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Ci troviamo di fronte ad una svolta 
antropologica: per quanto riguarda la 
tecnologia digitale è la prima volta nella 
storia che stanno crescendo generazioni 
sempre più precocemente più esperte e 
con più potere rispetto ai loro genitori: i 
nativi digitali (Born Digitals, Gasser & 
Pal f rey, 2008; Generat ion-Digi ta l , 
Greenfield, 2009; Nativi Digitali, Cantelmi, 
2008). 



 
Nativi digitali 
(Definizione) …individui esposti a interazione con i media (Web, MP3, tecnologia 
multischermo, telefonia mobile, primi dispositivi a realtà aumentata, social network, gioco 
digitale 3D interattivo …) già durante l’età dello sviluppo cognitivo. 
Nati circa verso il 1990-1993 («Google Generation» ,19-24enni). 
Nati circa a cavallo del 2000 («Millennials», 11-18enni). 
Nati a circa metà decennio 2000 («Advanced», ora 8-10enni). 
  
… e chi è nato prima? 
Chi è nato prima non è stato esposto ai media digitali (escludendo la Televisione 
analogica) in età dello sviluppo (fino a ca. 20 anni).  
Definiamo questo gruppo: 
«nativi cartacei o analogici» o «digital immigrants». 
I «digital immigrants» entrano in contatto con i media DOPO la fase dello sviluppo 
cognitivo (dopo i 20 anni) 



Quello che sia gli entusiastici sia gli scettici trascurano è che nel 
lungo periodo il contenuto di un medium (del mezzo, del device) 
ha molta meno importanza del  medium stesso nell’influenzare il 
modo in cui pensiamo e agiamo (McLuhan).  

 

In quanto finestra sul mondo, e su noi stessi, e in quanto 
linguaggio vero e proprio, un medium popolare (che quindi tutti 
utilizzano, è diffuso) plasma ciò che tutti vediamo e come lo 
vediamo e, col tempo, se lo usiamo a sufficienza, cambia anche 
ciò che siamo, come individui e come società. 

 

Gli effetti della tecnologia non si verificano, infatti, solo al livello 
delle opinioni e dei concetti, ma alterano costantemente e senza 
incontrare resistenza le reazioni sensoriali o le forme della  
percezione.  



La plasticità diminuisce con l’invecchiamento ma non scompare mai. I 
nostri neuroni continuano a rompere vecchie connessioni e a formarne 
di nuove. E nuove cellule nervose vengono create costantemente.  
I nostri cervelli sono in continuo cambiamento e si adattano a variazioni 
anche minime nelle nostre condizioni e nel nostro comportamento, 
rimodellando la propria circuiteria con ogni stimolo sensoriale, atto 
motorio, associazione mentale, ricompensa, progetto di azione o 
slittamento di coscienza (Alvaro Pascual-Leone).  
Quando alcuni circuiti nel nostro cervello si rafforzano attraverso la 
ripetizione di un’attività fisica o mentale, cominciamo a trasformare 
quell’attività in un’abitudine. Il paradosso della neuro plasticità è che, 
per quanto flessibilità mentale ci garantisca, può finire per chiuderci in 
comportamenti rigidi. La mente si allena, per sopravvivere, a essere 
malata. 
 
Proprio come il cervello può costruire circuiti nuovi o rafforzarne di 
esistenti attraverso l’esercizio fisico o mentale, tali circuiti possono 
indebolirsi o scomparire se trascurati: la parte di mappa cerebrale 
per quelle funzioni viene occupata dalle altre che, invece, continuiamo a 
svolgere (Doidge). Ad esempio: 



Il cervello umano contiene circa 100 miliardi di cellule nervose. 
Ogni cellula può stabilire fino a 10.000 collegamenti con le altre 
Numero totale di sinapsi possibili: ca. 1015 
Questo numero è maggiore del numero totale di atomi nell’universo. 
Il cervello è, per ora, la rete più grande esistente nella materia. 
Le sinapsi mutano in continuazione, a seconda dell’uso. 
L’attivazione sinaptica determina un aumento della dimensione di rete. 
La mancanza di attivazione sinaptica determina atrofia e morte cellulare 
Le sinapsi vengono continuamente costruite, modificate, smantellate.  (M.Spitzer,2012) 
  
Il cervello QUINDI non è un organo statico bensì una specie di cantiere infinito. 
Questo “cantiere continuo” produce risorse per elaborare le informazioni. 
Il cervello, quindi, muta in continuazione: è PLASTICO. 
Gli impulsi elettrici trasmessi dalle sinapsi modificano le sinapsi stesse. 
In questo modo le sinapsi diventano PIU’ EFFICIENTI e PIU’ NUMEROSE. 
Si formano così veri e propri PERCORSI o TRACCE STRUTTURALI. 
E’ stato dimostrato che l’orientamento spazio-motorio aumenta la crescita delle cellule 
cerebrali dell’IPPOCAMPO (le uniche che effettivamente si rigenerano, nel cervello). 
Chi memorizza i luoghi accresce le dimensioni del suo “magazzino mentale”. 
(M.Spitzer,2012)	  



Le attività di orientamento spaziale nel mondo esterno collegano insieme la 
manipolazione attiva degli oggetti, il riconoscimento delle loro forme e delle loro 
caratteristiche di solidità, staticità e dinamicità e le reazioni del corpo e della mente 
«somatica» a questi oggetti. 
Chi manipola oggetti fa cose come: 
Scrivere con matita o biro, sottolineare, girare pagine, evidenziare, ricopiare, trascrivere, 
guidare «a occhio» senza GPS, calcolare a mente (o addirittura con supporti analogici 
come regolo e abaco), suonare uno strumento musicale, giocare all’aperto, modellare, 
dipingere, costruire e riparare, cucinare, disegnare solidi e figure geometriche, correre e 
cose simili… 
Queste attività creano di continuo nuovi percorsi neuronali (nuove sinapsi) li 
«solidificano», velocizzando la capacità di ulteriore apprendimento, oltre a mantenere 
inalterato quello acquisito.  
  
In poche parole, orientarsi con il corpo significa mettere letteralmente le mani nel mondo 
esterno e creare tracce neurali che amplificano la ricaduta di informazione all’interno 
della rete neurale, sedimentandola, rinforzandola e assicurandone la permanenza  
(=apprendimento). 
E’ stata eseguita una ricerca che ha confermato l’aumento del numero di neuroni 
dell’ippocampo nei tassisti londinesi che si orientano senza GPS 



Alcuni neuroscienziati britannici hanno misurato la crescita 
dell'ippocampo in 79 tassisti maschi prima della formazione e dopo tre o 
quattro anni. Come gruppo di controllo sono stati scelti altri 31 soggetti 
di sesso maschile. Alla fine del corso di formazione, 39 dei 79 aspiranti 
hanno superato l'esame e hanno ottenuto la licenza di tassista. Questo 
rendeva possibile misurare la crescita dell'ippocampo in tre gruppi 
differenti: uno che aveva studiato, uno che ci aveva provato ma senza 
successo, e un terzo gruppo di controllo che non aveva affrontato alcuna 
formazione. I tre gruppi non presentavano sostanziali differenze da un 
punto di vista di età, istruzione, intelligenza e tempo medio di 
addestramento; variava solo il tempo di studio settimanale. Per quelli 
che avevano superato l'esame si attestava in media a 34,5 ore, mentre 
per quelli che erano stati bocciati solo a 16,7 ore.  
La materia grigia (ovvero le cellule nervose) dell'ippocampo ha registrato 
un aumento significativo solo ed esclusivamente nei tassisti che 
avevano ottenuto la licenza! 
Questa è una differenza fondamentale tra uso «cartaceo» e uso 
«digitale». 



Nella corteccia cerebrale adulta non nascono nuove cellule nervose. 
L’area dell’Ippocampo, invece, è l’unica che produce nuove cellule 
nervose. 
Allora cosa è che “cresce” con l’apprendimento e l’attivazione? 
Quando le zone cerebrali vengono attivate, a crescere non è il 
numero dei neuroni bensì la loro GRANDEZZA e il NUMERO di 
COLLEGAMENTI con altre cellule nervose (prolungamenti ramificati 
più lunghi e complessi). 
 
Conclusione: 
Chi ha imparato molto nel corso della vita, sperimentando ed 
elaborando intensamente le proprie esperienze di apprendimento, 
possiede molte tracce cerebrali che gli permettono di orientarsi nel 
mondo efficacemente. 
 
Questo individuo si può definire “mentalmente all’apice”». 



Secondo la moderna ricerca neuro scientifica, infatti, l 'utilizzo dei media 
digitali solleva preoccupazioni di portata più generale. Il cervello muta in 
continuazione; di conseguenza, il contatto quotidiano con i mezzi di 
comunicazione digitali non può non restare privo di effetti sugli utenti. 
Negli Stati Uniti i giovani ormai passano più tempo con i media digitali, 
oltre 7,5 ore al giorno - che a dormire, come ha dimostrato uno studio che 
ha coinvolto più di 2000 bambini e adolescenti tra gli 8 e i 18 anni. 
 
Nell'ambito della neurobiologia una delle scoperte più importanti è che il 
cervello si modifica in maniera permanente attraverso l'uso. Percepire, 
pensare, sperimentare, sentire e agire: tutte queste azioni lasciano tracce 
mnemoniche. Poiché il cervello impara sempre (l'unica cosa che non può 
fare è NON imparare!), anche il tempo trascorso con i media digitali lascia 
le sue tracce. In questo caso bisogna anche tenere presente che il nostro 
cervello è frutto dell'evoluzione, e che si è formato in un lungo arco di 
tempo adattandosi a condizioni ambientali del tutto estranee ai media 
digitali. 
	  



Con lo sviluppo della cartografia, la diffusione delle carte geografiche 
divulgò anche uno specifico modo di percepire e di dare senso al 
mondo.  Quello che la mappa fece con lo spazio, tradurre un 
fenomeno naturale nell’idea intellettuale di quel fenomeno, un’atra 
tecnologia, l’orologio meccanico, lo fece con il tempo.  
Anche se è vero che l’uso di qualsiasi strumento può influenzare il 
nostro modo di pensare e di vedere il mondo, sono però le tecnologie 
intellettuali a determinare in modo più significativo e duraturo che 
cosa e come pensiamo. Sono questi, infatti, i nostri strumenti più 
personali, quelli che usiamo per esprimerci, per dare una forma alla 
nostra identità personale e pubblica e per coltivare le relazioni con 
gli altri. Sono un’altra forma di linguaggio con la quale plasmiamo la 
nostra esperienza di noi stessi e del mondo. 

Alcune conseguenze sempre più evidenti sono l’utilizzo di parole vuote, 
o l’incapacità di usare le parole per descrivere i propri stati mentali, che 
non sono abitualmente un dominio della tecnologia, guarda caso.  

Oppure l’utilizzo di forme di pensiero simili alle strutture sintattiche delle 
pagine Web, dei programmi di videoscrittura e dei giochi.  



Alcune tecnologie intellettuali agiscono sul linguaggio in modo più 
diretto, e più profondo, alterando effettivamente il modo in cui parliamo 
e ascoltiamo, leggiamo e scriviamo. Poiché il linguaggio è, per gli 
esseri umani, il principale veicolo del pensiero cosciente, le tecnologie 
che ristrutturano il linguaggio tendono a esercitare un enorme influsso 
sulla nostra vita intellettuale.  

In una cultura puramente orale, il pensiero è condizionato dalle 
capacità della memoria umana. La conoscenza è quello che si ricorda, 
che è a sua volta limitato a ciò che si riesce a tenere a mente. Lungo i 
millenni della storia prealfabetica, il linguaggio si è evoluto per favorire 
l’archiviazione di informazioni complesse nella memoria individuale e 
per facilitare lo scambio di quelle informazioni attraverso il dialogo. La 
dizione e la sintassi divennero molto ritmiche, adattate all’ ascolto, e le 
informazioni furono codificate secondo un modo di esprimersi molto 
comune – quelli che oggi chiameremmo cliché – per aiutare la 
memorizzazione. 



Quando abbiamo imparato a leggere, sosteneva McLuhan, abbiamo 
subito un notevole distacco dai sentimenti o da quel coinvolgimento 
emotivo che prevedrebbero un uomo o una società illetterati.  

La parola scritta ha affrancato il sapere dai vincoli della memoria 
individuale e ha liberato il linguaggio dalle strutture ritmiche e 
convenzionali necessarie per la memorizzazione e la recitazione.  

Ha aperto alla mente nuove, ampie, frontiere di pensiero e di 
espressione. 

 

La condizione normale del cervello umano, come quella dei cervelli 
della maggior parte degli animali, quindi è la distrazione. Leggere un 
libro significava praticare una modalità di pensiero innaturale, che 
richiedeva di prestare attenzione intensa e ininterrotta a un unico 
oggetto statico.  

 



Naturalmente c’era chi aveva coltivato una particolare abilità nel mantenere 
un’intensa attenzione già molto tempo prima dell’invenzione del libro, o 
persino prima che venisse introdotto l’alfabeto. L’aspetto particolare della 
lettura dei libri era, però, che la profonda concentrazione si combinava con il 
processo estremamente attivo ed efficiente di decifrazione del testo e di 
interpretazione del significato.  

Il notevole virtuosismo esibito dai nuovi artisti letterari che cercavano di 
simulare il gusto, il tocco, il sapore o il suono con le sole parole esigeva una 
maggiore coscienza e una più attenta osservazione dell’esperienza 
sensoriale, che a sua volta veniva trasmessa al lettore (Eisenstein). I lettori 
simulano mentalmente, con l immaginazione, ogni nuova situazione 
incontrata in una narrazione. I dettagli delle azioni e delle sensazioni 
vengono presi dal testo e uniti al proprio personale bagaglio di conoscenze 
basato sulle esperienze passate.  

Adesso, invece, la cultura popolare viene deviata, rapidamente e con 
decisione, dentro un nuovo canale: Internet. 



I media, non solo forniscono materia al pensiero, ma modellano anche il processo del pensare. 
E in questo senso la Rete sembra danneggiare la capacità di concentrazione e di 
contemplazione. Se la usiamo abbastanza, anche quando non siamo online la nostra mente 
inizia a cercare di ottenere le informazioni nel modo caratteristico della rete: come un flusso di 
particelle in rapido movimento.  

 

Tutta questa disponibilità di informazioni dà un senso di grande libertà. La conseguenza, però, 
è l’incapacità di prestare attenzione a un’unica cosa per più di pochi minuti. Il cervello, 
progressivamente, diviene affamato e desidera essere alimentato nel modo in cui la Rete lo 
alimenta. E, più viene alimentato, più ha fame. 

 

Calma, concentrata, senza distrazioni, la mente lineare (quella del lettore di libri di prima) è 
stata messa da parte da un nuovo tipo di mente che vuole e deve prendere e distribuire con 
parsimonia informazioni a piccoli scatti, sconnessi, spesso sovrapposti; più veloce è, 
meglio è.  

 

Inoltre, anche se ci immergiamo in una libreria per ore, non arriveremo a provare la sensazione 
di ansia sintomatica tipica di quello che oggi viene chiamato “sovraccarico 
informativo” (information overload).  
 

 



Internet è diversa, rispetto ai media cui si sostituisce per un aspetto di primaria 
importanza: la bidirezionalità. Grazie all’interattività, Internet è diventata il 
luogo di riunione del mondo e, per merito dei nostri strumenti per mandarci 
messaggi non dobbiamo mai scollegarci. 
 

Si ritiene comunemente che il tempo dedicato alla Rete sia sottratto alla TV. Ma 
le statistiche dicono che non è così. La maggior parte degli studi sull’uso dei 
media indica che con l’aumento dell’utilizzo di Internet il tempo trascorso 
davanti alla TV si è mantenuto costante o è aumentato. Uno studio del 2006 di 
Jupiter Research ha rilevato “un’enorme sovrapposizione” fra il guardare la TV 
e il navigare nel Web, con il 42% dei più accaniti fan televisivi (che guardano 
35 ore o più di programmi a settimana) che erano anche fra gli utenti più 
intensivi della Rete (con 30 ore o più online a settimana). 

 

Secondo uno studio del 2009 del Center for Media Design della Ball State 
University, la maggior parte degli americani, di qualsiasi età, passa almeno 8 
ore e mezzo al giorno guardando una TV, il monitor di un pc o il display del 
cellulare.  

Spesso si usano anche due, o anche tutti e tre gli strumenti simultaneamente.  

 



Il passaggio dalla carta allo schermo non cambia soltanto il modo in cui 
ci orientiamo in un testo scritto. Influenza anche il grado di attenzione 
che dedichiamo a esso e la profondità della nostra immersione al suo 
interno. 
I link alterano la nostra percezione dei media. Non si limitano a 
indicarci opere collegate o integrative, ci spingono verso di esse. 
Ci incoraggiano a entrare e a uscire dai testi, anziché dedicare la 
nostra attenzione più intensa a uno soltanto di essi. 
Quei collegamenti sono progettati per catturare la nostra attenzione. 
Il loro valore come strumenti di navigazione è inscindibile dalla 
distrazione che provocano. 
 
Ogni volta che accendiamo il computer ci tuffiamo in un ecosistema di 
“tecnologie dell’interruzione”. 



Ci piace spostarci facilmente fra lettura, ascolto e visione senza doverci 
alzare, accendere un altro dispositivo o scavare in una pila di riviste o 
dischi. Vogliamo trovare istantaneamente i dati che ci servono, senza 
dover smistare quantità di materiale non attinente. Desideriamo restare in 
contatto con amici, familiari e colleghi. Amiamo sentirci connessi e odiamo 
sentirci disconnessi. 

 

Oggi, quasi in ogni cosa vengono inseriti i servizi Internet! 

 

Molti operatori stanno sminuzzando i loro prodotti per andare incontro alle 
ridotte capacità di attenzione degli utenti online e anche per migliorare il 
proprio posizionamento nelle graduatorie dei motori di ricerca. Gli operatori 
dei media stanno rimodellando i loro prodotti tradizionali, anche quelli fisici, 
per somigliare sempre più a ciò che gli utenti sperimentano su Internet. 













Ora, portiamo tutte le informazioni prese in precedenza, nel contesto digitale 

La Rete cattura l’attenzione soltanto per disperderla. Ci concentriamo 
attentamente sul mezzo stesso, sullo schermo, ma siamo distratti dall’arrivo in 
rapida successione di messaggi e stimoli contrastanti. La cacofonia di stimoli di 
Internet manda in cortocircuito sia il pensiero cosciente sia quello inconscio, 
impedendoci di approfondire o di essere creativi. I nostri cervelli diventano 
semplici unità di elaborazione dei segnali.  

La nostra reputazione sociale è, in un modo o nell’altro, sempre in gioco e a 
rischio. L’autoconsapevolezza che ne risulta, a volte persino la paura, ci rende 
sempre più emotivamente coinvolti nel medium stesso. Questo è vero per tutti, 
ma in particolar modo per i giovani che hanno un tremendo interesse verso ciò 
che succede ai loro pari, associato a una terribile ansia di ritrovarsi fuori dal 
giro. Se smettono di spedire messaggi, rischiano di diventare invisibili. 

 

L’uso intenso ha conseguenze neurobiologiche. Anche quello che non 
facciamo più nella vita reale, perché impegnati ad essere online, ha 
conseguenze neurologiche. 



La necessità di valutare link e di fare scelte di navigazione a essi correlate, mentre 
si è chiamati a elaborare una molteplicità di sfuggevoli stimoli sensoriali, richiede 
una continua coordinazione mentale e una notevole capacità decisionale, che 
distraggono il cervello dal lavoro di interpretazione del testo o di altre informazioni 
(come accadeva in passato). 

Visto che il cervello è molto veloce, può darsi che non cogliamo il reindirizzarsi delle 
nostre risorse mentali – si passa dalla lettura delle parole alla decisione in 
microsecondi– ma è ormai assodato che esso ostacola i processi di comprensione 
e di memoria, soprattutto quando si ripete di frequente. I nostri cervelli diventano 
sovraffaticati. La capacità di creare quelle ricche connessioni mentali che si 
formano quando leggiamo profondamente e senza distrazioni rimane largamente 
inutilizzata. 

 

È proprio il fatto che la lettura di libri sottostimola i sensi a renderla così 
intellettualmente gratificante. Consentendoci di filtrare le distrazioni e di mettere a 
riposo le funzioni di risoluzione dei problemi dei lobi frontali, la lettura approfondita 
diventa una forma di pensiero approfondito. La mente del lettore esperto di libri è 
una mente pacata, non esagitata.  



Poiché la predisposizione a mantenere costante l’attenzione dipende 
anche dalla memoria di lavoro – dobbiamo ricordarci su cosa ci dobbiamo 
concentrare, ricorda Torkel Klingberg – un alto carico cognitivo aumenta la 
distrazione. Quando il nostro cervello è sovraccarico cerchiamo 
distrazioni più distraenti. E’ un circolo vizioso, agevolato dal 
funzionamento del cervello come dicevamo prima. 
 
Ci sono ricerche secondo le quali al raggiungimento dei limiti della nostra 
memoria di lavoro diventa più difficile distinguere le informazioni rilevanti 
da quelle che non lo sono. Diventiamo degli stolidi consumatori di dati.  

Decifrare ipertesti, in sostanza, aumenta il carico cognitivo dei lettori e 
quindi indebolisce la loro capacità di comprendere e assimilare ciò che 
leggono. Esiste una forte correlazione fra il numero di link e il 
disorientamento o sovraccarico cognitivo. La lettura e la comprensione 
implicano che vengano create relazioni tra i concetti, che si facciano 
inferenze, si attivino conoscenze preesistenti e si operi una sintesi delle 
idee principali. Il disorientamento o il sovraccarico cognitivo possono perciò 
interferire con queste attività. 



Oltre al flusso di messaggi personali – email, messaggi istantanei e sms – il 
Web ci fornisce un numero crescente di notifiche automatiche di ogni 
genere. Ognuno di essi è una distrazione. La capacità della Rete di monitorare 
eventi e spedire automaticamente messaggi e notifiche è uno dei suoi punti di 
forza. Vogliamo essere interrotti, perché ogni interruzione ci porta 
dell’informazione preziosa. Disattivare questi avvisi significa rischiare di sentirci 
tagliati fuori, o addirittura socialmente isolati. Il flusso pressoché continuo di 
informazione che si riversa nel Web fa leva sulla nostra tendenza naturale a 
“sopravvalutare largamente quello che ci succede proprio adesso” (Christopher 
Chabris). 

 

Quando siamo online il continuo spostamento dell’attenzione può rendere i 
nostri cervelli più svelti nel multitasking, ma questo di fatto ostacola la nostra 
capacità di pensare in modo approfondito e creativo. Più si fa multitasking, 
meno deliberativi si diventa; meno capaci di pensare e risolvere un 
problema. Si finisce per essere più inclini a fidarsi di idee e soluzioni 
convenzionali invece di contestarle con schemi di pensiero originali.  



Ci sono, in ogni caso, forme di compensazione. La ricerca 
mostra che alcune abilità cognitive vengono rafforzate, a volte in 
modo rilevante, dal nostro uso del pc e della Rete. In genere si 
tratta di funzioni mentali di basso livello, o più semplici, come la 
coordinazione oculo-manuale, i rif lessi involontari e 
l’elaborazione degli stimoli visivi. 

L’evidenza sperimentale è ancora scarsa, ma sembra logico 
inferire che pure la ricerca sul web e il browsing rafforzino le 
funzioni cerebrali legate alla risoluzione di problemi, in 
particolare quelli che implicano il riconoscimento di schemi in 
una confusione di dati. 

Molti di noi stanno sviluppando circuiti neurali modificati per 
favorire scatti rapidi ed efficaci di attenzione diretta.  
 

 

 

 



 
Concetto Centrale: 
Più tardi veniamo esposti al sistema digitale (comunque dopo l’età dello 
sviluppo) più facilmente riusciamo a mantenere intatte le capacità 
cognitive che vengono compromesse da un uso intenso dei media digitali. 
Un adulto che comincia ad utilizzare i media digitali dispone di sufficiente 
esperienza nella ricerca, memorizzazione e gestione delle informazioni, 
perché ha sedimentato nel suo cervello un passato «analogico». 
 
Un bambino che non ha ancora sviluppato la corteccia prefrontale (che 
guida il comportamento previsionale, la pianificazione di schemi di azione 
nel tempo, la capacità di relazione con il mondo esterno) e che viene 
precocemente esposto ai media, crea da zero le sue capacità cognitive di 
base sul modello digitale, con tutte le conseguenze osservate. 



Conseguenza diretta: 
 
L’ampiezza raggiunta dallo sviluppo cerebrale (rete sinaptica) determina 
la qualità e la durata del declino (oltre alla sua velocità), ma è anche in 
grado di «reggere» lo stesso insorgere di patologie del declino mentale, 
come l’Alzheimer, o danni acuti al tessuto cerebrale (lesioni in 
determinate aree).  
In pratica (studio di D. Snowdon*), Kentucky University, 2001su 678 
monache dai 76 ai 107 anni) in presenza di degenerazioni (dovute 
all’età) a livello dell’encefalo, non si rilevano tracce di declino mentale 
quando la mente risulta attiva e integra, perché debitamente allenata in 
vita. 
Una mente ben sviluppata può essere molto più malata di una mente più 
debole, senza che ciò risulti evidente dalla sua attività e velocità 
(M.Spitzer 2012) 





La Rete ben presto cominciò a essere vista come una sostituzione, e 
non soltanto come un’integrazione, della memoria personale. 

La memoria attualmente rischia ormai di funzionare semplicemente 
come un indice! 

Questa nuova concezione della memoria, tipica dell’era di Internet, ha 
un problema: è sbagliata. 

I ricordi si fissano, o si ‘consolidano’, nel cervello entro un’ora circa e il 
processo di consolidamento è piuttosto complesso. Ogni disturbo, un 
colpo alla testa o una semplice distrazione, può spazzare via dalla 
mente i ricordi nascenti. 

I ricordi a lungo termine non sono soltanto una versione rafforzata di 
quelli di breve periodo. I due tipi di memoria implicano processi 
biologici diversi. La formazione di ricordi a lungo termine richiede la 
sintesi di nuove proteine, che invece non è richiesta per la formazione 
di ricordi a breve termine.  



Inoltre, ci sono prove del fatto che, mentre costituiamo il nostro personale 
bagaglio di ricordi, diventiamo più intelligenti. L’atto stesso di ricordare 
sembra modificare il cervello in un modo da rendere più facile apprendere idee 
e abilità nuove nel futuro.  

 

Il Web invece grava la memoria di lavoro di una maggiore pressione, non 
soltanto distraendo risorse dalle nostre facoltà di pensiero più elevate, ma 
ostacolando il consolidamento dei ricordi a lungo termine e lo sviluppo 
degli schemi. Il Web è una tecnologia della dimenticanza. 

La chiave per il consolidamento dei ricordi è l’attenzione. Acquisire ricordi 
espliciti e, cosa altrettanto importante, formare connessioni fra essi, richiede 
una forte concentrazione mentale, amplificata dalla ripetizione oppure da un 
intenso coinvolgimento emotivo o intellettuale. 



L’influsso dei molteplici e contrastanti messaggi che arrivano dalla Rete non 
soltanto sovraccarica la nostra memoria di lavoro, ma rende anche molto più 
difficile per i lobi frontali concentrare l’attenzione su un unico oggetto. Il 
processo di consolidamento del ricordo non può nemmeno partire. Ciò spiega 
perché molti di noi trovano difficile concentrarsi anche quando sono lontani dal 

computer. La crescente dipendenza dai depositi di informazione del Web potrebbe, 
in effetti, essere il prodotto di un circolo vizioso che si autoalimenta e si amplia. 

 

Questo perché quando affidiamo la nostra memoria a una macchina, le affidiamo 
anche una parte molto importante del nostro intelletto e persino della nostra 
identità. E, per continuare a sperimentare un senso di identità, è necessario 
continuare ad alimentare la connessione. 



MEMORIA e MENTE ESTESA (aumentata) («Knowledge IN Hand & AT Hand») 
 
La possibilità di «archiviare» i contenuti cognitivi in aree esterne alla memoria 
cerebrale crea il fenomeno della «Mente estesa», nel senso digitale del termine  
 
I nativi digitali sono sempre più programmati a utilizzare il PC per colmare lacune 
cognitive. 
L’estensione della mente (il ricordo) diventa una semplice allocazione fisica in una 
nuvola WI-FI, o in file su supporti fisici esterni, contenente molto di quello che si 
esperisce nel mondo digitale («Cloud System») 
  
Il Cloud System dematerializza i supporti fisici intorno all’utente e diminuisce il suo 
potere di controllo sulla rimozione dei dati che lo riguardano. 
Il Cloud System viene offerto attualmente agli utenti come la soluzione avanzata di 
ogni problema di «quantità di spazio di memoria esterna».  
Lo spazio è praticamente illimitato ma anche gestibile da altri. 
Il Cloud System può presentare problemi di sicurezza personale del trattamento dati 
(intercettazioni NSA americana, Facebook, costante immissione dati personali in 
Social Network i cui server risiedono in aree geografiche con diversa 
giurisdizione). 



Mente estesa (aumentata) «Knowledge IN Hand & AT Hand» 
 
Chi elabora informazione con la consapevolezza che i contenuti vengono 
«salvati» esternamente ottiene punteggi peggiori nei test sperimentali di 
memorizzazione rispetto a chi sa di dover contare sul suo cervello (fenomeno del 
«directed forgetting»). 
La ricerca di informazione dei nativi è «task oriented»: si ricorre al magazzino 
esterno, se ne usa «just in time» il contenuto, lo si manipola («copy and paste») e 
poi lo si dimentica.  
Non esiste una solida costruzione o sedimentazione di relazioni e concetti basati 
sull’elaborazione ripetuta e focalizzata sul contenuto («just in case»), come invece 
avviene per le operazioni mentali che utilizzano i sistemi analogici. 
  
Chi immagazzina il lavoro mentale su supporti digitali o nel cloud fornisce meno 
stimoli immediati al cervello, senza  dover affrontare diversi problemi. 
 
Questo approccio modifica anche lo stimolo a memorizzare nuovi contenuti. 
Sapendo di aver archiviato qualcosa da qualche parte, non ci si pensa più. 



La loro disponibilità immediata non sollecita più i nostri processi di 
memorizzazione, perché sappiamo di poter (ri)trovare tutto in rete. 
In questo modo si perde la competenza a lungo termine, che tuttavia 
serve proprio per affrontare Internet in modo razionale. 
Di conseguenza si riducono le possibilità future di un lavoro mentale 
indipendente (sulla rete e altrove) e l'utilizzo della memoria (gli adulti 
imparano soprattutto ricollegando le informazioni nuove a quelle già 
presenti).  
 
In conclusione, questo tipo di rapporto con la rete porta ad avere meno 
controllo su se stessi e sull'attività mentale conscia 









I nostri strumenti finiscono per “intorpidire” qualsiasi parte del corpo 
essi “amplifichino”.  

 

Gli strumenti per la mente amplificano e intorpidiscono  le nostre 
capacità naturali più umane e più intime, quelle del ragionamento, 
della percezione, della memoria e dell’emozione.  

 

La nostra innata abilità per la “lettura del pensiero”, spiega Mitchell, 
ha avuto un ruolo importante nel successo della nostra specie, 
consentendoci di “coordinarci in grandi gruppi per raggiungere obiettivi 
preclusi ai singoli individui”. Con l’avvento dell’era informatica, però, il 
nostro talento a connetterci con le altre menti ha avuto una 
conseguenza imprevista: il cronico superlavoro delle regioni cerebrali 
preposte al pensiero sociale ci può portare a vedere menti anche 
dove non ne esistono.  



Inoltre, sono sempre di più le prove a favore del fatto che i nostri cervelli 
imitino spontaneamente il comportamento delle altre menti, reali o 
immaginarie, con cui interagiamo. Questo “rispecchiamento” neurale aiuta 
a spiegare perché siamo così predisposti ad attribuire caratteristiche 
umane ai nostri computer e caratteristiche informatiche a noi stessi.  

 

Quanto più esternalizziamo la risoluzione dei problemi e altri compiti 
cognitivi ai nostri computer, tanto più riduciamo la capacità del nostro 
cervello di costruire strutture stabili di conoscenza – schemi, in altre 
parole – che possano in seguito essere applicati ad altre situazioni.  

In pratica, più brillante è il software, più imbranato è l’utente (van 
Nimwegen). 
 



Le stimolazioni della Rete, possono essere rinvigorenti e ispiratrici. Ma sono anche 
estenuanti e fonte di continue distrazioni. Una lenta erosione della nostra 
umanità, e anche dei nostri sentimenti di benevolenza. 

 

Una mente calma e attenta non è necessaria soltanto per pensare in modo 
approfondito: è indispensabile anche per esercitare comprensione ed empatia. Le 
emozioni più elevate emergono da processi neurali intrinsecamente lenti. 

 

Più siamo distratti, meno siamo capaci di sperimentare quelle forme di empatia, di 
compassione e anche le altre emozioni più caratteristiche della nostra umanità. Per 
arrivare a riflessioni di un certo tipo, in particolare decisioni di carattere morale 
relative a situazioni sociali e psicologiche di altre persone, dobbiamo disporre di un 
tempo adeguato per la meditazione. 





	  
Chi	  nutre	  ancora	  dei	  dubbi	  al	  riguardo,	  provi	  a	  rifle7ere	  su	  una	  cosa:	  i	  
numeri	   di	   telefono	   di	   paren<,	   amici	   e	   conoscen<	   sono	   salva<	   nel	  
cellulare.	  	  
Il	   navigatore	   satellitare	   ci	   indica	   il	   tragi7o	   per	   raggiungere	   un	   certo	  
luogo.	  
Gli	   appuntamen<	   della	   vita	   professionale	   e	   privata	   sono	   inseri<	   nel	  
cellulare	  o	  su	  un'agenda	  digitale.	  	  
Chi	  cerca	  informazioni	  va	  su	  Google;	  foto,	  le7ere,	  e-‐mail,	  libri	  e	  musica	  
sono	  nel	  cloud	  (la	  “nuvola”	  ...).	  	  
Pensare,	   memorizzare,	   rifle7ere	   non	   cos<tuiscono	   più	   la	   norma.	  	  
Pochi	  di	  noi	  ormai	  hanno	  l	  abitudine	  di	  pensare	  da	  soli!	  



Demenza non significa solo mancanza di memoria. 
E nel caso della demenza digitale non si tratta solo del fatto che 
soprattutto tra i giovani questa caratteristica sembra sempre più diffusa, 
come hanno indicato per la prima volta nel 2007 gli scienziati coreani. 
Il problema riguarda soprattutto il rendimento mentale, il pensiero, la 
capacità critica e di orientarsi nella giungla delle informazioni. 
 
Inguaribilmente antiquato, romantico, nemico della tecnica?  
si potrebbe obiettare:“Queste idee sono superate! Forse ti piacerebbe 
tornare nelle caverne?”... No, Al contrario: se non facciamo attenzione e 
non smettiamo di far rimbambire sistematicamente le generazioni future, 
allora sì che i figli dei nostri figli si ritroveranno, se non a vivere nelle 
caverne, di sicuro in condizioni sfavorevoli: Il benessere sociale, infatti, 
dipende dalle nostre competenze. 
 
Si dice che i nuovi mezzi di comunicazione appartengano ormai alla vita 
quotidiana e che dobbiamo abituare i bambini a usarli. E’ questo il punto: 
i nuovi mezzi di comunicazione hanno un potenziale di dipendenza come 
l'alcol, la nicotina e altre droghe. 



Ma che cos’è la demenza digitale? 
1) La Demenza o morbo di Alzheimer (Alois Alzheimer, 1864-1915, 
neuropatologo tedesco) consiste, in generale, in un degrado progressivo 
ma costante delle capacità cognitive di un individuo (di solito adulto e 
anziano) che riguarda l’orientamento spaziale, temporale, personale, la 
perdita rilevante di memoria, la perdita di consapevolezza e di controllo 
delle situazioni, di sé, della propria vita, delle relazioni con gli altri, la 
caduta in un lento isolamento e in un buio mentale senza tempo. 
2) Nel caso «digitale» (dove la situazione non è certamente questa) si 
rilevano situazioni di «declino mentale» in individui sottoposti fin dall’età 
evolutiva (partendo da età diverse) a intensa ed incontrollata esposizione 
a media digitali di ogni tipo. Il termine è stato coniato in Sud Corea, 
paese con la maggior diffusione del problema.  
Questi «inconvenienti» sono stati misurati da diversi studi americani e 
tedeschi. 
 
Riassumiamone alcuni: 



I danni da esposizione incontrollata 
-Riduzione dello «span» attenzionale (da 12 min a 5 secondi). 
-Limitazione o assenza di profondità di elaborazione testuale in 
generale. 
-Calo generale dei risultati nei test cognitivi (con campione di controllo.) 
-Difficoltà nella capacità di riflessione, di collegamento, di relazione tra 
oggetti mentali. 
-Aumento della forbice nella «curva di relazione a U»: a maggiore 
utilizzo dei media corrisponde direttamente un maggiore calo dei 
risultati scolastici. 
-Regressione media nell’apprendimento (non si resta fermi: si va 
indietro). 
-Aumento (e non diminuzione) della disparità sociale (ricchi-poveri). 
-Insorgenza del fenomeno del «directed forgetting»: si dimentica quanto 
si sa di poter avere facilmente disponibile sulla rete (Google). 
-Tendenza a ricordare il «dove» si trova una informazione ma non il suo 
contenuto cognitivo (fenomeno connesso con il «directed forgetting»). 



-Difficoltà nella rimemorazione, causata da isolamento: il contatto 
diretto tra persone produce invece più materiale da rielaborare e 
stimola una rielaborazione più profonda ed emotiva rispetto al 
contatto ridotto e impoverito da uno schermo e una tastiera. 
-Limitazione degli stimoli immediati al cervello e della disponibilità 
stessa a memorizzare contenuti e mappe mentali. 
-Diminuzione (e non aumento) della capacità di autocontrollo e di 
mantenimento dell’attenzione visiva, con effetti a lungo termine 
nella vita professionale successiva, nel tempo libero e nelle 
relazioni. 
-Distrazione costante, collegata a perdita del controllo della 
propria motricità (tic nervosi, gesti stereotipati, arti in continuo 
movimento, piccoli gesti di autolesionismo). 
	  



-‐	  Diminuzione	  della	  capacità	  di	  immedesimazione	  negli	  altri	  (danni	  
da elevato uso di gioco digitale interattivo (GTA, Crysis 2 e simili 
giochi «sparatutto»).  
Si tratta di un fenomeno connesso all’empatia, attribuita alle 
funzioni dei «neuroni specchio», di recente scoperta (gruppo di 
ricerca di Giacomo Rizzolatti, Università di Parma, 1995). 
- «Desensibilizzazione» in seguito ad elevata esposizione a giochi 
interattivi; si manifesta come un innalzamento rilevante della 
soglia di reazione alla violenza (in pratica si tende ad accettare 
livelli sempre più alti di violenza simulata e a trasferire nella realtà 
gli stessi modelli appresi di comportamento) E’ IL FENOMENO 
“COMFORTABLY NUMB” (comodamente intontito, espressione 
introdotta dall’album «The Wall» dei Pink Floyd, 1979). 



 
il modo in cui i bambini e i ragazzi occupano le giornate non è 
indifferente, perché ogni azione lascia una traccia nel cervello.  
 
Nei giochi per computer si tratta prevalentemente di propensione 
alla violenza, desensibilizzazione verso la violenza reale, 
isolamento sociale (!) e un livello inferiore d'istruzione. 
Se volete davvero che vostro figlio porti a casa brutti voti e da 
adulto si occupi meno di voi e dei suoi amici - ma solo se lo 
volete davvero allora regalategli una console! 
Darete il vostro contributo all'aumento della violenza nel mondo 
reale. 



In molti paesi la dipendenza da computer e da Internet è ormai 
un fenomeno frequente, con conseguenze devastanti per chi ne 
è colpito.  
Si potrebbe anche affermare: “Stai tranquillo, anche il vino e la 
birra fanno parte della nostra società e della nostra cultura. 
Anche loro hanno un potenziale di dipendenza, tristemente noto. 
Dobbiamo insegnare ai bambini fin dall'asilo un approccio critico 
nei loro confronti. Quindi vanno introdotti nelle scuole”.  (cosa 
che invece sta accadendo per i computer, d altra parte!) 
Un'intera industria farebbe i salti di gioia, ma molte persone e la 
società nel suo complesso ne ricaverebbero gravi danni. 
  
Si tratta del nostro futuro, dei nostri bambini e del loro futuro.  
 
Del futuro della nostra società e del nostro modo di vivere. 



Lo dimostra tra l'altro l'elaborazione dei dati degli studi PISA sull'effetto dell'uso del 
computer sul rendimento scolastico condotti da Thomas Fuchs e Ludger 
WoBmann: avere un computer a casa porta a un peggioramento delle 
prestazioni scolastiche.  
E’ un fenomeno che riguarda sia il calcolo che la lettura. Gli autori commentano 
così i risultati ottenuti: “La presenza di un computer a casa induce in primo luogo i 
bambini a giocare con i videogiochi. Questo li distoglie dallo studio e si ripercuote 
negativamente sui risultati scolastici [...] Per quanto riguarda l'utilizzo dei computer 
a scuola si è evidenziato come gli studenti che non utilizzano mai questo 
strumento ottengono più raramente brutti voti rispetto a quelli che lo usano poche 
volte all'anno o poche volte al mese  
[. . .] Viceversa, le capacità di lettura e di calcolo dei soggetti che stanno al 
computer più volte a settimana sono decisamente peggiori.  
 
Lo stesso vale per l'uso di Internet a scuola.  
 
E qui non si parla dell'utilizzo complessivo, che ammonta a diverse ore al giorno! 
Inoltre 
L'utilizzo del computer nei primi anni della scuola materna può provocare disturbi 
dell'attenzione e successivamente dislessia, ADHD. In età scolare si registra un 
incremento dell'isolamento sociale, come dimostrato da studi americani e tedeschi. 





A partire dal 1999: Cantelmi, insieme ad alcuni collaboratori inizia a 
parlare di Internet Related Psychopathology. 

 
!  Questo modello prevede un percorso  virtuale caratterizzato dallo 

sviluppo di livelli sempre maggiori di dipendenza. 

!  Inizialmente gli utenti attraversano una fase tossicofilica, 
caratterizzata da una costante e crescente attenzione nei riguardi 
delle email e una certa persistenza nella navigazione negli 
innumerevoli siti che interessano la Rete. 

!  Successivamente essi entrerebbero nella fase tossicomanica, 
caratterizzata da un’iperfocalizzazione su applicazioni interattive 
come chat e MUD, costruendosi progressivamente un’identità 
sempre più sfaccettata e multipla. 



Italia: 

Generalmente, sembra che la prevalenza di dipendenza da Internet sia del 
4,6-4,7% tra gli adolescenti;  

tra gli studenti universitari, invece, sembrerebbe variare tre il 13 ed il 18,4%; 

tra la popolazione più grande varia tra il 6% ed il 15%. 

 

Germania: 

«All’incirca 250.000 soggetti tra i 14 e i 24 anni soffrono di dipendenza da 
Internet.  

Altri 1,4 milioni sono considerati internauti problematici» 

(Rapporto annuale Dyckmanns, Dipartimento per le Dipendenze Patologiche 
del Governo Federale Tedesco, 22 Maggio 2012) (M.Spitzer,2012) 
 



Circa l’86% delle persone dipendenti da Internet hanno 
almeno un’altra diagnosi. In uno studio la media è stata di 
1,5 diagnosi a testa. Negli USA i pazienti, generalmente, si 
presentano in terapia solamente per le condizioni in 
comorbilità. Per tutti questi motivi è difficile riconoscere e 
diagnosticare una dipendenza da Internet. 

Secondo alcune (poche) ricerche la dipendenza da Internet 
è resistente al trattamento ed ha alti tassi di ricaduta e, 
inoltre, diminuisce le possibilità di miglioramento delle altre 
patologie. 







Attraverso  le  attività  online  le  persone  spesso  cercano  una 
compensazione per l’identità, l’autostima e le relazioni sociali.

 

Alcune circostanze, come l’essere disabile, il lavorare a casa, l’essere 
malato, casalinga o licenziato possono limitare la possibilità di 
incontrare e frequentare altre persone. In altri casi, coloro che si 
sentono socialmente inadeguati o hanno difficoltà a sviluppare relazioni 
sane nel mondo reale, possono trovare più semplice esprimersi 
liberamente e trovare amicizie e accettazione online. 

 

I modelli di trattamento devono, pertanto, considerare queste condizioni 
precedenti alla dipendenza da Internet e che la rinforzano.



Anche  i  fattori  situazionali  giocano  un 
ruolo  importante:  sentirsi  oppressi, 
sperimentare  problemi  personali  o 
cambiamenti  importanti  nella  propria vita 
(divorzio, trasloco, morte di un caro). 
In questi casi la persona può rifugiarsi nella 
Rete  per  fuggire  o  distrarsi  da  queste 
sofferenze. 
Per  alcuni  può  essere  un  utilizzo 
occasionale mentre, per altri, è il momento 
per iniziare una vera e propria dipendenza. 



L’utilizzo eccessivo di Internet spesso deriva da difficoltà interpersonali.  

Comunicare online sembra più semplice e sicuro.  

Scarse abilità di comunicazione, inoltre, possono favorire una bassa 
autostima e un senso di isolamento, e possono creare problemi aggiuntivi 
a lavoro.  

 

In terapia è fondamentale valutare queste dinamiche, nonché il modo in cui 
la persona comunica online: frequenta chat? Quante? Quali? Che tipo di 
nome o avatar utilizza? Ha sviluppato una o più identità virtuali? E’ iscritto 
a più di una comunità? Ci sono cose che mantiene segrete? Quanto tempo 
è collegato? Quali altre attività reali evita per frequentare le chat? ecc… 









La comunicazione online differisce da quella Faccia-a-Faccia (FaF) in 
modi importanti che possono favorire l’utilizzo problematico di Internet. 
La comunicazione online è più anonima, lenta e controllata.  

Dalle ricerche è emerso che a riportare le maggiori conseguenze 
negative sono quelle persone che utilizzano Internet per attività di 
natura interpersonale: conoscere persone, cercare sostegno emotivo, 
appartenere a comunità, giocare. 

In particolare, sono le modalità di comunicazione in tempo reale quelle 
che, dopo sei mesi di utilizzo, sono maggiormente predittive di una 
dipendenza.  

Invece, le persone che utilizzano Internet per comunicare con la 
famiglia e gli amici, anche se utilizzano Internet intensamente, hanno 
una minore probabilità di sviluppare un uso problematico, a differenza 
di coloro che utilizzano la Rete per costruirsi amicizie. 



Questi ricercatori hanno suggerito che un sintomo cognitivo dell’utilizzo 
problematico di Internet è la preferenza per le interazioni sociali online 
rispetto a quelle faccia-a-faccia (Caplan, 2003; Davis, 2001; Morahan-
Martin & Schumacher, 2000; Morahan-Martin, 2008). La preferenza per 
le relazioni sociali online è “un costrutto caratterizzato dalle convinzioni 
che si è più sicuri, efficaci, fiduciosi e a proprio agio con le relazioni 
interpersonali online” (Caplan, 2003, p. 629).  

Inoltre, le persone che preferiscono le attività sociali online credono 
che, nella Rete, hanno dei vantaggi interpersonali. 

Due importanti sintomi cognitivi dell’utilizzo problematico di Internet 
sono  l’utilizzo  della  Rete  come  regolatore  dell’umore  e  l’essere 
“ossessionato” dal mondo virtuale (Caplan, 2003, 2005, 2010; Davis et 
al., 2002). 



Competenza sociale e autocontrollo. 
Il web in generale, ed i social network in particolare, sono ambienti ad alto livello di 
anonimato.  
In anonimato (= irreperibilità potenziale anche dell’indirizzo IP) è possibile 
assumere comportamenti sociali inadeguati o violenti, senza subirne 
personalmente le conseguenze. 
In Germania «i danni provocati da criminalità virtuale sono elevatissimi e 
riguardano diversi milioni di cittadini (…). Anche le persone comuni si fanno meno 
scrupoli morali: gli studi dimostrano che online, e con sms ed email, le persone 
mentono di più che in presenza diretta. (da M.Spitzer, 2012) 
Internet «permette anche di simulare prestazioni intellettuali in ambito accademico: 
è assai probabile che oggi questo accada su larga scala. 
Per i giovani l’anonimato è un veicolo verso comportamenti che in precedenza 
avrebbero rifiutato, per timore del controllo sociale diretto. Sono possibili reati 
come: ingiuria, minacce, abuso di identità virtuale, virtuale, istigazione alla 
pornografia, diffamazione, apologia di reato, induzione alla prostituzione, 
aggressione e violazione della privacy e dell’integrità dei dati personali…”	   “…
frode, diffusione di malware, software e contenuti illegali, pirateria elettronica, 
utilizzo di strumenti-spia dai nomi fantasiosi come rootkit, troinas, dialers, 
backdoors, spyware, keyloggers, ecc.... (M.Spitzer,2012) 



“L’eccessivo uso, durante l’età dello sviluppo, di approcci 
virtuali alla socializzazione accresce l’incompetenza sociale 
delle nuove generazioni. 
Si osserva spesso, da parte di educatori e personale 
medico, come gli utenti giovanissimi che frequentano molto 
la rete non sappiano più che cosa si debba dire e che cosa 
si debba tacere, perché parlano sempre più raramente con 
qualcuno di reale e sono ancora molto inesperti. 
Le neuroscienze sociali studiano da tempo i meccanismi 
neurobiologici delle esperienze delle persone.  
Esse hanno compreso che ad essere modificati non sono 
più solo la memoria, il pensiero e l’attenzione, bensì lo 
stesso comportamento sociale degli individui in età dello 
sviluppo e ad alto utilizzo dei media”. 



Il punto è: 
Se si considera la regione cerebrale preposta alle complesse operazioni mentali che 
sono alla base della nostra esistenza «sociale», le sue dimensioni sono legate alla 
qualità della nostra vita sociale. 
Più si utilizza il pensiero sociale e più sarà elevato il numero di persone con cui un 
individuo ha a che fare più o meno regolarmente, ossia ha una rete sociale più 
sviluppata. 
Vi è una relazione tra esistenza di contenuti sociali complessi e ampiezza ed 
attivazione di singoli moduli cerebrali. Questo rapporto include anche la corteccia 
orbitofrontale”. 
Il volume della corteccia orbitofrontale varia in proporzione alla competenza cognitiva e 
sociale ed è in relazione con l’ampiezza della rete sociale di una persona. 
Questa relazione deriva dalla capacità di immedesimarsi negli altri: chi riesce a 
identificarsi nel prossimo lo farà più spesso di chi è meno capace di farlo. 
La relazione è di tipo circolare: le dimensioni dell’area dipendono dalle capacità 
cognitive sociali, e queste, a loro volta, aumentando le occasioni di interazione con la 
rete sociale, accrescono l’area cerebrale (le regioni chiave del lobo frontale). La 
crescita della competenza sociale si riflette poi in una posizione sociale più elevata. 
L’utilizzo di media sociali digitali come Facebook, che si basano su un numero minore 
di contatti reali, conduce necessariamente ad una diminuzione delle dimensioni delle 
zone cerebrali preposte alle competenze sociali nei bambini e, di conseguenza, ad una 
diminuzione della competenza sociale. 



I network sociali online soddisfano il bisogno fondamentale dell'uomo di 
avere contatti con il prossimo. Trascorriamo molto tempo a 
chiacchierare e spettegolare sulle persone che conosciamo, sugli amici 
e sui vicini di casa, così come sui personaggi ricchi, belli e potenti, che 
ormai conosciamo quasi esclusivamente in modo virtuale.  
Chi tuttavia crede che questa nuova opportunità di contatto abbia solo 
risvolti positivi si sbaglia. L'anonimato della rete provoca una riduzione 
dell‘ autocontrollo e una corrispondente diminuzione dello sforzo per 
mantenere un comportamento sociale adeguato.  
Chi ha già sviluppato le proprie competenze sociali attraverso i canali 
tradizionali, ossia incontrando gli altri di persona, non subirà danni (o ne 
subirà meno) dai social network e li utilizzerà come il telefono, il fax o le 
e-mail, e con una certa disinvoltura.  
Chi al contrario non ha ancora avuto l'occasione di sviluppare un 
comportamento sociale e fin da bambino o da ragazzo instaura gran 
parte dei propri contatti sociali in rete, vale a dire costruisce la propria 
sfera sociale nel mondo virtuale, corre il rischio di non acquisire una 
competenza sociale adeguata.  



Di conseguenza, i giovani sanno sempre meno come comportarsi, che 
cosa possono permettersi e che cosa vogliono. Non hanno sufficienti 
opportunità di confrontarsi su questi temi con progetti reali nel mondo 
reale.  
Internet è costellata di fallimenti sociali: fingere di essere un altro, truffare, 
fino ai comportamenti criminali veri e propri. In rete si può mentire, 
perseguitare, spillare soldi, essere aggressivi, diffamare e calunniare 
senza limiti. Non deve quindi sorprendere se i social network provocano 
nei giovani utenti solitudine e depressione.  
I fattori di stress principali della nostra società sono la mancanza di 
autoregolazione, la solitudine e la depressione, i quali provocano la morte 
neuronale e sul lungo periodo favoriscono lo sviluppo della demenza. Nei 
nostri bambini la sostituzione dei contatti umani reali con i network digitali 
può provocare una riduzione del cervello sociale. 
 
Corriamo il pericolo che Facebook & Co. riducano il cervello sociale 
globale. In questo scenario, è davvero inquietante constatare che oggi 
Facebook viene utilizzato da quasi un miliardo di persone 





Le conseguenze negative della digitalizzazione del nostro mondo 
riguardano non solo la nostra mente sotto numerosi aspetti, 
bensì anche il nostro organismo.  
 
E poiché la mente abita nel nostro corpo, le conseguenze fisiche 
dannose si riflettono a loro volta sulla mente.  
 
Quando si approfondiscono gli effetti collaterali, si evidenzia 
ancora una volta la stretta correlazione tra corpo e mente.  
 
Gli effetti negativi sul corpo e le loro conseguenze sulla mente 
rappresentano nel loro complesso un argomento decisivo a 
favore della tesi secondo cui i media digitali danneggiano 
gravemente il nostro intelletto sul lungo periodo. 



 
Qualcuno potrà restare sorpreso di sapere che esiste un chiaro legame tra 
stress e autocontrollo. Ci capita di esclamare: 
«Che stress!» quando l'ascensore è rotto e ci tocca fare quattro piani di 
scale a piedi. In realtà questo piccolo esercizio fisico ci è servito per 
eliminare lo stress! Lo stress Infatti non corrisponde allo sforzo fisico, 
bensì viene ridotto proprio dall'attività fisica. 
Lo stress deriva da un controllo insufficiente. Non dipende dalla situazione 
oggettiva, bensì da come viviamo soggettivamente le circostanze e dal 
livello del nostro controllo. Non sono le situazioni spiacevoli a provocare lo 
stress, bensì la sensazione di esservi esposti senza poter intervenire. 
Quando sappiamo di non avere nessuna possibilità di intervento o 
controllo, in noi (come nel topo in gabbia) si scatena uno stato di stress 
cronico. Siamo stressati quando ci viene a mancare il controllo. Quando 
sappiamo che il lunedì il capo è sempre di pessimo umore, ci prepariamo 
di conseguenza. Se invece le giornate di cattivo umore capitano di punto 
in bianco, viviamo nello stress. Chi sorride più spesso, vive più a lungo. 



 
Ebbene: 
 
I disturbi dell'attenzione sono l'esatto contrario dell'autocontrollo: chi è 
costantemente distratto da qualcosa e non ha il controllo della propria 
motricità. La passività di fronte allo schermo è un vero e proprio 
allenamento ai disturbi dell'attenzione.  
 
Il pediatra americano Dimitri Christakis e i suoi collaboratori hanno 
dimostrato per primi che il consumo di televisione nella primissima 
infanzia conduce a un'incidenza più frequente dei disturbi dell'attenzione 
(ovvero perdita di autocontrollo) in età scolare. 
 
I media digitali ostacolano la capacità di autocontrollo, provocando 
stress. 



Mediamente un individuo può resistere anche un mese senza mangiare. 
Al contrario non è possibile stare un mese senza dormire.  
La deprivazione di sonno non provoca necessariamente psicosi, come si 
dice spesso, ma a un certo punto la stanchezza è tale che ci si 
addormenta letteralmente in piedi, o meglio non si riesce più a restare 
svegli. È come con il respiro: non ci si può suicidare smettendo di 
respirare. Al massimo si perdono i sensi, e allora la respirazione 
ricomincia spontaneamente. Lo stesso accade per il sonno: quando si 
sviene, il corpo ha già dato inizio al processo di guarigione 
Perché dormiamo? La ricerca sul sonno ha sgombrato il campo da molte 
convinzioni errate e ha sostituito interrogativi sbagliati con altri corretti. 
Quando è stato scoperto che il sonno è uno stato che il cervello provoca 
attivamente, e che non si accompagna affatto a un rallentamento 
dell'attività cerebrale, è stata superata anche la teoria del sonno come 
«stanchezza>quiete». 



Il nostro cervello non riposa, tantomeno durante il sonno. E con questo si 
è chiarito un altro punto: il nostro corpo forse potrebbe resistere senza 
dormire, ma il cervello no! Ogni giorno l'individuo sperimenta cose molto 
diverse; conosce persone nuove e vive situazioni nuove. Affinché queste 
esperienze rimangano impresse a lungo nella memoria, devono essere 
sedimentate. E questo avviene durante il sonno. 
 
L'insonnia è l'effetto collaterale indesiderato più frequente dell'utilizzo dei 
media digitali. 
Uno studio svedese realizzato recentemente ha dimostrato che, tra 1127 
giovani di età compresa tra i 19 e i 25 anni, i disturbi del sonno sono 
molto frequenti, sia tra i maschi sia tra le femmine. I risultati ottenuti sono 
quindi stati verificati e approfonditi su altri 4163 soggetti tra i 20 e i 25 
anni. 
L'utilizzo in particolar modo serale dei media digitali, l'utilizzo delle chat 
nel caso delle donne, delle e-mail e dei giochi per entrambi i sessi e la 
costante reperibilità tramite cellulare andavano di pari passo con 
l'aumento dei disturbi del sonno. 



Negli esseri umani la deprivazione di sonno influisce sul 
funzionamento delle ghiandole surrenali che, di norma, 
dopo l'assunzione di cibo producono insulina per 
permettere il trasferimento nelle cellule dell'energia 
introdotta con l'alimentazione. Questo processo viene 
ostacolato dalla de- privazione cronica di sonno, ed è 
causa di un aumento della glicemia nel sangue. La 
mancanza di sonno provoca dunque anche cambiamenti 
del metabolismo, con un aumento del diabete. Inoltre è 
stata misurata una diminuzione dell'8% del metabolismo 
basale, ovvero un utilizzo inferiore di energia. 
Da un punto di vista puramente teorico, questo si traduce 
in un aumento di peso di circa 5 chili l'anno, quindi 
coinvolge anche il problema dell’obesità (in alcuni paesi) 
Da tempo sappiamo che la deprivazione cronica di sonno 
accorcia l'aspettativa di vita. 



Vi è mai capitato di notare che una persona davanti a uno schermo difficilmente 
sembra felice? Dopo una passeggiata, dopo la lettura di un buon libro, o la 
visita di un amico, ci si sente bene, di ottimo umore, e ci si dedica volentieri al 
proprio lavoro. Dopo due ore di televisione o di giochi sparatutto, avviene il 
contrario: non abbiamo più voglia di fare niente. 
Nel caso dei giovani questo effetto riguarda in particolare la scuola, ma l'apatia 
scolastica causata dai media ha effetti evidenti anche al di fuori delle lezioni, ad 
esempio quando si tratta di prendere parte ad altre attività volontarie 
(sport,hobby). 
La quota di partecipazione scende dal 43% degli undici-dodicenni e al 9% dei 
diciassette-diciottenni. 
Una tendenza analoga si nota nelle attività di squadra o di gruppo (una o più 
volte a settimana). Qui la percentuale di partecipazione scende dall' 83 al 62%, 
con un'incidenza notevole del consumo di media digitali: più in media vengono 
utilizzati, minore è la partecipazione alle attività di squadra o di gruppo. 



Anche la deprivazione cronica di sonno (vista sopra) provoca depressione, che a 
sua volta si ripercuote sul riposo. Si instaura così un circolo vizioso di sonno 
disturbato, cattivo umore, sensazione di spossatezza e sfinimento. I giovani in 
sovrappeso, inoltre, soffrono per il proprio fisico, vengono stigmatizzati, emarginati 
e cadono facilmente in depressione. Anche il fenomeno della dipendenza, che 
affronteremo nel prossimo paragrafo, è in stretto rapporto con i disturbi depressivi: 
numerose ricerche hanno dimostrato che la depressione si manifesta più spesso 
in concomitanza con la dipendenza da computer e da Internet rispetto ai soggetti 
con un comportamento digitale normale. 
 
La depressione è dunque l'ultimo traguardo dei cambiamenti fisici e mentali 
causati dai media digitali. 
 
Lo stress cronico causato dal mancato controllo sulla propria vita non solo 
abbassa le difese immunitarie, ma provoca disturbi ormonali, difficoltà digestive, 
scarso sviluppo della muscolatura, problemi cardiaci e circolatori, ma anche morte 
neuronale.  
Come abbiamo già visto, i neuroni continuano a crescere anche negli adulti, tra 
l'altro nell'ippocampo. 
Lo stress tuttavia ne impedisce la completa maturazione, ne aumenta la 
distruzione e provoca problemi di concentrazione e di memoria.  



 
I rischi di dipendenza da Internet e da computer sono stati ormai indagati sia da 
un punto di vista epidemiologico (frequenza), sia da quello neurologico 
(meccanismo d'insorgenza). Significa che non sappiamo soltanto che i media 
digitali creano dipendenza, bensì anche come.  
Si distingue tra utilizzo patologico di Internet e dipendenza da videogiochi, anche 
se i dati sono sempre in mutamento e le ricerche di buon livello - ovvero condotte 
su un numero di soggetti elevato e, se possibile, su un periodo di tempo 
relativamente lungo - necessariamente restano sempre indietro rispetto alla 
realtà. L'utilizzo di Internet in Germania, nei soggetti di età compresa tra i 14 e i 
19 anni, è aumentato dal 6,3 al 100% tra il 1997 e il 2010 
 
Tra i soggetti dipendenti sono state rilevate con notevole frequenza alcune 
specifiche attività in rete: 
acquisto su Internet, utilizzo eccessivo di video, utilizzo intensivo di reti sociali 
online, chatroom e giochi online, così come l'utilizzo notturno di Internet. 



Nella regione più interna del cervello si trova un gruppo di neuroni 
responsabili delle emozioni positive. Queste cellule vengono 
attivate quando inaspettatamente accade qualcosa di positivo, 
grazie al ruolo fondamentale del neurotrasmettitore dopamina. 
Dopo l'attivazione queste cellule inviano i cosiddetti oppioidi 
endogeni (o endorfine) al lobo frontale, provocando una sensazione 
soggettiva piacevole. E noto da tempo che tutte le sostanze che 
creano dipendenza (cocaina, anfetamina, morfina, eroina, come 
pure alcol e nicotina) attivano questo centro, che proprio per questo 
alcuni autori definisco no nucleo di dipendenza. Come hanno 
dimostrato studi condotti sui ratti, questa regione cerebrale 
immagazzina ricordi relativi alla dipendenza, tanto che quando una 
persona affetta da dipendenza entra in contatto con la sua «vecchia 
conoscenza», ascolta la musica corrispondente e vede l'ambiente 
familiare, non riesce a trattenere lo stimolo e ricade. Come 
sappiamo da oltre un decennio, questa struttura cerebrale viene 
attivata non solo da sostanze che creano dipendenza, bensì anche 
dai media digitali, ad esempio i videogiochi. 



E importante notare che, in questi casi, si prova una gratificazione 
soggettiva che non sempre si avverte quando si esegue una certa attività 
al computer (ad esempio, quando si elimina virtualmente un avversario). 
In realtà anche il caso, la casualità, svolge un ruolo fondamentale. Dagli 
anni Cinquanta sappiamo che in presenza della casualità l'effetto di 
dipendenza aumenta. Per questo motivo tutti i giochi per computer 
contengono una componente casuale; sono programmati appositamente 
per favorire un comportamento di dipendenza. 
Nella ricerca del KFN, Florian Rehbein e i suoi collaboratori hanno 
individuato anche una serie di caratteristiche dei videogiochi che 
contengono un potenziale di 
dipendenza particolarmente elevato: 
- l'attribuzione di ricompense virtuali in relazione al tempo trascorso a 
giocare; 
- l'attribuzione di ricompense virtuali particolarmente preziose tramite il 
ricorso a meccanismi di rinforzo intermittente (in particolare a ragione 
variabile); 
- regole che svantaggiano l'utente se non frequenta regolarmente 
l'ambiente di gioco («ambiente di gioco persistente»); 



- un complesso sistema multilivello, strutturato in modo che l'evoluzione 
del proprio personaggio costringa l'utente a giocare in maniera intensiva 
per diversi mesi; un ambiente di gioco vasto e complesso, strutturato in 
modo che l'esplorazione e l'utilizzo delle opzioni di gioco costringa l'utente 
a giocare in maniera intensiva per 
diversi mesi; 
- missioni di gioco complesse che possono essere compiute solo 
all'interno di una comunità di gioco affiatata e funzionale, che favorisce un 
forte senso di responsabilità verso il tessuto sociale, in modo che la 
presenza nell'ambito di gioco non possa essere ridotta senza forti 
resistenze interne (senso di responsabilità nei confronti degli altri giocatori, 
rimorsi) o esterne (i giocatori minacciano l' esclusione dalla comunità o 
l'interruzione del contatto). 
La dipendenza di Internet si basa fondamentalmente sul fenomeno 
dell'imprevedibilità. Appena stabilisco un contatto con altre persone 
attraverso il penale d'accesso, entrano in gioco molti elementi casuali: a 
volte trovo quello che cerco (Google, Yahoo), a volte no; a volte faccio un 
affare (eBay) oppure no; a volte incontro qualcuno o trovo un amico 
virtuale (Facebook) a volte no, e così via.  



Non sorprende dunque che proprio i social network siano 
particolarmente attraenti, costringendo così soprattutto i giovani a 
essere perennemente online, nel timore di lasciarsi sfuggire qualcosa o 
di perdere qualcuno. 
 
 
Va da se , che il consumo di media digitali non provoca solo dipendenza, 
bensì aumenta i comportamenti compulsivi - anche nei confronti di 
determinate sostanze - attraverso l'abbassamento della soglia di 
autocontrollo. La relazione tra l'utilizzo di media digitali e lo sviluppo di 
una dipendenza è molto più ampia di quanto generalmente si ritenga - 
ad esempio, determinati comportamenti (accendere il computer e 
passarci ore) vengono introdotti e appresi durante l'infanzia e 
l'adolescenza.  
 
A causa della perdita di autocontrollo, le conseguenze sono molto più 
drammatiche, perché l'autoregolamentazione è un fattore di protezione 
decisivo nell'ambito dello sviluppo delle dipendenze.  





















Destrezza, stupidità e saggezza digitale: M. Prensky 
Possiamo individuare sostanzialmente 3 tipi di attitudine in chi fa uso dei 
media digitali: 
Destrezza digitale 
Stupidità Digitale 
Saggezza Digitale 
 
Destrezza digitale: 
È importante distinguere fra coloro che sono davvero digitalmente saggi e 
quelli che sono solo digitalmente abili.  
Le persone digitalmente abili possono essere molto brave a manipolare la 
tecnologia digitale, ma lo fanno in una modalità che può essere priva di 
saggezza e che non li aiuta a diventare più saggi. 
La destrezza digitale prevede la padronanza della tecnologia digitale nella 
vita quotidiana e nel lavoro: per esempio i programmatori che inventano 
nuovi strumenti digitali ma senza vedere le implicazioni più vaste del loro 
lavoro; o gli hacker e gli spammer che usano, però, in modo distruttivo la 
tecnologia digitale» 
 
  



Stupidità digitale: 
… La stupidità digitale include atti di plagio digitale, come l’impadronirsi di 
materiale disponibile in rete, per propri fini privati o di lucro, senza preoccuparsi 
del copyright né di citare gli autori. Qui la stupidità digitale consiste nel non 
rendersi conto delle conseguenze delle proprie azioni digitali e nell’usare la 
tecnologia non per acquisire saggezza, ma per evitare lavori gravosi. 
… La stupidità digitale va anche oltre: include l’accesso alla tecnologia digitale 
potenzialmente migliorativa e, tuttavia, il rifiuto di considerare i vantaggi che essa 
può offrire. 
 
Saggezza digitale: 
Siamo circondati da esempi di saggezza digitale. I LEADER sono digitalmente 
saggi quando usano le tecniche disponibili per connettersi con i loro elettori 
potenziali per svolgere sondaggi, chiedere contributi e incoraggiare la 
partecipazione. 
… I giornalisti sono saggi digitali quando sfruttano le tecnologie partecipative 
come i blog e i wiki per allargare la loro prospettiva e quella del loro pubblico. 
… La saggezza digitale può e deve essere insegnata e appresa: si dovrebbe 
offrire agli studenti una guida per lo sviluppo della saggezza digitale.» 
 



Educatori e genitori devono lasciare che studenti e figli imparino 
usando le nuove tecnologie, assumendosi come adulti il ruolo di guida, 
di creatori di contesti e controllori della qualità.  
… Il semplice sapere come si usa una particolare tecnologia non rende 
più saggi di quanto non lo faccia il semplice saper leggere le parole. 
… Saggezza digitale non significa agilità nel manipolare la tecnologia, 
bensì capacità di prendere decisioni più sagge, in quanto potenziate 
dalla tecnologia. 
Non penso che la tecnologia sia in sé saggia (anche se in futuro 
potrebbe esserlo) o che il pensiero umano non sia più necessario o 
importante. E’ l’interazione fra mente umana e tecnologia digitale che 
fa nascere il saggio digitale…  
… Penso che sia giunto il tempo, per il saggio digitale che è fra noi, 
giovane o meno giovane, di abbracciare il potenziamento digitale ed 
incoraggiare altri a fare lo stesso, tenendo gli occhi spalancati sui 
possibili danni del potenziamento così come sui suoi benefici; 
avviamoci insieme e con i nostri colleghi, studenti, insegnanti, genitori, 
verso la saggezza digitale del ventunesimo secolo.» 


