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Il presente contributo analizza il concetto di dipendenza privilegiando l'ottica 

sistemico-relazionale. Per tale via il discorso si apre alla realtà delle Nuove Dipendenze 
(New Addictions) e in primo luogo a quella del Gioco d'Azzardo Patologico, il quale 
offre uno spunto critico interessante circa la sua collocazione fra i Disturbi del 
Controllo degli Impulsi operata dal DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders) a partire dalla sua terza edizione del 1980. Si discutono poi varie forme 
dell'Internet Addiction Disorder, lo Shopping Patologico e il concetto di compulsione, la 
Dipendenza dal Lavoro e la Sex Addiction. Tirando le fila del discorso, nelle conclusioni 
si auspica la creazione da parte dell'APA (American Psychiatric Association) della 
categoria sopraordinata "Disturbi da Dipendenza" includente vecchie e Nuove 
Dipendenze da intendersi, rispettivamente, con e senza l'uso di sostanze. 
 
Il concetto di dipendenza 

La dipendenza è un fenomeno estremamente complesso. Dal momento che 
chiama in causa molteplici aspetti della sfera individuale, di primo acchito sembra 
addirittura impossibile dame una definizione precisa e condivisibile dall'intera comunità 
scientifica. Si tratta comunque di un fenomeno che investe l'individuo 
fondamentalmente a due livelli: a livello comportamentale si manifesta con la ricerca 
di una sostanza o con la reiterazione di un determinato comportamento; parallela-
mente, a livello psicologico, il soggetto è totalmente assorbito dall'oggetto della pro-
pria dipendenza, non riesce a farne a meno e trascura tutto il resto, dalle relazioni 
affettive al lavoro. Le conseguenze negative che derivano da questa situazione si 
ripercuotono sull'intero funzionamento individuale, provocando una condizione di 
sofferenza che si estende al contesto di appartenenza del soggetto. 
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Si pensi, per esempio, al tossicodipendente che vede progressivamente cadere in 
rovina la propria vita sociale, affettiva, professionale e familiare, preso dall'unica 
preoccupazione di procurarsi la sostanza. Una definizione di dipendenza che non tenga 
conto della complessità di questa situazione risulta chiaramente riduttiva e fuorviante. 
In particolare, non è utile ricondurre il fenomeno della tossicodipendenza solo alle 
caratteristiche della sostanza che viene assunta e che assoggetta l'organismo dal 
punto di vista chimico e fisiologico, trascurando del tutto i risvolti psicologici. 
Altrettanto inadeguato appare lo studio della personalità individuale volto a 
rintracciare la tendenza a sviluppare una dipendenza, cercando in definitiva di 
delineare una sorta di "personalità dipendente" (Rozin e Stoess, 1993). 

Dal canto suo, il DSM IV-TR (APA, trad. it. 2001) definisce il Disturbo Dipendente 
di Personalità come "una situazione pervasiva ed eccessiva di essere accuditi, che 
determina comportamento sottomesso e dipendente e timore della separazione" (p. 77 
1). Al di là di questa definizione psichiatrica e di altre definizioni in termini di 
personalità, sembra più adeguato puntare lo sguardo sulla relazione che si instaura tra 
il soggetto e l'oggetto della dipendenza: un processo unico, particolare e carico di 
significati (Rigliano, 1998; Shaffer, 1996). Non è infatti il tipo di droga o di attività a 
causare la dipendenza, perché questa si costruisce nell'interazione tra soggetto, 
oggetto e contesto nel quale entrambi sono inseriti. 

A tale proposito Bateson (1972, 1979) ha fornito a suo tempo un inquadramento 
concettuale interessante e in grado di spiegare come e perché la complessità dei 
sistemi non sia affatto assimilabile a una struttura monocausale lineare: ciò che deriva 
in seguito a un evento retroagisce sulle cause, andando a ristrutturare il vissuto e la 
percezione di sé. Non sono, quindi, le cause a provocare il comportamento, ma è 
l'esito del comportamento stesso che, creando un particolare significato per quel 
soggetto, ne faciliterà la reiterazione. 

Rifacendosi ai presupposti sistemici di Bateson, Rigliano (1998) fornisce, in 
termini di significato, questa definizione di dipendenza: "è ciò che risulta dall'incrocio 
tra il potere che la sostanza ha in potenza e il potere che quella persona è disposta ad 
attribuire alla sostanza" (p. 48). Più in generale, il soggetto portatore di una serie di 
caratteristiche e bisogni, incontrando l'oggetto, il quale può essere sì una sostanza, 
ma anche un comportamento o una relazione, vive un'esperienza particolare data dalla 
ristrutturazione che il sé subisce a seguito dell'incontro. Sarebbe precisamente 
l'interpretazione di questo vissuto a porre le basi del suo ripetersi. 

Ponendosi nella stessa linea, Shaffer (1996) sostiene che il fulcro della 
dipendenza è l'esperienza soggettiva, il modo in cui l'oggetto cambia la condizione 
dell'individuo. Perciò dipendenza non è un "vizio" né una malattia ma è un processo 
che si innesca quando una persona, nel contatto con un particolare oggetto, si 
sperimenta in maniera diversa e legge tale ristrutturazione del sé come positiva e più 
funzionale. In definitiva, è in gioco “la convinzione individuale, in seguito a 
un'esperienza soggettivamente interpretata, di aver trovato in un posto e solo in quel 
posto la risposta fondamentale a propri bisogni e desideri essenziali che non è 
possibile soddisfa altrimenti” (Rigliano, 1998, p.54). 

Secondo quest'ottica, dunque, la dipendenza non ha una o più cause, ma si 
costruisce in una circolarità di bisogni e significati che restringono il campo delle scelte 
possibili un'unica opzione, quella del contatto con l'oggetto. 
 
La dipendenza nell'ottica sistemico relazionale 

I maggiori contributi volti alla comprensione della genesi e dei meccanismi 
psicologici che ruotano attorno al fenomeno della dipendenza derivano, a tutt'oggi, dai 
terapeuti di orientamento sistemico-relazionale. Questi ultimi si sono occupati 
soprattutto del tossicodipendenza, partendo dall'idea che il tossicomane non è un 
singolo portatore di "malattia", ma una persona in difficoltà all'interno del contesto 
interpersonale in cui vive (Malagoli Togliatti e Telfner, 1991). Più precisamente, il 
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tossicomane è portatore di un sintomo rintracciabile all'interno di un sistema familiare 
rigido e incapace di adattarsi ai cambiamenti che si rendono necessari durante le varie 
fasi del ciclo vitale. In altre parole, la comparsa di un nuovo evento che rompe l'equi-
librio familiare, richiedendo una ridefinizione dei ruoli e un nuovo assetto dei diversi 
piani generazionali, non viene tollerato. 

Pertanto la famiglia tende a riassestarsi attorno al sintomo di uno dei suoi 
membri, pur di ristabilire l'omeostasi, anche se basata su relazioni disfunzionali. La 
tossicodipendenza ha spesso questa funzione: tutta la famiglia rivolge la propria 
attenzione al soggetto tossicomane che assume il ruolo di "paziente designato", poiché 
riceve il mandato di esprimere la sofferenza dell'intero sistema, diventando una sorta 
di capro espiatorio (Cirillo et al., 1996). In realtà tutti i familiari si impegnano 
inconsapevolmente, col proprio comportamento, a mantenere questo 
pseudo-equilibrio. Si tratta di presupposti che derivano essenzialmente dalla Teoria dei 
Sistemi, secondo la quale ogni sistema segue la legge dell'omeostasi: quando il suo 
equilibrio viene messo in pericolo, il sistema tende a ripristinare l'ordine iniziale, 
cercando la soluzione più conveniente. 

Un altro concetto al quale i sistemici hanno fatto riferimento per spiegare il 
fenomeno è la "pseudoindividuazione" (Stanton e Todd, 1979): attraverso l'uso di 
droghe accompagnato da atteggiamenti trasgressivi, il figlio cerca di emanciparsi dai 
genitori e di dimostrare di essere diventato adulto. Viceversa questa strategia non fa 
che vincolarlo ancora di più alla famiglia, poiché la dipendenza lo rende bisognoso di 
cure e di mantenimento. Ciò rimanda al concetto di differenziazione del sé (Bowen, 
1979), secondo il quale l'individuo ha bisogno di svincolarsi dalla "massa 
indifferenziata dell'io della famiglia", per raggiungere uno stadio di autonomia 
emotiva. Nel caso in cui tale individuazione non avvenga, il soggetto rimane in una 
condizione di fusione con la famiglia che non gli permette di instaurare relazioni 
funzionali con altre persone; egli tenderà a cercare altri legami di dipendenza, non 
solo nei confronti di sostanze, ma anche di comportamenti o persone significative. 

Molte analogie si sono trovate tra tossicodipendenza e anoressia (Prieur,1989; 
Mazzoni et al., 1993): entrambi i comportamenti sarebbero sintomatici e 
svolgerebbero una funzione omeostatica all'interno del sistema famiglia (Cancrini e 
Mazzoni, 2002). 

Questo discorso riconduce all'idea che la dipendenza si può sviluppare non solo 
nei confronti di una sostanza. Ecco perché oggi si parla sempre più frequentemente di  
“New Addictions" o dipendenze comportamentali. 
 
La co-dipendenza 

La co-dipendenza è una forma di relazione disfunzionale all'interno della coppia e 
rappresenta una delle modalità secondo le quali la dipendenza in uno dei partner si 
ripercuote sull'intero sistema familiare. 

Il termine si è evoluto negli anni 1980 da quello di co-alcolista, utilizzato per 
designare una persona emotivamente troppo coinvolta ed eccessivamente dipendente 
da un alcolista (Gerlach, 2002). Qualunque tipo di dipendenza, sia essa da sostanze o 
da comportamenti, tende a creare relazioni simili: il soggetto codipendente sviluppa 
anche lui una sua particolare forma di dipendenza, che si manifesta nel bisogno 
irrefrenabile di controllare e prendersi cura del partner. Quest'ultimo viene 
continuamente messo sotto accusa; i suoi movimenti vengono controllati 
attentamente per scoprire eventuali bugie. Chi sviluppa una codipendenza arriva a 
sacrificare totalmente la propria vita personale e i propri interessi, nonché a trascurare 
i suoi stessi sentimenti, al fine di dedicare tutta la sua attenzione al partner. Il suo 
spazio psicologico viene totalmente occupato dalla preoccupazione per il disagio del 
compagno o della compagna, della cui condotta si sente responsabile, sviluppando un 
atteggiamento del tipo “io ti salverò” (Cancrini et al., 1996). In questa relazione 
complementare il partner co-dipendente assume il ruolo di salvatore-genitore, mentre 
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l'altro s'impegna nel boicottare i tentativi di lui. Entrambi si trovano assoggettati alla 
dipendenza, in una condizione di stallo che aumenta le probabilità che il disturbo 
persista. 

Risulta assai difficile modificare questi copioni, soprattutto perché la coppia trae 
dei benefici: mentre la persona dipendente si comporta in maniera irresponsabile, 
perlopiù coperta dalle cure e dalle attenzioni del partner, l'altro ottiene gratificazione 
dal suo essere "salvatore" e si illude di controllare la dipendenza del compagno, 
cercando una sorta di sicurezza che però non viene mai raggiunta. 

Il co-dipendente sperimenta: sentimenti di rabbia, inadeguatezza, impotenza, 
colpa per il fatto di non riuscire nel suo intento salvifico, depressione, bassa 
autostima. A volte compaiono anche fenomeni di somatizzazione come il mal di testa e 
di stomaco. 

Secondo Marshack (2000), la co-dipendenza non si sviluppa soltanto quando 
all'interno della coppia un partner ha sviluppato dipendenza da sostanze o da 
comportamenti, ma ogniqualvolta si permette che i nostri desideri e bisogni diventino 
secondari a quelli di un altro. Sotto questo profilo, l'essere codipendenti è uno stile di 
vita, un'attitudine propria del soggetto, una modalità personale di mettersi in relazione 
con gli altri. 
 
Dipendenza e Addiction: un chiarimento terminologico 

La lingua inglese opera un'importante distinzione tra i due termini Dependence e 
Addiction che in italiano vengono tradotti con una stessa parola: "dipendenza" 
(Maddux e Desmond, 2000). In realtà con Dependence si indica una dipendenza fisica 
e chimica, cioè la condizione in cui l'organismo, per funzionare, necessita di una 
determinata sostanza. La parola Addiction si riferisce invece alla dipendenza 
psicologica che spinge alla ricerca dell'oggetto senza il quale l'esistenza diventa priva 
di significato. Si tratta di un termine che racchiude un po' tutto il quadro 
fenomenologico della dipendenza, comprese le conseguenze negative che ne derivano 
e che invalidano la vita dell'individuo portandolo a un coinvolgimento sempre 
maggiore in una spirale distruttiva. 

I termini Addiction e Dependence non compaiono necessariamente insieme. Il 
riconoscimento di nuove forme di dipendenza nei confronti di attività e non più 
soltanto nei confronti di sostanze chimiche conferma l'ipotesi che si possa sviluppare 
un'addiction senza dependence, vale a dire il bisogno imprescindibile di mettere in atto 
dei comportamenti significativi in assenza di una dipendenza fisica vera e propria. 
D'altra parte si può anche avere dipendenza fisica senza addiction, cioè senza 
sviluppare una fenomenologia patologica che conduce progressivamente alla completa 
autodistruzione e all'isolamento del soggetto. Si pensi per esempio alla dipendenza da 
nicotina: sicuramente l'organismo richiede la sostanza e si sviluppa anche una 
dipendenza psicologica, ma difficilmente a causa del fumo di sigaretta si arriva ad 
azioni illegali o a comportamenti antisociali (Shaffer, 1996). 
 
Le New Addictions 

Le Nuove Dipendenze (o New Addictions) comprendono tutte quelle nuove forme 
di dipendenza in cui non è in gioco alcuna sostanza chimica: l'oggetto della dipendenza 
è un comportamento o un'attività lecita e socialmente accettata. Tra le New Addictions 
possiamo annoverare la dipendenza dal gioco d'azzardo, da Internet, dallo shopping, 
dal lavoro, dal sesso, dal cibo e dalle relazioni affettive. Per la maggioranza delle 
persone si tratta di attività che fanno parte integrante del normale svolgimento della 
vita quotidiana, ma per alcuni individui esse possono assumere caratteristiche 
patologiche, fino a provocare gravissime conseguenze. L'enorme diffusione raggiunta 
negli ultimi anni dalle dipendenze comportamentali spiega perché l'interesse della 
letteratura scientifica si vada sempre più focalizzando sulle New Addictions (Griffiths, 
1995a; Rigliano, 1998). 
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Alonso-Fernandez (trad. it. 1999), in particolare, classifica le dipendenze in: 
1) dipendenze sociali o legali; 
2) dipendenze antisociali o illegali. 
Le prime sono costituite da droghe legali (tabacco, alcol, farmaci) e da attività 

socialmente accettate come sono il mangiare, il lavorare, il fare acquisti, il giocare, il 
guardare la televisione. Il secondo sottotipo comprende invece le dipendenze da 
droghe come gli oppiacei e la cocaina e da attività illegali come il rubare, l'incendiare, 
lo stuprare. 

L'autore sostiene che le nuove forme di dipendenza senza droga appartenenti alla 
prima categoria risultano agevolate dall'innovazione tecnologica e dalla nuova civiltà 
che da una parte genera stress, vuoto e noia e, dall'altra, stimola la tendenza 
all'immediata gratificazione, fornendo sempre gli strumenti appropriati. Infatti è 
possibile che l'avanzare del progresso tecnologico abbia modificato non solo le 
abitudini delle persone, ma anche il loro modo di esprimersi in situazioni patologiche. 
Si pensi per esempio a Internet: esso non è da considerare solo un utile strumento di 
comunicazione, ma può essere definito in diversi modi, a seconda del particolare 
significato che riveste per ciascun individuo. Può essere uno strumento di lavoro, di 
svago, di socializzazione, ma può anche assumere il valore di un mondo parallelo o 
alternativo a quello reale nel quale il soggetto riesce a esprimersi meglio, perché 
protetto dalla dimensione dell'anonimato (Young, 1997; Oliverio Ferraris e Malavasi, 
2001). È facile allora comprendere come una realtà complessa come Internet possa 
diventare l'oggetto di una dipendenza in grado di celare problematiche più profonde e 
silenziose. 

Comunque sia, nonostante da un lato risultino evidenti i progressi compiuti negli 
ultimi anni per la comprensione delle New Addictions, dall'altro lato in ambito scientifi-
co sussiste ancora incertezza riguardo alla legittimità di considerare i disturbi in 
questione alla stregua di vere e proprie dipendenze. 
 
Dipendenza e compulsione 

Alcuni autori (Levenkron, 1991; Blaszczynski, 1999) oppongono tuttora forti 
resistenze nell'accettare il concetto di "dipendenza senza intervento di sostanze 
chimiche" e si riferiscono alle New Addictions in termini di compulsione oppure di 
disturbo appartenente allo Spettro Ossessivo-Compulsivo. Risulta perciò rilevante il 
compito di delineare le somiglianze e le differenze che intercorrono tra la Dipendenza 
e la Compulsione (Alonso Fernandez, 1999). 

Entrambi i disturbi sono caratterizzati da un comportamento incontrollato e 
ineluttabile, ma si differenziano per alcuni aspetti fondamentali che si riportano qui di 
seguito. 

- L'impulso che spinge a mettere in atto il comportamento proprio della 
dipendenza è di tipo egosintonico: appartiene alla sfera dell'Io e il soggetto ricerca 
l'esperienza perché lo autorealizza e lo gratifica, anche se solo nell'apparenza. Per 
contro il comportamento ossessivo-compulsivo è di tipo egodistonico: prende le mosse 
da un'idea estranea all'Io che il soggetto non percepisce come una sua elaborazione, 
tanto è che non riesce a motivarla, pur sentendosi costretto a metterla in pratica. 

- Nell'impulso dipendente la riflessione è scarsa o assente, mentre le compulsioni 
sono stimolate da una   riflessione eccessiva, da pensieri simili a vaneggiamenti. In 
altre parole, nel disturbo compulsivo il soggetto si trova costretto ad attuare un 
comportamento inspiegabile qual è per esempio il lavarsi continuamente le mani, 
angosciato dal presentimento magico di una disgrazia che può verificarsi quando si 
cerca di scacciare l'ossessione. 

- La dipendenza comporta una perdita dell'autocontrollo, mentre nella 
compulsione la capacità decisionale è assente dal principio e il soggetto si sente 
soggiogato da un dominio alieno. 
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Blaszczynski (1999) ritiene che i giocatori d'azzardo patologici presentino tratti 
compulsivi e ossessivi, tra i quali bisogna annoverare l'eccessiva preoccupazione per i 
pensieri intrusivi e la difficoltà di prendere decisioni semplici. Però, analizzando meglio 
i sintomi di alcune New Addictions, appare evidente che essi presentano più 
caratteristiche appartenenti alla sfera dell'impulsività che non alla sfera della 
compulsione, per cui risultano meglio inquadrati nella categoria delle dipendenze, 
piuttosto che in quella dei disturbi compulsivi (Corbelli, 2002, pp. 6-8). 
 
Il Gioco d'Azzardo Patologico 
La collocazione nel DSM-IV-TR 

Nel 1980 l'American Psychiatric Association (APA) inserisce il Gioco d'Azzardo 
Patologico (GAP) nella terza versione del DSM (Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders) e stabilisce criteri diagnostici precisi per riconoscere correttamente il 
disturbo. L'inserimento del GAP permane nel DSM-III-R (1987), nel DSM-IV (1994) e 
nel DSM-IV-TR (2000) nella categoria diagnostica dei "Disturbi del Controllo degli 
Impulsi non Altrove Classificati". Si tratta di una sezione che racchiude tutti quei 
disturbi come la Cleptomania, la Piromania, la Tricotillomania e il Disturbo Esplosivo 
Intermittente in cui il soggetto non riesce a controllare i propri impulsi. I punti in 
comune che motivano la collocazione dei disturbi appena elencati e quella del Gioco 
d'Azzardo Patologico sono i seguenti (Lavanco, 2001): 
• incapacità di resistere agli impulsi, ai desideri o alla tentazione di compiere atti 
nocivi per se stessi o per gli altri; 
• senso crescente di tensione o eccitazione affettiva prima di compiere l'azione; 
• senso di piacere, di gratificazione o di liberazione mentre si commette l'azione; 
• atti notevoli compiuti senza pensare ai loro effetti sulla vita. 

In ambito scientifico sono sorte però molte controversie riguardo alla correttezza 
della collocazione psicopatologica del Gioco d'Azzardo Patologico, in quanto si va 
facendo sempre più pressante l'idea di spostarlo in una nuova categoria delle 
Dipendenze Comportamentali da creare ad hoc, eventualmente a integrazione 
dell'attuale categoria dei Disturbi Correlati a Sostanze prevista dal DSM-IV-TR (2000). 
Sia coloro che ritengono corretta la classificazione all'interno del Disturbo del Controllo 
degli Impulsi, sia coloro che vedrebbero meglio una ridefinizione del problema in 
termini di dipendenza portano interessanti e valide argomentazioni a sostegno della 
loro tesi. 

Per quanto riguarda il primo schieramento sostenitore dell'assetto attuale, 
risultano significative le ricerche, abbastanza numerose, che nel comportamento di 
gioco attribuiscono un ruolo fondamentale all'impulsività (Blaszczynski et al., 1997; 
Steel e Blaszczynski, 1998). Esse riportano alte correlazioni tra gioco d'azzardo e 
disfunzioni nel controllo degli impulsi. Inoltre il riconoscimento del Gioco d'Azzardo 
Patologico come forma di dipendenza provoca perplessità nella misura in cui risulta 
radicata in molti l'idea di dipendenza intesa come assoggettamento fisico dell'individuo 
a una sostanza estranea che agisce e modifica il funzionamento chimico 
dell'organismo. 

Si tratta però di una limitazione che appare superata, perché sempre più spesso 
si parla di "dipendenze comportamentali" (Alonso Fernandez, 1996). Appunto su 
questa scia si muovono coloro che auspicano il passaggio del Gioco d'Azzardo 
Patologico nella stessa categoria dei Disturbi Correlati a Sostanze (eventualmente 
ribattezzata "Disturbi da Dipendenza"), dal momento che rilevano una profonda 
somiglianza tra i criteri diagnostici riguardanti le due patologie. La tabella 1 consente 
appunto di effettuare un confronto critico fra Dipendenza da Sostanze e Gioco d'Az-
zardo Patologico. 

Come si può notare, sussiste una chiara somiglianza tra i diversi criteri. Nella 
Dipendenza da Sostanze il punto 1a) si riferisce alla tolleranza, vale a dire al bisogno 
di aumentare sempre di più la quantità di sostanza da assumere per ottenere l'effetto 
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desiderato; nel Gioco d'Azzardo Patologico troviamo parallelamente il criterio 2, cioè il 
bisogno di giocare somme ogni volta più elevate per sentire la stessa eccitazione. La 
tolleranza è quindi una caratteristica comune ad ambedue i disturbi, anche se nel 
gioco d'azzardo nessuna sostanza agisce a livello fisico. Griffiths (1993) spiega questo 
fenomeno confrontando la misurazione del battito cardiaco in giocatori regolari e non 
regolari prima, durante e dopo una sessione di gioco. La conclusione cui giunge è la 
seguente: entrambi i gruppi durante il compito presentano, rispetto al livello di base, 
un'accelerazione del battito cardiaco e questa accelerazione non è significativamente 
diversa nei due gruppi. Si può quindi dedurre che il gioco è oggettivamente 
(fisiologicamente) eccitante sia per i giocatori regolari che per i non regolari. Griffiths 
però scopre che nei primi il battito cardiaco rallenta immediatamente dopo 
l'interruzione del gioco, mentre nel secondo gruppo rimane più a lungo accelerato. Ciò 
induce a spiegare la tolleranza: il giocatore regolare ha bisogno di giocare di più e più 
spesso per far risalire il livello di arousal ed esperire l'eccitazione iniziale. 

Tornando alla tabella 1, si nota una stretta somiglianza tra il criterio 4 per la 
Dipendenza da Sostanze e il criterio 3 per il GAP. Entrambi i criteri sì riferiscono al 
craving, la forte spinta soggettiva a usare nel primo caso la sostanza di cui si ha 
bisogno e, nel secondo caso, a mettere in atto il comportamento di gioco. 

Come confermano rispettivamente il criterio 5 e il criterio 1, sia il 
tossicodipendente che il giocatore patologico sperimentano nel comportamento di 
dipendenza un totale assorbimento, tale da impegnare la maggior parte del tempo 
nella ricerca dell'"oggetto". Ciò comporta per entrambi il coinvolgimento in attività 
illecite, il deterioramento delle relazioni affettive con le persone più significative e un 
generale peggioramento della qualità della vita (si vedano i criteri 6 e 7 per la 
Dipendenza da Sostanze e i criteri 8 e 9 per il Gioco d'Azzardo Patologico). 

In conclusione, si possono riconosce numerose analogie tra Dipendenza da 
Sostanze e GAP, tali da confermare l'idea che quest'ultimo sia una vera e propria 
dipendenza. 

Gioco d'Azzardo Patologico a parte, altre New Addictions che sono ormai sotto gli 
occhi di tutti non sono state ancora inserite nel DSM. Mancano perciò criteri diagnostici 
universalmente riconosciuti dalla comunità scientifica, passibili di confronti con i criteri 
diagnostici per la Dipendenza da Sostanze. Prendendo in considerazione varie New 
Addictions (una alla volta), si avrà modo di constatare come molti autori si siano 
attivati ormai da svariati anni nello sforzo di delineare specifici quadri sintomatologici e 
specifici criteri diagnostici a tutt'oggi ufficialmente ignorati dall'American Psychiatric 
Association. 
 
L'Internet Addiction Disorder 

Come ogni altra innovazione tecnologica, Internet consente per molti aspetti un 
miglioramento nella vita delle persone, ma allo stesso tempo costituisce un pericolo 
per chi non ne sappia usufruire in maniera adeguata. È un fatto orinai assodato che 
l'uso eccessivo della Rete porta progressivamente a difficoltà soprattutto nell'area 
relazionale dell'individuo che viene assorbito totalmente dalla sua esperienza virtuale, 
restando "agganciato" alla Rete (Cantelmi et al., 2000; Jamison, 2000). 

Nel 1995 Ivan Goldberg, riferendosi a questa realtà, propone ironicamente di 
introdurre nel DSM la nuova sindrome “Internet Addiction Disorder” e indica i criteri 
diagnostici utili al riconoscimento del disturbo. 

Questa proposta ironica e provocatoria ha avuto un sorprendente impatto in 
ambito clinico, tanto che molti psichiatri e psicologi hanno cominciato a pensare che 
Goldberg avesse ragione e che si potesse davvero sviluppare una dipendenza nei 
confronti della Rete come succede per la droga o per l'alcol. Ovviamente da allora si è 
scatenato un dibattito non ancora concluso perché molti autori, pur riconoscendo  
che l'abuso di Internet conduce a conseguenze assai negative, rifiutano l'idea di una 
vera e propria dipendenza. Più precisamente ritengono che l'ipotesi in questione non 
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sia ancora verificata da valide ricerche scientifiche e che il fatto di considerare l'uso 
eccessivo della Rete alla stregua di un disturbo psichiatrico primario potrebbe risultare 
fuorviante per l'intervento clinico (Huang e Alessi, 1997). 

Uno studio pionieristico sull'argomento è per esempio quello di Brenner (1996). 
L'autore conduce un'inchiesta on-line dalla quale risulta che i soggetti totalizzano in 
media 19 ore a settimana di collegamento a Internet e presentano complessivamente 
più di 10 segni d'interferenza nel funzionamento della loro vita quotidiana. Più 
precisamente, nell'80% dei soggetti si riscontrano almeno cinque segni del tipo: 
“incapacità di amministrare il tempo”, "perdita del sonno", "salto dei pasti". È proprio 
una percentuale così alta di soggetti a lasciare ampio spazio all'ipotesi che qualche 
problema correlato all'uso della Rete sia normale e che non si debba necessariamente 
pensare a una dipendenza. 

Se però da un lato alcuni autori oppongono una resistenza tout court al concetto 
di dipendenza senza sostanze, dall'altro sono in molti a sostenere che oggi si può 
parlare a tutti gli effetti di dipendenze comportamentali (Alonso-Fernandez, 1999) e di 
Technological Addictions in particolare (Griffiths, 1995a). 

Griffiths (1997) ritiene che le dipendenze da prodotti tecnologici condividano con 
le dipendenze da sostanze le seguenti caratteristiche essenziali: 

 
- dominanza (salience) in quanto l'attività o la droga dominano i pensieri e il 

comportamento del soggetto, assumendo un valore primario nei suoi interessi; 
 
- alterazioni del tono dell'umore in quanto l'inizio dell'attività o l'assunzione della 

sostanza provoca cambiamenti nel tono dell'umore e il soggetto può esperire aumento 
di eccitazione o maggiore rilassatezza quale diretta conseguenza dell'incontro con 
l'oggetto della dipendenza; 

 
- tolleranza in quanto per ottenere l'effetto desiderato bisogna aumentare 

progressivamente la quantità di droga o l'attività; 
 
- sintomi d'astinenza intesi come malessere psichico e/o fisico che si manifesta 

quando s'interrompe o si riduce il comportamento o l'uso della sostanza; 
 
- conflitto da intendersi sia come conflitti interpersonali tra il soggetto dipendente 

e coloro che gli sono vicini sia come conflitti intrapersonali, in ragione del proprio 
comportamento dipendente; 

 
- ricaduta intesa come tendenza a ricominciare l'attività o l'uso della droga dopo 

averla interrotta. 
 
Sempre a proposito delle Technological Addictions, Schaffer (1996) afferma: 

"come leggere e collezionare francobolli, i computer sono psicostimolanti e una certa 
parte della popolazione può sviluppare una dipendenza in risposta ad essi". Nella 
tabella 2 si riportano i criteri diagnostici inizialmente proposti da Goldberg (1995) sulla 
base di quelli riportati dal DSM per la Dipendenza da Sostanze. La dipendenza da 
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Internet è stata spesso assimilata al Gioco d'Azzardo Patologico proprio per la 

 
somiglianza che i due disturbi presentano nella fenomenologia e nelle conseguenze 
disastrose alle quali conducono. 

Kimberly Young (1996a), una fra i primi che hanno mostrato interesse per questo 
fenomeno, ha condotto una ricerca on-line allo scopo sia di valutare l'esistenza di una 
dipendenza dalla Rete, come aveva ironicamente ipotizzato Goldberg (1995), sia di 
studiare i problemi ad essa correlati. L'elemento fondamentale che emerge 
dall'indagine è questo: mentre i normali utenti non accennano a interferenze nella vita 
quotidiana e vedono Internet come una risorsa, i soggetti dipendenti parlano di 
problemi (da moderati a gravi) dovuti all'abuso della Rete (Young, 1996b). 
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Le numerose attività che si possono svolgere on-line fanno sì che l'Internet 

Addiction Disorder non sia una categoria omogenea di disturbi: si manifesta sotto 
varie forme, le più importanti delle quali vengono elencate qui di seguito. 

1. Cybersexual Addiction 
E’ l'uso compulsivo di siti dedicati al sesso virtuale, e alla pornografia. La      
dipendenza dal sesso virtuale è uno dei più frequenti sottotipi dell' Intemet 
Addiction: si stima che un soggetto su cinque, dipendenti dalla Rete sia 
impegnato in qualche forma di attività sessuale on-line (Young, 1998). Le 
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attività di cybersex principalmente svolte sono: flirtare on-line (57%) e 
instaurare relazioni amorose (42%), nel 50% dei casi avvengono anche contatti 
telefonici, mentre solo in minima parte (31%) queste relazioni divengono reali e 
giungono a un vero e proprio rapporto sessuale al di fuori della Rete (Young, 
1999). 

 
2. Cyber-Relational Addiction 

E’ la tendenza a instaurare relazioni amicali o amorose con persone incontrate 
on-line. Le applicazioni maggiormente utilizzate da questi soggetti saranno 
quindi le e-mail, ma soprattutto le chat ed i newsgroup. Progressivamente le 
relazioni virtuali divengono più importanti di quelle reali e il soggetto si isola, 
vivendo in un mondo parallelo, popolato da persone idealizzate. Anche in questo 
tipo di dipendenza gioca un ruolo importante l'anonimato, che permette di 
presentarsi agli altri con identità del tutto inventate, sulla base del "come ci 
piacerebbe essere". 

 
3. Net Compulsions 

I tre principali comportamenti compulsivi che si possono mettere in atto tramite 
Internet sono: 
• Gioco d'azzardo 
• Partecipazione ad aste on-line 
• Commercio in Rete 
Si tratta di attività che hanno diverse caratteristiche in comune: la 
competizione, il rischio e il raggiungimento di un'eccitazione immediata (Ritchie, 
1999). Partecipare a un'asta è come giocare d'azzardo: "è l'eccitazione di 
vincere il prezzo" (Goldberg, 1999). Le persone che sviluppano una dipendenza 
per una delle tre attività sopraelencate vanno incontro a problemi finanziari 
gravi. 

 
4. Information Overload 

E’ la ricerca di informazioni tramite la "navigazione" sul World Wide Web. Il 
bisogno di reperire informazioni sta diventando un problema per molte persone: 
lo dimostra una ricerca intitolata "Glued to the Screen: An investigation into 
information addiction worldwide" del 1997. Essa si basa su un campione di 1000 
persone provenienti dal Regno Unito, Stati Uniti, Germania, Singapore e Hong 
Kong; i risultati mostrano che circa il 50% dei soggetti intervistati passa molto 
tempo a ricercare informazioni sulla Rete e il 54% sperimenta un senso di 
eccitazione quando riesce a trovare ciò che stava cercando. Un'autrice fa questo 
commento: "Internet semplicemente alimenta la mentalità americana del “Fast 
food” nei confronti dell'informazione. La gente desidera ardentemente essere 
sempre al corrente ed avere accesso alle informazioni, tanto che poi si trova 
intrappolata in enormi scorpacciate di notizie" (Young, 1997, p. 2). 
 

5. Computer Addiction 
E’ la tendenza al coinvolgimento in giochi virtuali, come per esempio i MUD's, 
giochi di ruolo interattivi in cui il soggetto partecipa costruendosi un'identità 
fittizia. 
L'anonimato consente di esprimere se stessi liberamente e di inventare dei 
personaggi che sostituiscono la vera personalità dell'individuo. Succede come 
nel teatro greco: gli attori, per interpretare vari personaggi, indossano 
maschere che poi si toglieranno, una volta scesi dal palcoscenico. Su Internet si 
possono sperimentare sé alternativi e ci si può costruire una vita parallela che 
può essere così coinvolgente e gratificante da assumere un'importanza 
addirittura maggiore di quella reale. Il soggetto vive così una sorta di 
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sdoppiamento, intrappolato nel bisogno di uscire dalla propria vita quotidiana 
per trasformarsi nel personaggio virtuale sul quale proietta tutti i suoi desideri e 
le sue illusioni (Oliverio Ferraris e Malavasi, 2001). 

Alla luce di questa succinta trattazione, si ritiene legittima una considerazione 
molto semplice: Internet possiede caratteristiche allettanti che possono rappresentare 
fattori di rischio per lo sviluppo di una vera e propria dipendenza, in particolare nei 
soggetti con bassa autostima o con difficoltà relazionali. 
 
La Dipendenza dallo Shopping 

La Dipendenza dagli Acquisti, detta anche Shopping Compulsivo da chi la fa 
rientrare nella categoria diagnostica dei Disturbi Ossessivi-Compulsivi del DSM, è stata 
descritta per la prima volta da Kraepelin nel 1883. L'autore parla della "rnania di 
comprare" o della "Oniomania" come di un impulso patologico. In seguito Bleuler 
(1924) elenca il disturbo tra gli “impulsi reattivi”. Recentemente Mc Elroy e due 
diverse equipe di collaboratori (1992; 1994) si sono occupati del fenomeno, studiando 
venti casi di soggetti dipendenti dagli acquisti. L'autrice propone i criteri diagnostici 
riportati nella Tabella 3 per distinguere le persone che praticano lo shopping come una 
normale attività da quelle per le quali esso assume invece caratteristiche patologiche. 

I soggetti che presentano questo disturbo parlano di una tensione crescente e di 
un impulso incontrollabile che li spinge a comprare per poi sentirsi sollevati e provare 
senso di piacere e gratificazione (Christenson et al., 1994). Lo shopping compulsivo 
causa problemi significativi quali stress, interferenze con il funzionamento sociale e 
lavorativo, distruzione familiare e coniugale, gravi problemi finanziari. Solo in presenza 
di simili conseguenze nella vita dell'individuo il comportamento può essere considerato 
patologico (Lejoyeux et al., 1996). Si riscontrano spesso sentimenti di colpa e 
vergogna in seguito all'acquisto di oggetti che il più delle volte vengono messi da parte 
o regalati oppure gettati via (Alonso-Fernandez, 1999). 

Negli Stati Uniti la patologia in questione è stimata dal 2 all'8% della popolazione 
adulta, con un rapporto donne-uomini di 9 a 1. Tutti gli studi riferiscono che si 
manifesta soprattutto nelle donne di giovane età; Christenson e collaboratori (1994) 
precisano che l'80% dei compulsive buyers della loro ricerca sono donne. Si pensa a 
tale proposito che la società contemporanea determini in questa categoria di persone 
un aumento dell'autostima attraverso gli oggetti acquistati. Secondo la ricerca di 
Christenson e collaboratori appena citata, i prodotti che vengono maggiormente 
acquistati sono: vestiti (95.8%), scarpe (75%), gioielli (41.7%) e cosmetici (33.3%); 
seguono in percentuali minori articoli di ogni genere, dai pezzi da collezione alle 
automobili. 

Riflettendo su questi dati, ci si rende conto del fatto che anche il tipo di prodotti, 
tipicamente femminili e riconducibili all'immagine, conferma la maggiore propensione 
delle donne a sviluppare una Dipendenza dallo Shopping. 

Koran (2002), psichiatra della Standford University, sostiene che gli uomini 
tendono a manifestare due altri tipi di patologie legate al discontrollo degli impulsi: il 
Gioco d'Azzardo Patologico e la Piromania (Hahn, 2002). Comunque, nel caso in cui 
sviluppino uno shopping compulsivo, gli uomini acquistano prevalentemente oggetti 
che possono rappresentare simboli di potere e di prestigio (p. es. telefonini, computer, 
attrezzi sportivi). 

 
Il concetto di compulsione 

Si è parlato sin qui di Dipendenza dallo Shopping senza fare differenza fra 
tre espressioni che possono considerarsi di uso abbastanza corrente: Shopping 
Compulsivo, Impulso a comprare e appunto Dipendenza dallo Shopping. È però 
arrivato il momento di chiarire perché vengono impiegate terminologie così 
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diverse a proposito di uno stesso disturbo e si può farlo a partire dalla sintetica 

 
definizione di Compulsioni riportata nella tabella 4 allo scopo di porla nella 
massima evidenza. 

Indubbiamente il disturbo in questione presenta tratti caratteristici della 
compulsione che giustificano almeno in parte la sua classificazione come 
Disturbo Ossessivo Compulsivo. Bisogna tuttavia riconoscere un elevato grado 
di comorbilità con disturbi psichiatrici dell'Asse I del DSM quali sono i Disturbi 
dell'Umore (depressione), i Disturbi d'Ansia (fobie, panico), i Disturbi Correlati 
a Sostanze (soprattutto alcol), i Disturbi Solitamente Diagnosticati nell'Infanzia 
o nell'Adolescenza (nutrizione, alimentazione), i Disturbi del Controllo degli 
Impulsi (Mc Elroy et al. 1994). Ciò porta alla formulazione di tre principali 
ipotesi sulla natura della patologia in oggetto: 
 

• Depressione 
Potrebbe trattarsi di una strategia messa in atto per alleviare uno stato 
depressivo sottostante. Si è appurato che sentimenti negativi come tristezza, 
solitudine, frustrazione o rabbia incrementano la tendenza a fare acquisti, vale a 
dire la tendenza a svolgere un'attività per se stessa associata a emozioni 
piacevoli quali felicità, sensi di potere e competenza (Lejoyeux et al. 1996). 
Inoltre, secondo la ricerca d Mc Elroy e collaboratori (1994), l'impulso si 
manifesta soprattutto durante gli episodi depressivi meno gravi, mentre è 
assente negli episodi severi o maniacali. Il fatto che gli oggetti acquistati siano 
quasi sempre inutili e che il più delle volte vengano messi da parte o regalati 
(Alonso Fernandez, 1999) fa comprendere che servono solo a riempire nel 
soggetto un vuoto di sentimenti positivi e di autostima. Proprio l'autostima 
potrebbe costituire il legame tra depressione e shopping patologico, come 
sembra indicare una ricerca di Faber e O'Guinn (1992) dalla quale emerge che i 
compulsive buyers hanno punteggi di autostima molto più bassi dei normali 
consumatori. Per questi soggetti patologici il fare acquisti potrebbe essere un 
modo per innalzare l'autostima e allo stesso tempo un modo per combattere 
frustrazione e umore depresso. Infine è da segnalare che nello studio della Mc 
Elroy e collaboratori (1994) già citato nove soggetti su tredici pazienti trattati 
con antidepressivi mostrano una completa o parziale remissione dei sintomi 
caratteristici del Compulsive Buying. 
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• Dipendenza 
Lo shopping a livelli patologici si associa spesso ad altri tipi di dipendenza da 
comportamenti o da sostanze. Analogamente alla dipendenza da comportamenti 
o da sostanze, possiede le caratteristiche della tolleranza, che porta i soggetti a 
incrementare progressivamente tempo e denaro speso negli acquisti, e le 
caratteristiche del craving, vale a dire l'incapacità di controllare l'impulso a 
mettere in atto il comportamento. In questo modo il soggetto cerca 
un'immediata gratificazione, agendo nonostante la consapevolezza delle 
conseguenze negative cui andrà incontro. In seguito all'acquisto sperimenta un 
senso di riduzione della tensione che funziona da rinforzo per il successivo 
ripetersi del comportamento disfunzionale. Secondo quest'ottica è appropriato 
parlare di Shopping Addiction. 

 
• Impulsività 

La chiara presenza di una componente d'impulsività nella dipendenza dallo 
shopping e la sua frequente associazione con il Disturbo del Controllo degli 
Impulsi accredita l'ipotesi di un'origine comune delle due patologie. La tensione 
che precede la messa in atto del comportamento, la ricerca di immediata 
gratificazione e l'incapacità di sopportare la frustrazione derivante dall'astenersi 
dall'agire sono caratteristiche che accomunano lo shopping patologico e il 
Disturbo del Controllo degli Impulsi. Ciascuna delle tre ipotesi poggia su valide 
osservazioni e in assenza di elementi discriminatori precisi non è facile prendere 
posizione. Tuttavia nulla vieta di ipotizzare che una valutazione della 
Dipendenza dallo Shopping e delle altre Nuove Dipendenze sull'Asse IV del DSM 
riguardante i Problemi Psicosociali ed Ambientali consentirebbe un cambiamento 
di prospettiva illuminante. Il discorso, però, è ancora tutto da fare e in questa 
sede sarà appena accennato nelle conclusioni. 

 
Il confine tra shopping normale e patologico 

Lo shopping è un'attività che tutti praticano, non di rado anche per concedersi un 
momento di autogratificazione, ma diventa problematico quando invalida la vita 
sociale, relazionale, il matrimonio e il benessere finanziario del soggetto (Ethridge, 
2002). Secondo Koran (2002) lo shopping si configura come un disturbo del 
comportamento alle seguenti condizioni: 
 

• quando le spese superano ogni ragionevolezza, cioè quando sono 
assolutamente al di sopra delle proprie possibilità economiche; 

 
• quando si ripetono più volte in una settimana; quando gli acquisti perdono la 

loro ragione d'essere; non importa che cosa si compra (abiti, dischi, libri, 
profumi, lampade o prosciutti) perché ciò che conta è il comprare, il soddisfare 
un bisogno inderogabile e imprescindibile che spinge a entrare in un negozio e a 
uscirne carichi di pacchi; 

 
• quando rispondono a un bisogno che non può essere soddisfatto, ragione per 

cui il mancato acquisto crea pesanti crisi d'ansia e frustrazione; 
 

• quando il dedicarsi agli acquisti compare come qualcosa di nuovo rispetto alle 
abitudini precedenti. 
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Nella tabella 5 si riportano le differenze fondamentali che intercorrono tra il 
concetto di compulsione che caratterizza vari aspetti dello shopping patologico e il 
concetto di compensazione riferibile al normale comportamento del fare acquisti. 

 
Correlati biologici 

Koran (2002) sostiene che lo shopping compulsivo, al pari di altri disturbi in cui si 
sperimenta un impulso irresistibile a mettere in atto un determinato comportamento, è 
caratterizzato a livello neurofisiologico da bassa attività serotoninergica. La serotonina 
è un neuromediatore attraverso il quale vengono condotte informazioni di attivazione 
e disinibizione comportamentale. Normalmente viene rilasciata dal neurone 
presinaptico e si ferma nella fenditura sinaptica, dove entra in contatto con il recettore 
post-sinaptico: avviene in questo modo la trasmissione dell'informazione. Dopo un 
certo intervallo dì tempo, il neurone presinaptico ricapta la serotonina che ha 
rilasciato, interrompendo il contatto con il bersaglio, come viene schematizzato nella 
Figura I. 

Nelle patologie in cui la serotonina è carente, il deficit può essere compensato 
farmacologicamente allungando il tempo di permanenza della serotonina nella 
fenditura sinaptica, perché protraendo il contatto di un qualsiasi neuromediatore con il 
recettore postsinaptico se ne aumenta l'effetto. Nel caso specifico, ciò è possibile 
grazie ai farmaci appartenenti alla categoria SSRI che inibiscono la ricaptazione della 
serotonina da parte del neurone presinaptico. 

Con l'impiego di un farmaco SSRI (il citalopran) alla dose di 20 mg al giorno 
aumentata, quando necessario, a un massimo di 60 mg al giorno, Koran (2002) ha 
ottenuto nel 71 % dei compulsive shoppers trattati un netto miglioramento nei 
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punteggi riportati alla Yale Brown Obsessive Compulsive Scale-Shopping Version e alla 
scala CGI-I (Clinical Global Impression-Improvement). 

Attualmente prevale la tendenza a trattare lo shopping compulsivo, dopo la 
formulazione di una corretta diagnosi, affiancando appunto la somministrazione di 
citalopram a un'imprescindibile psicoterapia. 

 
La Dipendenza dal Lavoro (Work Addiction)  

Il concetto di “lavoro” ha subito nel corso della storia molte trasformazioni. 
Nell'antichità il lavoro era considerato un'attività poco degna, perlopiù riservata ai 
prigionieri, agli schiavi e ai braccianti agricoli. Già all'epoca dei Comuni (a partire dal 
sec. XI) e in seguito con l'avvento delle Signorie (sec. XIV) il lavoro va assumendo una 
connotazione diversa; nascono i mestieri e nelle città proliferano le botteghe degli 
artigiani. La nascente borghesia s'impegna in attività commerciali che diventano non 
solo un mezzo di sostentamento, ma anche un segno di rinascita dell'individuo come 
essere libero e intelligente. Il lavoro rappresenta a questo punto lo sforzo fisico e 
mentale mediante il quale si tende a raggiungere un risultato che può concretizzarsi in 
un prodotto materiale, in un servizio o in una creazione. Non è più simbolo di 
malessere, ma rappresenta il mezzo attraverso il quale l'uomo può ottenere 
l'indipendenza economica e può integrarsi nella società, acconsentendo a una sorta di 
patto sociale: la società ti accoglie se tu contribuisci con il tuo lavoro 
(Alonso-Fernandez, 1996; Fearing, 2002). 

A partire dalla seconda metà del sec. XVII, la rivoluzione industriale segna 
un'ulteriore tappa: la fabbrica diventa il luogo dove l'operaio si sottomette ai tempi 
pressanti della produzione, sperimentando ciò che Marx chiama "alienazione", in 
quanto l'operaio perde la sua dimensione umana e vive un profondo senso di 
frustrazione, dovuto soprattutto alla scissione tra il sé e il prodotto del suo lavoro. 

Un'altra trasformazione nella concezione del lavoro si ha quando s'impone alla 
società l'esigenza della specializzazione del lavoro e inizia la grande era delle nuove 
tecnologie, accompagnata dalla rivoluzione della conoscenza. Si sviluppa la 
dimensione psicosociale del lavoro: il lavoratore è in primo luogo un essere umano. 
L’impiego delle macchine e delle nuove tecnologie gli permette di avere più tempo 
libero, aprendo così la strada alla cultura del riposo e all'idea che affinché l'individuo 
possa vivere bene occorre un equilibrio tra lavoro, riposo e rapporti sociali. 

Oggi la società del consumo impone ritmi pressanti, si è spinti a lavorare molto 
per guadagnare il denaro necessario a un tenore di vita sempre più orientato al 
possesso dei beni di consumo. Inoltre lo sviluppo del concetto di professione esprime 
sempre di più un senso di realizzazione personale tramite il lavoro, il quale diventa 
parte integrante del senso d'identità personale. L'individuo tende a essere definito in 
base a ciò che “fa”, più che in base a ciò che “è” ed è spinto a “fare” per avere in 
cambio approvazione e valore. 

Leth (1995) riassume così il dilemma dell'impiegato: 
 

1. Per avere un buon tenore di vita, bisogna guadagnare un buon salario 
      
     2. Per guadagnare un buon salario non puoi avere una vita 
 

In Giappone è stato coniato il termine karoshi per designare la morte causata da 
eccessivo lavoro. Il lavoratore giapponese, dice Tetsuro Kato (1994), è un grande 
produttore che non ha il tempo di fruire e di godere dei suoi prodotti. I colpiti da 
karoshi, il tipo di morte che nell'immediato si realizza quasi sempre per collasso 
cardiaco o emorragia cerebrale, lavorano fino a 60-70 ore a settimana e nel 95% si 
tratta di uomini, mentre solo nel restante 5% si tratta di donne. 
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La dipendenza "ben vestita" 
La dipendenza dal lavoro, chiamata Work Addiction o Workaholism nella 

letteratura internazionale, viene generalmente definita un disturbo 
ossessivo-compulsivo che si manifesta attraverso richieste auto-imposte.  

Consiste nell'incapacità di regolare le proprie abitudini di lavoro e nell'escludere le 
altre principali attività della vita. 

Dal terapeuta della famiglia americano Robinson (1998) è stata soprannominata 
"the well-dressed addiction", la dipendenza ben vestita, perché è un fenomeno 
pervasivo non riconosciuto dalla società. L'etica del lavoro la incoraggia: l'individuo 
che dedica tutta la sua vita al lavoro non sembra, come nelle altre dipendenze, 
portatore di un disagio o di una patologia, ma, al contrario, riceve prestigio, potere e 
denaro. Si tratta di una forma di dipendenza singolare, rispetto alle altre forme di 
dipendenza, perché non si ricerca un oggetto di gratificazione diretta e immediata, ma 
si ricorre a un'attività che richiede sforzo per ottenere un prodotto o la prestazione di 
un servizio. Il lavoro è così fonte di piacere solo indiretto, ma estremamente 
gratificante per due importanti implicazioni psicosociali: il potere e il successo. 

La dipendenza, però, è sempre una condizione malsana che compromette la 
capacità dell'individuo di funzionare al massimo delle sue potenzialità. 
 
Manifestazioni della dipendenza dal lavoro 

E importante precisare che la tendenza a investire molto nel lavoro intesa come 
caratteristica di personalità dominante nei soggetti di "Tipo A" e lo svilupparsi di una 
sindrome da dipendenza non sono la stessa cosa. Il lavoratore di "Tipo A" appare 
molto assorbito dal lavoro, ma al momento del bisogno si dimostra capace di creare 
dei confini per se stesso (Fearing, 2002). Il soggetto dipendente, invece, ha perso il 
controllo, non riesce più a regolare il suo comportamento e ad accettare i propri limiti, 
ragione per cui sente la necessità di fare sempre di più senza rendersi conto delle 
conseguenze negative che ne derivano. Il meccanismo di difesa della negazione è 
infatti una caratteristica tipica di tutte le forme di dipendenza e di quella da lavoro in 
particolare: il work-addict percepisce la realtà e le sue condizioni di vita in modo 
alterato e non si accorge di avere un problema. Giustifica il suo modo di comportarsi 
dicendo che è necessario lavorare molto per mantenere una buona occupazione e un 
buon tenore di vita; ricorre a scuse del tipo: "Non c'è niente di male se amo il mio 
lavoro", " Il mio lavoro è anche il mio passatempo", "La mia etica del lavoro è molto 
forte" oppure "Sto semplicemente provvedendo a mantenere la mia famiglia" (Ireland, 
2000). Il soggetto che dipende dal lavoro definisce se stesso in base alla sua riuscita 
professionale, perciò vive l'eventuale licenziamento o lo stato di disoccupazione come 
un dramma, con ansia, problemi d'identità, disprezzo per se stesso e sintomi di 
astinenza come l'irritabilità. Spesso si tratta di persone che vengono da una famiglia in 
cui il lavoro ha la precedenza su tutto oppure dove un membro, che di solito è il padre, 
ha messo a rischio o portato alla rovina la famiglia a causa di una dipendenza. I 
work-addicts non solo temono il disastro finanziario, ma si sentono anche inadeguati e 
insicuri. Proprio per quest'ultimo motivo cercano la sicurezza all'esterno, nella riuscita 
della loro carriera. Paradossalmente, però, la loro carriera non è così brillante come si 
sarebbe portati a pensare, perché i soggetti che dipendono dal lavoro presentano i 
seguenti tratti caratteristici che di fatto invalidano la buona riuscita del lavoro (Ireland, 
2000): 
 

• non riescono nel gioco di squadra; pensano che nessun altro sappia svolgere un 
compito bene come loro; 

 
• non hanno una vita privata soddisfacente; sono sbilanciati verso il lavoro; 
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• non sono efficienti; sono perfezionisti e ossessionati dai dettagli al punto che 
per svolgere un compito impiegano il doppio del tempo necessario; 

 
• sono arroganti; tormentati da profonda insicurezza, si convincono di essere i più 

bravi e non ascoltano i consigli dei colleghi; 
 

• sono talmente orientati verso il compito che perdono la creatività; 
 

• non hanno la capacità di delegare agli altri; pertanto si affaticano oltre misura 
e, perdendo la concentrazione, incorrono spesso in errori. 

 
Criteri per il riconoscimento della Work Addiction 
Robinson (1998) individua dieci segni tipici della Dipendenza dal Lavoro: 

 
1. Andare sempre di corsa ed essere superoccupati. 

Non contenti di svolgere un lavoro alla volta, i soggetti dipendenti dal lavoro pro-
grammano diversi compiti nel minimo tempo necessario; 
 

2. Giocare al gioco del controllo. 
Debbono sempre controllare ogni attività per vedere se è stata svolta 
correttamente; 
 

3. Niente è mai perfetto. 
    E difficile lavorare con queste persone e ancora più difficile viverci insieme; 
 
4. Le relazioni crollano in nome del lavoro.  

Abbandonano famiglia e amici declinando le loro responsabilità e mancando a eventi 
importanti; lasciano così intendere che per loro il lavoro è più importante della 
famiglia e delle relazioni; 

 
5. Totale assorbimento nel lavoro. 

Continuano a lavorare mentalmente anche quando fisicamente sembrano impegnati 
in altre attività sociali o familiari. Come gli alcolisti che bevono di nascosto, i work-
addicts cercano di mascherare il coinvolgimento esclusivo dei loro pensieri nel 
lavoro; 
 

6. Irrequietezza. 
Come nelle altre dipendenze, il comportamento è teso a raggiungere uno stato di 
sollievo; in assenza di attività lavorativa, insorgono sintomi da astinenza; 

 
7. Manifestazioni di Trance da Lavoro e DWW (Driving While Working). 

Si manifestano vuoti di memoria e momenti di assenza anche durante le conver-
sazioni con gli altri, perché la mente è occupata da pensieri riguardanti il lavoro; 

 
8. Impazienza e irritabilità; 
 
9. Tolleranza. 

Come accade nelle altre dipendenze, vi è un progressivo bisogno di fare sempre di 
più per raggiungere la stessa eccitazione e, nel caso della WorkAddiction, per 
sentirsi sempre più apprezzabili; 

 
10. Mancanza di tempo per la cura personale. 
     Si saltano i pasti, si perde il sonno, si rinuncia ai divertimenti e all'esercizio fisico. 
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La dipendenza dal lavoro come processo 
La Dipendenza dal Lavoro si sviluppa, come tutte le altre forme di dipendenza in 

maniera progressiva. 
In genere chi dipende dal lavoro cerca di alleviare l'ansia, il senso di vuoto e la 

bassa autostima dedicandosi completamente al lavoro e cercando di “fare molto” per 
avere la sensazione di "valere molto". Lo psichiatra nordamericano Rohrlich individua 
una serie di profili psicodinamici interessanti del work addict, tra i quali (cit. in 
Alonso-Fernandez, 1996): 

 
• Il lavoratore iperambizioso, abituato a lottare spietatamente per la promozione 

e per imporre suoi progetti nell'ambiente professionale. 
 

• Il lavoratore competitivo, che ha bisogno di raggiungere la supremazia sugli 
altri attraverso il buon rendimento e grandi sforzi. 

 
• Il lavoratore colpevolizzato, che con una mentalità masochista vive il 

sovraccarico del lavoro aggiuntivo come una gratifica volta ad attenuare la sua 
necessità di rivivere punizioni ed esperienze negative. 

 
• Il lavoratore insicuro, che cerca nell'approvazione dei capi il modo di aumentare 

il livello di autostima e autoaffermazione. 
 

• Il lavoratore isolato e solitario sprovvisto di vincoli di amicizia e di famiglia che 
abbiano una certa solidità, ma che nell'ambito professionale, attraverso rapporti 
professionali e giornate di lavoro, vive un'esperienza di interazione in una 
comunità aperta e responsabile. 

 
Partendo da questi diversi profili psicodinamici, è difficile rintracciare le cause 

scatenanti della Work-Addiction. In una prospettiva diversa, più cognitivista, Robinson 
(1998) sostiene che la dipendenza dal lavoro si mantiene a causa di un sistema d 
convinzioni errate che affondano le loro radici nella mente del soggetto. Alcuni esempi: 

a) pensieri di perfezionismo (“Le cose devono essere perfette perché io sia felice 
niente di ciò che faccio è mai abbastanza buono”); 

b) pensiero del tutto-o-niente (“0 sono il migliore oppure il peggiore, non ci sono 
vie di mezzo”; “0 passo del tempo con la mia famiglia o provvedo ad essa 
economicamente”); 

c) pessimismo (“La mia vita è caotica e stressante, ma questo è l'unico modo 
possibile di vivere”); 

d) inefficacia ("Non posso fare niente per cambiare il mio stile di vita"); 
e) esternalizzazione ("La felicità si può trovare nel mondo esterno. Il mutare delle 

circostanze attorno a me determina le mie sensazioni interne"). 
A prescindere dalle motivazioni che determinano il suo sviluppo, la Dipendenza 

dal Lavoro ha gravi ripercussioni in vari ambiti della vita del soggetto. In genere la 
famiglia subisce le conseguenze più pesanti: il coniuge e i figli vengono del tutto 
trascurati e divengono sempre più consapevoli di essere meno importanti del lavoro. I 
work-addicts sono talmente occupati che non partecipano affatto alle varie fasi di 
crescita dei figli, cosicché si trovano a percepirli come degli estranei. I figli, d'altra 
parte, provano un senso di abbandono e risultano essere esposti più degli altri al 
rischio di sviluppare un disturbo psichiatrico o una qualche forma di dipendenza 
(Barker, 2001). Come è indicato anche nella Figura 2 che schematizza in quattro 
sequenze l'evoluzione della Work-Addiction, il soggetto dipendente dal lavoro tende a 
comportarsi in maniera autoritaria sia in famiglia che nel luogo di lavoro. Spesso 
sviluppa una sindrome da stress che peggiora pesantemente la sua situazione in 
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quanto, per attenuare l'esaurimento fisico e mentale, fa ricorso all'uso di droghe come 
la cocaina o all'abuso di sostanze come il caffè, i tranquillanti, l'alcol 
(Alonso-Fernandez, 1999). 

E’ noto che la sindrome da stress può sfociare in disturbi cardiovascolari gravi, 
per cui è importante che il soggetto si renda conto del fatto di avere un problema e 
accetti di essere aiutato prima che le sue condizioni di salute risultino compromesse in 
modo irreversibile. In questo è di ostacolo il meccanismo di difesa della negazione che 
impedisce al soggetto di prendere coscienza della propria dipendenza e che viene 
rafforzato dall'atteggiamento di rispetto e di apprezzamento che la società ha nei 
confronti di chi lavora molto. 

 
La Dipendenza dal Sesso (Sex Addiction) 

Le statistiche riportano che nella popolazione americana la percentuale di 
dipendenti dal sesso si colloca fra il 3 e il 6% (Carnes, 1991). La Dipendenza dal 
Sesso, come tutte le altre New Addictions, è difficile da diagnosticare e da riconoscere. 
In una cultura dove il sesso è socialmente accettato e incoraggiato dall'abbondanza di 
immagini e provocazioni a sfondo sessuale, diventa infatti difficile distinguere tra una 
sessualità normale e un eccessivo coinvolgimento che può addirittura sfociare in una 
patologia. 

Nel 1987 nasce negli Stati Uniti il Consiglio Nazionale sulla Dipendenza dal Sesso 
(NCSA) con l'intento di fornire informazioni, offrire la possibilità di trattamento e 
ridurre il pregiudizio. Esso definisce la Dipendenza dal Sesso come "persistente e 
crescente modalità di comportamento sessuale messo in atto nonostante il 
manifestarsi di conseguenze negative per sé e per gli altri". Si tratta di una definizione 
che mette bene in risalto quando un normale comportamento diventa dipendenza: 
 

1. Non si può fare a meno di metterlo in pratica, nonostante le conseguenze 
negative che ne derivano. 
I soggetti dipendenti dal sesso subiscono gravi conseguenze nel campo 
relazionale, finanziario, professionale e legale ma perseverano comunque nel 
loro comportamento disfunzionale; 

2. Alterazioni dell'umore. 
L'eccitazione sessuale e la pratica erotica alterano il tono dell'umore. I 
dipendenti dal sesso utilizzano tale alterazione per fronteggiare situazioni o 
emozioni spiacevoli; 

3. Diniego. 
I Sex Addicts utilizzano varie strategie (p. es. la razionalizzazione e la 
minimizzazione) al fine di negare e/o giustificare il loro comportamento, 
distorcendo completamente la realtà 

4. Tolleranza. 
Per provare la stessa eccitazione occorre incrementare progressivamente la 
frequenza e l'intensità del comportamento sessuale; 

5. Sintomi di Astinenza. 
La clinica riporta che questi soggetti presentano spesso sintomi tipici della crisi 
di astinenza da sostanze e da alcol (insonnia, alti livelli d'ansia, irritabilità). 
 

Come postilla in margine a questa elencazione, si precisano le ragioni dell'im-
piego al punto 3 del termine Diniego (della realtà), laddove per altre dipendenze si è 
parlato sempre di Negazione (meccanismo di difesa dell'Io). Il Diniego è un modo più 
originario di rifiutare la realtà e non a caso Freud l'ha inteso in senso specifico: da un 
lato come rifiuto da parte della donna di riconoscere la realtà traumatizzante della 
mancanza del pene e, dall'altro, per spiegare specialmente il feticismo e le psicosi 
(Laplanche e Pontalis, trad. it. 1984, pp. 123-126 e 327-329). 
Manifestazioni della Dipendenza dal Sesso 

Psicologi-Psicoterapeuti.info



 21

Anzitutto è importante distinguere tra Love Addiction e Sex Addiction. La prima si 
manifesta con il bisogno di creare una relazione affettiva intima in cui il soggetto 
diviene dipendente da una persona significativa che lo protegge e si prende cura di lui. 
Il love addict definisce la propria identità sulla base di questa relazione stagnante, 
tanto che rinuncia allo sviluppo di qualsiasi forma di interesse e d abilità personali, 
temendo ogni minaccia di cambiamento. Si ritiene che questa dipendenza psicologica 
sia il risultato di bisogni insoddisfatti nell'infanzia. 

La Sex Addiction, invece, si manifesta in diversi modi, uno dei quali è il bisogno 
incontrollato di avere rapporti sessuali con persone sempre diverse, senza alcun 
coinvolgimento emotivo e senza che si crei un'intimità con il partner che viene visto 
solo come un oggetto da utilizzare (Arteburn, 1991). Le Fantasie Erotiche svolgono un 
ruolo preponderante in questo tipo di dipendenza: si pensi al fenomeno dell' Anoressia 
Sessuale, per cui il soggetto preferisce masturbarsi in seguito alle sue fantasie, 
piuttosto che fare l'amore con il proprio partner. Oltre che in comportamenti sessuali 
convenzionali portati all'estremo (fruizione della prostituzione e della pornografia, 
utilizzo di linee erotiche e chat lines), la Dipendenza dal Sesso può anche sfociare in 
condotte sessuali devianti, quelle che il DSM-IV-TR (trad. it. 2001, pp. 605-615) 
classifica nella categoria dei Disturbi Sessuali e della Identità di Genere denominandole 
Parafilie: 
 

• Esibizionismo. 
Il soggetto prova piacere mostrando i propri genitali a un estraneo e talvolta 
anche masturbandosi; 

 
• Feticismo. 

  Uso di oggetti (calze, mutande, reggiseno, stivali) per raggiungere l'eccitazione; 
 

• Frotteurismo. 
Eccitazione sessuale provata nello strofinarsi a una persona non consenziente o 
nel toccarla, di solito in luoghi affollati (mezzi pubblici di trasporto, sale 
cinematografiche); 
 

• Pedofilia. 
L'attrazione sessuale dell'adulto verso bambini prepuberi; 

 
• Masochismo sessuale. 

Provare eccitazione nel subire umiliazioni, percosse, nell'essere legato e nel 
soffrire; 
 

• Sadismo sessuale. 
Provare eccitazione nell'infliggere sofferenza psicologica e fisica alla vittima; 

 
• Feticismo di Travestimento. 

Esclusivo del maschio eterosessuale, è accompagnato o meno da Disforia di 
Genere (disagio per il fatto di essere maschio) e consiste nel provare eccitazione 
nel collezionare e/o nell'indossare indumenti femminili; 

 
• Voyeurismo. 

Osservare soggetti, di solito estranei, quando sono nudi o impegnati in attività 
sessuali, per ricavare eccitazione; 
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• Parafilia Non Altrimenti Specificata. 
Include un vasto ventaglio di comportamenti che vanno dalle telefonate oscene 
alla zoofilia, dal parzialismo (interesse esclusivo per una parte del corpo) alla 
coprofilia. 
 

 
Le origini della Dipendenza dal Sesso 

Dal momento che la dipendenza è un processo che si costruisce nell'incontro tra 
un soggetto e un oggetto in un particolare contesto, non esiste un'unica causa 
scatenante da poter rintracciare in tutti i casi. Si è appurato però che oltre l'80% dei 
soggetti dipendenti dal sesso ha subito un abuso fisico o psicologico nell'infanzia. 
Questo dato ha portato a ipotizzare un modello processuale in cui la sofferenza 
psicologica conseguente al trauma, caratterizzata da sentimenti di vergogna, ansia, 
rabbia e bassa autostima, viene alleviata dall'attuazione dei comportamenti sessuali 
tipici di questa forma di dipendenza. L'eccitazione sessuale funziona da autocura per il 
soggetto che vi ricorre ogniqualvolta compaiono sentimenti spiacevoli. Lo psicologo 
americano Johnson (2002a) schematizza il processo suddividendolo in diverse fasi: 
 

1. Sofferenza emozionale 
Sentimenti di rabbia e solitudine, nonché conflitti irrisolti innescano il 
meccanismo della dipendenza dal sesso. Quando il soggetto non è in grado di 
affrontare e gestire queste emozioni in maniera adattiva, entra nella fase 
successiva; 

 
2. Dissociazione 

Non riuscendo a tollerare le proprie emozioni, il soggetto le separa dai suoi 
pensieri; 
 

3. Stato alterato di coscienza 
In questo stadio la dissociazione è completa, per cui le aspettative euforiche 
circa la messa in atto dei comportamenti sessuali predominano sui pensieri; la 
consapevolezza delle conseguenze negative è del tutto assente; 

 
4. Rituali di preparazione all'azione 

I rituali che precedono la messa in atto del comportamento variano molto tra i 
soggetti dipendenti dal sesso. Possono consistere, per esempio, nel chiamare 
una linea erotica oppure nel trovare una prostituta;  

 
5. Acting out 

Il ciclo si conclude con la messa in atto del comportamento sessuale e 
ricomincia ogniqualvolta si ripresenta lo stato emozionale descritto al punto 1. 
 

Il sentimento di vergogna occupa una posizione centrale nella Dipendenza dal 
Sesso, sia come fattore eziologico, sia come conseguenza della Sex Addiction 
(Johnson, 2002a; 2002b). Coloro che subiscono un abuso nell'infanzia sentono di 
avere dentro un difetto e sviluppano un forte senso di vergogna che li spinge a 
nascondere il loro vero sé dietro ruoli accettabili, mantenendo però tanto la convin-
zione di essere inadeguati quanto un'autostima assai bassa. Lo sviluppo della 
dipendenza è in sostanza una strategia di coping utile per affrontare questa condizione 
di sofferenza, ma l'incapacità di regolare la propria condotta non fa altro che 
alimentare nuovi sentimenti di colpa e di vergogna. 

L'80% dei sex addicts proviene da famiglie disfunzionali in cui la Dipendenza dal 
Sesso di uno dei membri è spesso associata a un'altra forma di dipendenza: 
tossicodipendenza (42%), disordini alimentari (38%), dipendenza dal lavoro (28%), 
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shopping compulsivo (26%) e Gioco d'Azzardo Patologico (5%). I dipendenti dal sesso 
descrivono inoltre i loro genitori come rigidi, distanti e carenti nelle capacità di 
accudimento. 

Un altro interessante contributo volto a spiegare l'origine della Dipendenza dal 
Sesso è imperniato sul concetto di Condizionamento Masturbatorio (McGuire, 1965): la 
masturbazione che segue fantasie erotiche devianti provoca un piacere che carica di 
maggior valore erotico quel genere di fantasie, le quali funzionano da rinforzo per il 
ripetersi dell'esperienza. Per questa via il sesso può assumere un carattere 
disumanizzato, tale che risulta più facile incorrere in atti sessuali devianti. 

A tale proposito bisogna menzionare un dato importante: il 55 % dei soggetti che 
hanno commesso reati a sfondo sessuale si può considerare appartenente alla 
categoria dei sex addicts (Herkov et al., 2001). Inoltre le statistiche sulla Dipendenza 
dal Sesso forniscono percentuali dalle quali si evincono non solo i danni prodotti dalla 
Dipendenza dal Sesso, ma anche lo stretto legame che intercorre con le azioni illegali 
(Cames, 1991): 
 

• il 58% dei sex addicts sostengono che il loro comportamento potrebbe portare 
all'arresto; 

• il 19% sono stati arrestati; 
• il 40% si sono separati dalla fidanzata o dalla moglie; 
• il 58% ha subito gravi conseguenze finanziarie. 

 
Cybersex: il ruolo di Internet nella Dipendenza dal Sesso 
Il termine Cybersex indica tutte quelle attività sessuali che si possono praticare 

tramite Internet: flirtare on-line, parlare di sesso, fruire del materiale pornografico 
presente in Rete, masturbarsi. La Cybersexual Addiction costituisce una sorta di 
connubio tra due forme di NewAddiction: la Dipendenza dal Sesso e quella da Internet. 

Cooper (2000) ha diretto una ricerca su un campione assai vasto di soggetti (N = 
38000) che facevano abitualmente uso di Internet. Solo il 10% del campione è 
risultato dipendente dal sesso virtuale, ma i due terzi dei soggetti hanno ammesso di 
aver subito nella loro vita conseguenze negative a causa dell'attività sessuale on-line 
(Gill, 2001). Si tratta di persone che dichiarano di essere attratte dal Cybersex e di 
praticarlo per diversi motivi: sfuggire alla routine, immergersi nelle loro fantasie, 
alleviare lo stress, dare uno slancio alla loro vita sessuale. 

Young (1999) elenca i segni di riconoscimento tipici della Cybersexual Addiction: 
1. l'abitudine di trascorrere molto tempo in chat rooms e messaggerie private con 

l'unico scopo di trovare sesso virtuale; 
2. l'essere assorbiti nell'uso di Internet per trovare partner sessuali in Rete; 
3. l’impiegare la comunicazione anonima per esprimere fantasie sessuali 

normalmente non manifestate nella vita reale; 
4. il programmare la prossima sessione di collegamento a Internet con 

l'aspettativa di provare eccitazione sessuale e gratificazione; 
5. il passare dal sesso virtuale a quello telefonico (o anche a incontri nella vita 

reale); 
6. il nascondere le proprie relazioni virtuali agli altri; 
7. il provare sentimenti di colpa o di vergogna per l'uso della Rete; 
8. l'eccitarsi inizialmente trovandosi in modo accidentale davanti a materiale 

cybersex e poi ricercarlo attivamente; 
9. il masturbarsi nel corso del collegamento e nelle chat erotiche; 
10.  il considerare il cybersex come la forma primaria di gratificazione sessuale, 

riducendo l'investimento sul proprio partner reale. 
 

Young (1998) propone il modello ACE (Anonimità, Convenienza, Evasione) per 
spiegare i fattori che favoriscono l'instaurarsi della Dipendenza dal Sesso Virtuale. 
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L'Anonimità protegge l'utente e gli permette di esprimersi liberamente in un 
contesto in cui non esistono convenzioni e interazioni “faccia a faccia”. 

La Convenienza si riferisce alla disponibilità e alla facilità di accedere a siti e chat 
rooms con contenuti pornografici: Internet è uno strumento comodo perché è possibile 
collegarsi comodamente da casa, mantenendo anche la totale privacy. 

L'eccitazione che si sperimenta nella pratica di qualsiasi attività di sesso virtuale 
provoca una sorta di fuga mentale, di Evasione dai problemi e dalla monotonia della 
vita quotidiana. Si pensa infatti che sia la fuga mentale, piuttosto che la gratificazione 
in termini di piacere sessuale, a fungere da rinforzo e a favorire la ripetizione 
dell'esperienza. 
 
Conclusioni 

La varietà dei comportamenti patologici ai quali in questa sede si applica 
l'etichetta di "Nuove Dipendenze" può suscitare perplessità soprattutto perché non si 
coglie immediatamente il nesso fra la classica dipendenza da sostanze che è di natura 
prevalentemente fisica e la dipendenza da attività lecite e socialmente accettate che 
per lo più fanno parte del vivere quotidiano come può essere, per esempio, il dedicarsi 
al proprio lavoro o il fare acquisti. A questo proposito è stata chiamata in causa la 
lingua inglese che opera una distinzione fra il termine Dependence (dipendenza fisica e 
chimica) e il termine Addiction (bisogno psicologico di attuare determinati 
comportamenti significativi). Infatti, a una prima analisi, quando si parla di Nuove 
Dipendenze, in sostanza s'intende parlare di New Addictions. 

Ma c'è di più. Cambiando il punto di partenza nella considerazione dei disturbi 
mentali da quello ateoretico e descrittivo dei sintomi raggruppati in costellazioni che è 
tipico del DSM a quello psicologico della Dipendenza riguardata nella prospettiva della 
relazione che s'instaura fra il soggetto e l'oggetto della dipendenza, risulta chiaro che 
si può sviluppare dipendenza non solo nei confronti di una sostanza, ma anche di un 
comportamento. 

In questa linea, il confronto fra i criteri diagnostici per il Gioco d'Azzardo 
Patologico che il DSM colloca fra i Disturbi del Controllo degli Impulsi non Classificati 
Altrove e i criteri diagnostici per la Dipendenza da Sostanze che lo stesso DSM colloca 
fra i Disturbi Correlati a Sostanze mostra analogie tali da rendere auspicabile la 
creazione da parte dell'APA della categoria sopraordinata "Disturbi da Dipendenza" 
includente vecchie e Nuove Dipendenze. Cancrini (2001) sostiene infatti che 
bisognerebbe parlare "tout court di dipendenza: delle ragioni che contribuiscono a 
stabilirla, delle conseguenze che essa determina, dei cambiamenti su cui bisogna 
puntare per superarla" (p. 139). 

Ma in attesa di una innovazione così radicale e poco probabile nella misura in cui 
comporterebbe un ridimensionamento della categoria Dipendenza da Sostanze così 
cara al modello medico e conforme all'ideologia proibizionista che domina in materia di 
droghe a livello internazionale, le Nuove Dipendenze nel loro insieme si potrebbero 
ascrivere più spesso di quanto non si creda ai Disturbi dell'Adattamento con 
Alterazione Mista dell'Emotività e della Condotta e/o facendo riferimento per la 
valutazione in seno al DSM all'Asse IV dei Problemi Psicosociali ed Ambientali, 
piuttosto che all'Asse I dei Disturbi Clinici. 

Si tratta comunque di ipotesi di lavoro tutte da verificare e il compito non è 
semplice, anzitutto perché la tendenza che prevale fra i ricercatori è semmai quella di 
occuparsi di una specifica dipendenza, piuttosto che delle Dipendenze tout court. 
Inoltre a livello teorico stenta a emergere un modello sistemico relazionale della 
Dipendenza alternativo e/o competitivo rispetto al modello medico dominante. 
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