Dispense 
per la scuola 15/1).  

• Gross JJ, Yip SW, Ma SS, Shi XH, Liu L, et al. Is neural processing of negative stimuli altered in addiction 
independent of drug effects? Findings from drug-naïve youth with internet gaming disorder. 
Neuropsychopharmacology. 2018;43(6):1364–72. 

• Han DH, Bolo N, Daniels MA, Arenella L, Lyoo IK, Renshaw PF. Brain activity and desire for internet video 
game play. Compr Psychiatry. 2011;52(1):88–95. 

• Kim Y, Jeong JE, Cho H, Jung DJ, Kwak M,  et al. Personality factors predicting smartphone addiction 
predisposition: behavioral inhibition and activation systems, impulsivity, and self-control. PLoS One. 
2016;11(8):e0159788. 

• Lee J-Y, Kim S-Y, Bae K-Y, Kim J-M, Shin I-S, Yoon J-S, et al. Prevalence and risk factors for problematic 
internet use among rural adolescents in Korea. Asia Pac Psychiatry. 2018;10:e12310. 

• Montano A, Valzania A. Dipendenze da Internet. Istituto A. T. Beck, Roma e Caserta. 
https://www.istitutobeck.com/opuscoli/opuscolo-dipendenza-da-internet 

• Przybylski A, Weinstein N, Murayama K, Lynch MF, Ryan RM. The ideal self at play: the appeal of video 
games that let you be all you can be. Psychol Sci. 2012;23(1):69–76.  

• Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2020. 54° Rapporto annuale. Roma: Franco Angeli 
Editore; 2020. 

• Rich M, Tsappis M, Kavanaugh JR. Problematic interactive media use among children and adolescents: 
addiction, compulsion, or syndrome? In: Internet addiction in children and adolescents: risk factors, 
assessment, and treatment. New York, NY, US: Springer Publishing Company; 2017. page 3–28. 

• Schneider LA, King DL, Delfabbro PH. Family factors in adolescent problematic Internet gaming: A 
systematic review. J Behav Addict. 2017;6(3):321–33. 

• Shapira NA, Goldsmith TD, Keck PE Jr, Khosla UM, McElroy SL. Psychiatric features of individuals with 
problematic internet use. J Affect Disord. 2000;57(1–3):267–72. 

NOTE BIBLIOGRAFICHE



23

• Starcevic V. Internet gaming disorder: inadequate diagnostic criteria wrapped in a constraining 
conceptual model. J Behav Addict. 2017;6:110–3. 

• Thompson, P. The digital natives as learners: Technology use patterns and approaches to learning. Comput 
Educ. 2013;65:12–33. 

• UNICEF. The States of the World’s Children 2017. Children in a digital world. 2017. 
https://www.unicef.org/sowc2017.  

• Vigna-Taglianti F, Brambilla R, Priotto B, Angelino R, Cuomo G, Diecidue R. Problematic internet use among 
high school students: Prevalence, associated factors and gender differences. Psychiatry Res. 2017;257:163–
71. 

• Yen JY, Ko CH, Yen CF, Chen SH, Chung WL, Chen CC. Psychiatric symptoms in adolescents with Internet 
addiction: comparison with substance use. Psychiatry Clin Neurosci. 2008;62(1):9–16. 

• Young K. The Evolution of Internet Addiction Disorder. In: Montag C, Reuter M (eds). Internet Addiction. 
Studies in Neuroscience, Psychology and Behavioral Economics. Springer, Cham, 2017. 
https://doi.org/10.1007/978–3–319–46276–9_1 



I disegni della copertina e i personaggi del gioco sono di Beatrice Diaz Fattorini 
 

Finito di stampare nel mese di settembre 2021 
De Vittoria Srl




