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La famiglia è struttura sociale in continua evoluzione economica, culturale, relazionale inserita in un 

contesto altrettanto mutevole che non può più prendere esempio dalla famiglia tradizionale. 

La famiglia come potevamo immaginarla fino a cento anni fa, è quella patriarcale che veniva definita 

come “un'istituzione fondata sul matrimonio religioso, con carattere della esclusività, sostegno, 

stabilità, responsabilità e cura reciproci. E‟ costituita da persone tra loro legate da vincoli di 

consanguineità o legali (il matrimonio)”. La famiglia secondo tale prospettiva, è una organizzazione di 

relazioni di parentela qualificata dal legame generativo. 

La famiglia nucleare, figlia del boom economico, è quella in cui siamo cresciuti, quella che avremmo 

riproposto come modello, esattamente come i nostri genitori ci hanno proposto quella patriarcale. 

La famiglia mononucleare è definita come “l‟insieme di due o più persone legate da vincoli di sangue, 

matrimonio o adozione, che formano una unità economica, sono responsabili della reciproca cura e 

spesso vivono insieme nel medesimo aggregato domestico. 

Cosa è cambiato? Intanto, si tratta di relazioni entrambe ritualizzate dal matrimonio, anche se 

precedentemente era indiscutibile che il vincolo dovesse essere consacrato dalla chiesa. Nella famiglia 

nucleare, con l‟avvento dell‟industrializzazione, l‟esodo delle famiglie  dalle campagne alle città, il 

successivo boom economico e l‟avvento del divorzio, la famiglia diventa più piccola, il vincolo della 

cura degli anziani si fa meno forte anche perché spesso non sono conviventi e l‟obbligo della cura è 

solo legato all‟allevamento dei figli. Sotto l‟aspetto dell‟unione si prefigura la possibilità di diventare 

famiglia anche con figli non consanguinei. 

Adesso davanti a quale tipo di famiglia ci troviamo? Di fronte a quanti tipi di famiglie? 

 monoparentale 

 genitori gay 

 allargata 

 mista 

 ricostituita 

 con figli adottivi 

 con figli avuti da uteri in affitto 

 poligamiche, se poi vogliamo aggiungere complessità… 

 famiglia monoparentale con genitore gay e figli da utero in affitto 

 monogenitoriale con genitori biologici deceduti e con affido 

 monogenitoriale con figli conviventi di entrambi i coniugi e un o dei figli orfano.  

E potremmo continuare così per molto.  

A questo punto, però, bisogna provare a definire le caratteristiche del nuove famiglie 

E‟  compito della famiglia, e come parte di uno dei bisogni fondamentali della razza umana, 

l‟allevamento della prole. E se le famiglie, così come la società, sono diventate così complesse, come 

possiamo attuare al meglio il ruolo genitoriale? 

La difficoltà del ruolo è proprio nella capacità di adattarsi alla famiglia che cambia, ai figli che 

crescono, al proprio ruolo che muta, alla frustrazione di fronte agli errori. Quindi, quando parliamo di 

sostegno genitoriale, si propone un sostegno al genitore che deve, in qualche modo, sostenere il suo 

ruolo rileggendo i vuoi vissuti. E‟ un lavoro che implica un coinvolgimento in toto della persona, non 

solo di un ruolo, in cui l‟assunto è la rielaborazione dei propri vissuti risalenti ad epoche molto 

precedenti … insomma, per essere buoni genitori si deve tornare a rileggere il proprio passato. Per  
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questo non è sufficiente e non può essere utile un elenco di buoni consigli, perché ogni figlio è diverso 

esattamente come ogni genitore ha il proprio bagaglio personale. Il sostegno genitoriale non è solo 

legato al come affrontare un problema o risolvere una difficoltà familiare nel qui ed ora, ma anche a 

come è vissuto quel disagio sulle premesse poste durante lo sviluppo di quello che adesso è un 

genitore. Genitori si diventa con la nascita del primo figlio e non perché ci siamo preparati ad esserlo o 

perché abbiamo seguito consigli di amici o di qualche rubrica. Non esiste il vademecum del genitore 

perfetto, ma è un lavoro che si impara giorno dopo giorno sulla pelle di un bambino che, giorno dopo 

giorno, impara ad essere figlio nostro. I nostri compiti evolutivi, inoltre, possono essere molto ben 

svolti in una fase della vita del figlio ed essere completamente inadeguati in un‟altra fase. Per alcuni è 

facile essere ottimi genitori di bambini piccoli in cui le esigenze sono legati allo svezzamento, per altri 

essere genitori di un adolescente in cui il compito è ancora diverso perché include la preparazione del 

giovane allo svincolo familiare, altri ancora possono essere perfetti genitori di figli adulti con cui 

instaurare un rapporto paritario. Ogni tappa del ciclo vitale rimette dunque in discussione diversi 

aspetti dell‟equilibrio familiare e propone alla famiglia nel suo complesso e ai suoi singoli componenti 

dei nuovi compiti evolutivi.  

Combinando le dimensioni di permissività/severità e sollecitudine/ostilità, si ottengono 4 diversi stili 

genitoriali: 

1. stile autoritario: si ha una forte affermazione del potere parentale e un‟attitudine distaccata. 

Questi genitori sono direttivi ed esigenti, usano atteggiamenti intimidatori, pretendono 

obbedienza senza fornire spiegazioni. I loro figli potrebbero tendere ad essere sgarbati, 

insolenti, dipendenti e socialmente incompetenti. 

2. Stile permissivo: è caratterizzato da amore e affetto, controllo limitato, si tratta di genitori 

meno severi e poco coerenti circa la disciplina, consultano il figlio sulle decisioni e spiegano le 

ragioni delle regole, non appaiono come agenti attivi e responsabili della eventuale correzione 

di un comportamento sbagliato del figlio. Sono quei genitori che si spogliano del loro ruolo per 

essere “amici” dei figli. I loro figli potrebbero tendere ad essere privi di obiettivi, poco assertivi 

e non interessati ai risultati. 

3. Stile autorevole: combina livelli elevati sia di sollecitudine che di richiesta di risultati. I genitori 

che adottano questo stile esercitano un risoluto controllo sui figli, ma usano maniere non 

punitive, incoraggiano scambi verbali e rispettano i desideri del bambino. Comunicano criteri 

di condotta senza restrizioni eccessive usando sia la ragione che il potere; esprimono affetto 

spesso e in modo caloroso. I loro figli tenderanno ad essere più capaci, fiduciosi nelle proprie 

possibilità, interessati ai risultati, socialmente responsabili, dotati di autocontrollo e cooperativi 

verso adulti e pari. 

4. Stile trascurante o di rifiuto: appartiene a quei genitori che adottano una condotta 

disimpegnata, che non sono ricettivi né esigenti; i figli saranno poco maturi, sia a livello 

sociale che cognitivo. 

Potremmo essere genitori permissivi o autoritari: tutto è nel come uno stile genitoriale sia più 

adeguato a noi.  

Essere genitori vuol soprattutto dire sostenere. Essere genitori non è né un lavoro semplice, né un 

impegno standardizzato. Non è uguale per tutti. Nell‟essere genitori entrano in gioco i ricordi dei nostri 

genitori, la rilettura dei loro punti di forza e dei loro errori (inevitabili), la proiezione di quello che è 

stato il nostro essere figli, la nostra idea di come dovrebbero essere i genitori: costruzione mediata da 

quelle che sono le nostre credenze, i nostri background culturali, anche i film visti ed i libri letti, la 

nostra appartenenza ad una certa classe sociale, insomma: i nostri assunti di base.  

Se può sembra difficile fare i genitori con i propri figli, pensiamo a cosa comporta essere una figura 

genitoriale per quei ragazzi che con noi non hanno vincoli di sangue, che non ci considerano genitori e 

per cui potremmo essere un indesiderato sostituto del genitore reale. Figli con cui non abbiamo una 

storia condivisa  
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Stiamo parlando dei casi in cui la famiglia che si forma nasce sulle ceneri di una famiglia che oramai 

non esiste formalmente più. La famiglia ricostituita o allargata è una delle moderne tipologie familiari, 

“comprende un genitore, almeno un suo figlio nato dal precedente matrimonio, il suo nuovo coniuge 

ed eventualmente i figli nati dalla nuova unione”. È entrata a far parte pienamente della cultura di 

occidentale anche grazie alle rappresentazioni che ne danno i mass media: si pensi ai Cesaroni,  Mrs 

Doubtfire o Cenerentola stessa… 

Le famiglie ricomposte offrono la possibilità di ricostituire un nucleo affettivo che crei un nuovo senso 

d‟identità e appartenenza anche se presenta non poche difficoltà. Si tratta sicuramente di una 

tipologia di famiglia sempre più presente nella società ma è difficile fare una stima esatta dell‟entità 

del fenomeno perché molte famiglie ricomposte sfuggono ai censimenti  essendo spesso costituite da 

partner conviventi in assenza di una unione legalizzata. Le ultime stime parlano di circa 555 mila 

nuclei ricomposti (EURES, 2006) in Italia: in altre parole il 5% dei nuclei familiari italiani sono 

ricomposti, con punte del 20% in alcune delle grandi città del Nord (ISTAT, 2005). Queste forme 

familiari, ben lungi dall‟essere espressamente riconosciute come istituto di diritto familiare e 

tantomeno regolate, hanno caratteristiche differenti da quelle tradizionali questo perché i ruoli 

ricoperti, i vincoli tra i membri della famiglia, le regole condivise non si sono negoziate con gli anni 

adeguandosi alle singole esigenze. Viene meno la tradizionale divisione tra i due sottosistemi: quella 

degli adulti/genitori e quella dei giovani/figli, compare un ruolo rilevante rivestito dai legami tra 

consanguinei e compare una differenza di “potere” tra l‟adulto genitore e quello non genitore, mentre 

il genitore non convivente può sentirsi minacciato nel suo ruolo genitoriale dalla presenza del nuovo 

partner e magari boicottare la nuova unione attraverso “l‟uso” dei propri figli. 

Le coppie ricostituite si trovano spesso a dover affrontare differenti ordini di problemi. 

Spesso l‟aspettativa degli adulti è che tutti gli individui che compongono il nuovo nucleo si comportino 

fin da subito come una vera e propria famiglia vivendo in armonia e serenità. Cercare un‟integrazione 

“a tutti i costi” per sostenere il proprio sogno non può che provocare bruschi risvegli allontanando le 

persone. 

Inoltre al momento della costituzione della nuova coppia, ciascun partner ha già formulato, sulla base 

della propria esperienza pregressa, idee e aspettative in merito al funzionamento del legame e al 

comportamento dell‟altro. Tuttavia molto spesso tali aspettative non vengono esplicitate e dunque la 

negoziazione e la possibilità di trovare accordi soddisfacenti è impossibile. 

Questo senza contare che i membri di una famiglia ricomposta provengono da due differenti culture 

familiari e non hanno un background condiviso. Così gli errori, non essendo controbilanciati da 

altrettante esperienze positive,  si trasformano facilmente in “sentenze” sull‟altro minando la 

possibilità di una unione salda. 

Il rapporto con i figli degli altri, anche se questi “altri” sono il proprio partner, possono portare molte 

difficoltà di comprensione. Spesso è difficile leggere oltre i gesti dei ragazzi perché ci feriscono. Per 

esempio, un bambino che reagisce negativamente ai tentativi di avvicinamento del “terzo genitore”, 

può essere dettato da tentativo di rifiuto, ma potrebbe nascere dal bisogno del bambino di  

comunicare al genitore biologico il bisogno di passare più tempo da solo con lui/lei. C‟è da aggiungere 

che a questo bisogna sommare la frustrazione del genitore biologico che da un lato vede il proprio 

figlio scontento e dall‟altro il proprio partner rifiutato. Insomma, si generano una serie di tensioni 

infinite che non possono far altro che peggiorare la situazione a cui vanno aggiunte anche le influenze 

delle famiglie estese (nonni, zii e cugini di tutti i protagonisti di queste vicende). 

Le famiglie, insomma, sono una bella complicazione, ma rimane pur sempre, sia legalizzata che non, 

la base di ogni società. E‟ per questo che, nel bene e nel male, ogni governo ed istituzione hanno 

sempre cercato di proteggerla e perpetuarla. E‟ dalla famiglia che nascono le tensioni ma è in famiglia 

che nascono le soluzioni e le strategie e il nostro personale senso di appartenenza. 
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Comunicare dal latino communicatio: comunicare ad altri ciò che è nostro = condividere. 

La comunicazione per l‟uomo non ha solo funzioni di significazione, trasmissione di informazioni, 

connettivo dei legami sociali, ma è fondamentale perché fonda ed esprime l‟identità personale e la 

rete di relazioni in cui è immerso. 

Attraverso quali canali comunichiamo? La comunicazione comprende il linguaggio, ma non si riduce ad 

esso. Il canale verbale (il linguaggio, le parole, il contenuto) rappresenta solo il 7% della 

comunicazione. Il 38% della comunicazione passa attraverso il canale paraverbale: tono della voce, 

timbro, ritmo, inflessione, volume, pause, velocità… Infine, ben il 55% della comunicazione passa 

attraverso il canale non verbale, chiamato anche linguaggio del corpo: comprende i movimenti del 

corpo, del volto, degli occhi, l‟atteggiamento, la prossemica, l‟aspetto, la postura. I gesti che 

effettuiamo comunicando possono rappresentare: accompagnamento alla parola, per enfatizzare, 

sottolineare; possono essere simbolici, regolatori, per manifestare attenzione o distacco; emotivi. 

Cosa comunichiamo?  

 Credenze e convinzioni; 

 Emozioni;  

 Conflitti; 

 Stress. 

 

 

Le credenze sono degli elementi importanti sulle quali un individuo basa le sue decisioni, le sue 

intenzioni e le relative azioni. 

Esse seguono specifiche strutture, con impalcature di supporto e giustificazione reciproche, senza le 

quali lo scopo o gli scopi cadrebbero. 

Le credenze si basano su tre fonti: 

 Percezioni, che derivano dai nostri sensi e che risultano di maggior affidabilità; 

 Comunicazione sociale, derivante da quello che ci è stato comunicato da altri e/o che altri 

credono, credibili in base all‟attendibilità di chi le comunica; 

 Indotta da altre credenze, che sono le più o meno certe. 

Ma a queste naturalmente andrebbero aggiunte la percezione di sé, importante a livello emotivo, e 

l‟introspezione cognitiva, cioè la possibilità di esplorare contenuti delle proprie rappresentazioni. 

Le tue convinzioni diventano i tuoi pensieri 

I tuoi pensieri diventano le tue parole 

Le tue parole diventano le tue azioni 

Le tue azioni diventano le tue abitudini 

Le tue abitudini diventano i tuoi valori 

I tuoi valori diventano il tuo destino 

(Gandhi) 

 

Le convenzioni rappresentano la visione del mondo di ogni individuo (la “mappa del mondo”). Queste 

possono essere potenzianti o limitanti. Potenzianti perché permettono di vivere scelte utili al 

raggiungimento di mete della vita. Limitanti perché limitano gli obiettivi o desideri che si possono 

avere.  

Ma come si formano le convenzioni? Si tratta di esperienze emozionali significative (apprendimento  
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emozionale) che si incidono nel nostro programma mentale. Il nostro comportamento è il frutto della 

somma di: credenze, valori genitoriali e cultura. Le convinzioni positive nascono da esperienze 

significativamente positive, costruttive e assertive. Quelle limitanti si creano da eventi negativi, non 

valorizzanti, delusioni e fallimenti. 

 

 

Il termine emozione nella sua radice etimologica suggerisce l‟esperienza del movimento in un senso 

indefinito (ex – movere), quindi il soggetto emotus, emozionato, è in qualche modo “mosso da”. 

Comunemente esistono sei emozioni “fondamentali”, vale a dire innate, scritte nella nostra biologia e 

sono: gioia, sofferenza, rabbia, paura, sorpresa, disgusto. 

Le emozioni costituiscono una componente soggettiva che accompagna la condotta di un individuo e 

che, insieme alle motivazioni, descrivono la componente interna che porta all‟agire. 

 

 

Le emozioni costituiscono una componente soggettiva che accompagna la condotta di un individuo e 

che, insieme alle motivazioni, descrivono la componente interna che porta all‟agire. 

Esse servono quindi:  

 A segnalare all‟esterno il nostro stato e le nostre intenzioni con la funzione di comunicazione 

sociale e relazionale; 

 Aiutano a regolare l‟interazione durante gli scambi comunicativi; 

 Servono ad informare noi stessi del nostro stato in rapporto al contesto esterno. 

 

 

 Conoscere le nostre emozioni.  

E‟ la capacità di riconoscere i propri sentimenti nel momento in cui si presentano. Rispettare le 

proprie esigenze e i propri bisogni quando si compiono le scelte quotidiane. 

 Controllare la proprie emozioni. 

E‟ la capacità di reagire alle emozioni con autocontrollo, per fa sì che le nostre reazioni siano 

appropriate alla situazione, impedendo che le emozioni negative, quali l‟ansia e la tristezza, 

divengano dei sentimenti stabili che possono, con il tempo, trasformarsi in patologie ansiose o 

depressive. 

 Motivare se stessi. 

E‟ la capacità di indirizzare le nostre emozioni al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si traduce 

nell‟ottimismo e nella tendenza all‟iniziativa. 

 Riconoscere le emozioni degli altri. 

E‟ la capacità di comprendere le emozioni dell‟altro, di cogliere i suoi stati d‟animo. Viene 

definita empatia, ed è un fattore importante nello sviluppo della capacità di porsi in relazione 

con gli altri. 

 Gestire le relazioni. 

E‟ la capacità di relazionarsi in maniera positiva con gli altri, gestendo al meglio ed in maniera 

costruttiva i possibili conflitti. 

 

 

La parola conflitto evoca nella nostra cultura concetti o immagini sgradevoli, rimandandoci allo 

scontro, al contendere, all‟aggressività e inevitabilmente alla violenza. 

Un conflitto non è un incidente di percorso, ma un evento che struttura e trasforma le relazioni 

interpersonali. 

Ogni conflitto può essere riletto come una risorsa e offre un‟opportunità, ed è impegno delle persone  
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in relazione, scoprirlo, rispettarlo e viverlo come riorganizzazione e come apprendimento significativo. 

Il conflitto è uno scambio e un confronto importante per crescere e per condividere idee, modi di vita e 

culture diverse. Spesso gli esseri umani hanno paura di entrare in conflitto perché questo genera  

 

emozioni e alcune di queste emozioni si pensa possano essere non controllabili. Il conflitto, infatti, 

genera rabbia, paura, sofferenza. Tuttavia il conflitto permette a queste emozioni di venire a galla e di 

essere elaborate. 

Il conflitto è un elemento indispensabile in una relazione. 

E‟ fondamentale pensare al conflitto come ad un elemento generativo, un elemento creativo, una 

risorsa all‟interno della costruzione di relazioni. 

Spesso in famiglia prevale la tendenza a sopire e/o a tralasciare i conflitti, attutendone le potenzialità 

solo per quieto vivere o perché si teme la discussione e il confronto aperto, confondendo la pace 

familiare con la difesa di un‟idea preconcetta di famiglia felice.  

Allora le rivendicazioni, la rabbia covata e trascinata, il vuoto creato dalle parole inespresse 

degenerano in liti, magari per futili motivi, e in modo inaspettato e improvviso scoppiano collera e 

rancore che hanno radici lontane. 

 

 

Il poter creare una soluzione costruttiva al conflitto permette di: 

 Affinare le capacità empatiche (la capacità di assumere temporaneamente il punto di vista 

dell‟altro); 

 Riconoscere che le differenze tra persone esistono e che possono essere una risorsa; 

 Sviluppare la capacità di utilizzare differenti e varie strategie per la soluzione dei problemi, con 

un ritorno immediato sull‟aumento dell‟auto-efficacia personale. 

Tutto ciò permette di trasformare un conflitto maligno in un conflitto benigno. 

Di fronte ad una persona arrabbiata, spaventata o triste, quando l‟ansia spinge a dire migliaia di 

parole o pensare innumerevoli soluzioni del problema, è importante inventare un luogo, offrire un 

tempo per l‟ascolto e per raccontarsi. 

Quante volte invece sottovalutiamo la dimensione emotiva dimenticando che la nostra esperienza 

quotidiana è densa di emozioni e quel che “muove la pancia” conta più di quello che “frulla nella 

testa”. 

 

 

 

Comunemente lo stress viene definito come uno stato di tensione dell‟organismo in cui vengono 

attivate difese per far fronte ad una situazione di minaccia. 

Può essere: 

 Acuto presente in una situazione intensa e transitoria; 

 Cronico quando si protrae nel tempo; 

 Positivo (eustress) quando comporta esperienze appaganti e maturative; 

 Negativo (distress) quando è fonte di difficoltà e sofferenza. 

In ogni situazione l‟individuo assume atteggiamenti difensivi comportamentali, psicologici e biologici. 

Lo stress intenso e protratto nel tempo favorisce lo sviluppo di malattie. 

Gli eventi stressanti possono essere suddivisi in due grandi categorie: 

1. Avvenimenti improvvisi, ben identificabili e limitati nel tempo, che comportano di solito 

conseguenze importanti per l‟individuo. Esempio: esperienze personali quali matrimoni, 

separazioni, diventare genitori, licenziamenti, trasferimenti, lutti. 

2. Avvenimenti collettivi. Esempio: catastrofi naturali, crisi economiche, culturali o politiche, 

carestie, epidemie, guerre.  

Un altro modo per affrontare il problema dello stress è quello di considerarlo, non solo in base al tipo 

di evento, ma secondo il significato che esso assume per l‟individuo, a prescindere che l‟evento  
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stressante sia reale o immaginario. 

A questo proposito si parlerà di aspettativa di stress, ad esempio la paura di perdere il proprio lavoro e 

cambiare il proprio stile di vita, situazione molto attuale. 

L‟aspettativa di stress riguarda, quindi, la minaccia di un danno e/o di una perdita che ha spesso 

importanza quanto il danno stesso o la perdita stessa, in quanto attiva le stesse reazioni difensive 

biologiche e psicologiche suscitate dall‟evento reale, e dove la sproporzione tra reazione psicologica e 

reale pericolosità della situazione è particolarmente evidente. 

Mentre alcune di queste evenienza sono temute dalla maggior parte di noi, altre sono percepite come 

stressanti solo da un numero limitato di persone. 

 

Lo stress crea scompenso dell‟equilibrio tra il contesto (ambiente, società, famiglia), le emozioni, la 

componente biologica, fisiologica e comportamentale e la componente psicologica: tutto ciò genera la 

malattia. 

 

 

 

“Non si può non comunicare” (Paul Watzlawick) 

 

Ogni comunicazione è formata da tre componenti: 

1. Componente emotiva/motivazionale (il perché si sta comunicando); 

2. Componente cognitiva (il cosa si sta comunicando: il contenuto del messaggio); 

3. Componente comportamentale (in che modo si sta comunicando: verbale e/o non verbale, in 

modo coerente o meno). 

 

 

Quando si tratta di affrontare discorsi impegnativi e di risolvere problemi in ambito familiare, ascoltare 

è senza dubbio una delle qualità più importanti e difficili da affinare. La cosa interessante, a questo 

proposito, è che nel 99% dei casi le persone sono sinceramente convinte di essere già perfettamente 

in grado di ascoltare il proprio interlocutore.  

Eppure la realtà dei fatti è ben diversa, e i problemi di comunicazione sono praticamente all‟ordine del 

giorno per la stragrande maggioranza delle persone. Più che ascoltare, aspettiamo con impazienza che 

l‟interlocutore finisca il tuo turno di parola per controbattere con il nostro ragionamento, che abbiamo 

accuratamente “perfezionato” proprio mentre credevamo di ascoltare “con attenzione”. 

 

 

L‟ascolto attivo si fonda sia sulla capacità di leggere i segnali che ci invia l‟interlocutore, sia su quella 

di controllare i segnali che non emettiamo, con lo scopo di favorire un‟espressione più aperta e una 

maggiore comprensione.  

Nell‟ambito della comunicazione non si ascoltano solo i contenuti  (espressi attraverso le parole), ma si 

può “ascoltare” anche la relazione (espressa attraverso la comunicazione non verbale). 

Il principale ostacolo per una efficace comunicazione è la tendenza a giudicare (approvando o 

disapprovando) il messaggio ricevuto; questa tendenza al giudizio è particolarmente accentuata in 

situazioni nelle quali sentimenti ed emozioni sono particolarmente coinvolti, soprattutto quando gli 

interlocutori esprimono punti di vista o valori diversi. 
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Tutta l'esistenza della persona è volta a ricercare e creare relazioni significative in cui esprimere il 

proprio mondo affettivo. La sfera emozionale affettiva riveste una notevole importanza nello sviluppo 

dell'individuo, soprattutto nelle fasi di vita della preadolescenza e dell‟adolescenza, in cui il ragazzo e 

la ragazza cominciano a definire le proprie scelte personali e sociali. Il ruolo che l'educazione socio-

affettiva può svolgere è quello di facilitare i ragazzi ad acquisire conoscenza e consapevolezza delle 

emozioni proprie e degli altri, insieme alla valorizzazione delle proprie risorse di gestione della 

comunicazione interpersonale e di autentici rapporti con i pari e con gli adulti.  

In questa complessa fase dello sviluppo psico-sessuale, il confronto con “l‟altro” diviene 

particolarmente importante, soprattutto nel creare le basi di future relazioni amicali e sessuali.  

Tutti noi ricerchiamo il contatto sociale e questo corrisponde al nostro bisogno di amore e di 

appartenenza a un gruppo.  

Il modo di stare con gli altri cambia con lo sviluppo e ad ogni fase si imparano nuove e più sofisticate 

modalità di rapporto e comunicazione. 

Se per il bambino piccolo i genitori sono le principali figure di riferimento, mano a mano che cresce 

entra a contatto con altre persone significative. 

Il gruppo di amici diviene sempre più importante fino a diventare un modello di identificazione al di 

fuori della famiglia.  

Il gruppo consente al ragazzo di sperimentare sempre più la propria autonomia sociale, 

consentendogli inoltre di esplorare i rapporti di amicizia e di amore.  

Gli obiettivi generali di un‟adeguata educazione socio-affettiva e sessuale riguardano: informare, 

responsabilizzare, fornire competenze appropriate su:  

 Il sé, le proprie capacità, i propri interessi, i cambiamenti personali nel tempo; 

 il rispetto per i valori degli altri;  

 il raggiungimento di uno sviluppo armonico della personalità;  

 la capacità di scelte autonome e responsabili; 

 Le principali differenze psicologiche, comportamentali e di ruolo tra maschi e femmine; 

 un atteggiamento positivo nei confronti della sessualità. 

 Sapere: capire che nell‟adolescenza avvengono sia cambiamenti fisiologici del corpo, sia della 

sfera del sentire (pensieri, emozioni, comportamenti). 

 Saper fare: saper esprimere i cambiamenti che avvengono nell‟altro sesso. 

 Saper essere: saper lavorare in gruppo, capire che vi è un differente modo di pensare tra 

ragazze e ragazzi. 

Nella preadolescenza e nell'adolescenza si affaccia lo sviluppo della sfera sessuale, che oltre a 

coinvolgere i cambiamenti corporei, si estende all'identità psicologica e sociale dei teenagers, nei 

diversi aspetti della personalità. 

Quindi, educare alla sessualità non vuol dire solo stimolare una presa di coscienza delle caratteristiche 

corporee proprie dei due sessi, ma soprattutto estendere tale consapevolezza agli aspetti psico-sociali 

che la sessualità coinvolge.  
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In questa ottica, è fondamentale fornire alle nuove generazioni la possibilità di confrontarsi e riflettere 

in un clima di fiducia e di ascolto reciproco attraverso l‟educazione socio-affettiva. 

 Sapere: capire che vi è un differente modo di pensare tra ragazze e ragazzi; 

 Saper fare: saper riconoscere i cambiamenti che avvengono nei due sessi;  

 Saper essere: saper esprimere le proprie esigenze. 

Lo sviluppo sessuale con i suoi innumerevoli cambiamenti provoca confusione nei giovani che possono 

riscontrare difficoltà nel comprenderli e nel gestire le proprie scelte. La sessualità, in questa 

prospettiva, diventa spesso un mezzo per raggiungere altri obiettivi, quali: 

 la rassicurazione sulla propria identità; 

 un modo per affermarsi nella relazione con gli altri;  

 un mezzo per sfidare gli adulti; 

 un sistema per affermarsi nel ruolo di adulto; 

 uno strumento per conformarsi al gruppo e alle aspettative sociali. 

A livello emotivo la sessualità può servire a diminuire il senso di solitudine o gli stati d‟ansia, 

soprattutto quando questi sono legati alla difficoltà di comunicare con gli altri.  

L‟attività sessuale è una delle più complesse, sia dal punto di vista corporeo che psicologico; essa 

richiede, oltre al coinvolgimento fisico, aspetti emotivi, affettivi e relazionali. L‟attività sessuale 

coinvolge quindi il soggetto nella sua totalità, e allo stesso tempo questa attività può risentire 

dell‟influenza di fattori sia interni che esterni alla persona.  

Il periodo prepuberale e puberale mette i ragazzi a confronto con stimoli forti che richiedono risposte 

pratiche. A tal fine diventa importante : 

 saper discutere con serenità e serietà argomenti con implicazioni affettive; 

 conoscere l‟anatomia del corpo umano; 

 conoscere la fisiologia relativa alle mestruazioni e la fecondazione; 

 conoscere la fisiologia della gravidanza, del coito e delle cellule protagoniste (ovulo e 

spermatozoo); 

 conoscere la contraccezione e le malattie sessualmente trasmissibili; 

 saper come usare la pillola e il preservativo, sapere dove rivolgersi in caso di bisogno; 

 conoscere argomenti  importanti come: aborto, omosessualità, la “prima volta”. 

L‟educazione socio-affettiva e sessuale non può prescindere da tematiche riguardanti il contatto. 

In modo particolare, in questo contesto, parleremo di due forme estreme di relazione disfunzionali:  

 eccesso di contatto: Bullismo 

 assenza di contatto: Cyber sex 

Il bullismo è un abuso di potere.  

Affinché una relazione tra soggetti possa prendere questo nome, devono essere soddisfatte tre 

condizioni: 
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 si verificano comportamenti di prevaricazione diretta o indiretta; 

 queste azioni sono reiterate nel tempo; 

 sono coinvolti sempre gli stessi soggetti, di cui uno/alcuni sempre in posizione dominante 

(bullo), ed uno/alcuni più deboli e incapaci di difendersi (vittime). 

 

Le caratteristiche distintive del fenomeno possono essere cosi riassunte: 

 intenzionalità: cioè il fatto che il bullo metta in atto premeditatamente dei comportamenti 

aggressivi con lo scopo di offendere l‟altro o di arrecargli danno; 

 persistenza: sebbene anche un singolo episodio possa essere considerato una forma di 

bullismo, l‟interazione bullo – vittima è caratterizzato dalla ripetitività di comportamenti di 

prepotenza protratti nel tempo; 

 asimmetria di potere: si tratta di una relazione fondata sul disequilibro e sulla disuguaglianza 

di forza tra il bullo che agisce, che spesso è più forte o sostenuto da un gruppo di compagni, e 

la vittima che non è in grado di difendersi; 

 tipologie diverse con cui si manifesta: nonostante spesso si pensi al bullismo fisico, dobbiamo 

ricordare che il comportamento d‟attacco può essere perpetrato anche con modalità verbali di 

tipo diretto (offese e minacce) e con modalità di tipo psicologiche e indirette; 

 natura sociale del fenomeno: come testimoniato da molti studi, l‟episodio avviene 

frequentemente alla presenza di altri compagni – spettatori o complici – che possono 

assumere un ruolo di rinforzo del comportamento del bullo o semplicemente sostenere e 

legittimare il suo operato. 

Ad una prima osservazione i protagonisti in gioco si direbbero il bullo e la vittima, ma le cose non sono 

così semplici. 

Tra gli attori di prepotenze si distinguono: 

 il bullo leader, ideatore delle prepotenze (non sempre perpetratore); 

 i gregari, che partecipano alle prepotenze sotto la sua guida; 

 i sostenitori, coloro che assistono senza prendere parte all‟azione ma sostenendola 

attivamente con incitamenti, risolini e via di seguito.  

Tra le vittime si parla di: 

 vittima passiva, che subisce le prepotenze senza riuscire a reagire; 

 vittima provocatrice, che ingaggia duelli serrati con il bullo, stuzzicandolo, fino a che questo 

non risponde con un‟azione di prepotenza. 

Infine, gli astanti: 

 gli spettatori neutrali che non prendono una posizione di fronte alle prepotenze o che non sono 

mai presenti agli episodi; 

 i difensori della vittima, gli unici ad assumersi il rischio di andare contro corrente di fronte 

all‟autorità del più forte. 

In Italia la sperimentazione di progetti di intervento tesi a ridurre il fenomeno del bullismo nelle scuole 

ha avuto finora un carattere prevalentemente locale, coinvolgendo singole scuole o realtà territoriali 

interessate ad affrontare il problema. Allo stato attuale manca nel nostro Paese un investimento più 

consistente e una valutazione di questi progetti su larga scala così come è stato fatto in altri Paesi 

europei e occidentali. 

Sono molteplici le possibilità di intervento sperimentate e possibili in un intervento di prevenzione o 

riduzione del bullismo.  Considerando i progetti realizzati in Italia e in Europa negli ultimi anni, si 
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possono distinguere quattro livelli, ognuno caratterizzato da diverse azioni e strategie, ognuno con i 

propri punti di forza e di debolezza e con i propri limiti di applicazione. 

 

 1° livello: lavoro sui singoli individui (vittime o bulli) attraverso il sostegno individuale e il 

supporto in classe, secondo un approccio morale (giusto-sbagliato), legale (dentro-fuori dalle 

regole) e umanistico (comprendere invece di punire); 

 2° livello: lavoro con il gruppo classe attraverso un approccio per il potenziamento delle abilità 

sociali, la promozione della cooperazione e della solidarietà, la consulenza e la mediazione del 

conflitto tra i pari; 

 3° livello: lavoro con la comunità scolastica tramite l‟elaborazione di una programmazione 

scolastica contro le prepotenze, in collaborazione tra scuola e famiglia; 

 4° livello: l‟intervento con la comunità locale in un‟ottica di psicologia di comunità, innescando 

processi di ricerca-azione che approfondiscano il fenomeno in quel contesto e ne ricerchino 

possibili vie risolutive, nella messa in rete di tutti gli attori coinvolti. 

 

Nell‟era di internet ci troviamo sempre più frequentemente di fronte alla realtà di un mondo fatto di 

relazioni virtuali o di  una relazione umanizzata con il computer come se fosse un compagno che ci 

aiuta, un amico o un partner sessuale: Il rapporto con il cyber spazio diventa velocemente 

dipendenza, una delle nuove e più insidiose addiction,  poiché si tratta di un‟ attività  legata a 

comportamenti non solo leciti ma anche socialmente accettati. Si tratta dell‟Internet Addiction 

Disorder che comporta cambiamenti drastici nello stile di vita della persona poiché tutto il tempo e 

l‟impegno vengono indirizzati alle attività legate al web. 

● Diminuzione dell‟attività fisica e dell‟interesse per la propria salute 

● Evitamento di attività importanti della vita reale 

● Cambiamento delle abitudini di sonno 

● Diminuzione della socializzazione 

● Trascurare la famiglia e gli amici 

● Forte desiderio di trascorrere più tempo al computer, rifiutando altre attività 

● Trascurare il lavoro e i doveri personali 

 

In particolare l'abuso della rete comporta difficoltà  nelle aree legate alle relazioni personali e sociali: 

in ambito relazionale e familiare diminuendo il tempo disponibile da dedicare alle persone significative 

e alla famiglia, in ambito lavorativo e scolastico distogliendo l‟attenzione dalle attività produttive. 

Nelle relazioni virtuali il computer non ha più la funzione di semplice medium, ma viene vissuto 

come estensione del proprio Sè, come estensione dell‟altro e come spazio transizionale “umanizzato”. 

 

Si comincia a frequentare le WEB communities per  

solitudine  
• Periodo di crisi  
• Separazione  
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• Noia  
• Sfiducia nel genere umano 

curiosità  

• Sentirne tanto parlare  

• Non ho nient‟altro da fare in ufficio  

• Voglia di esprimersi 

amore/affettività 

• Cerco l‟anima gemella  

• Voglia di avventure  

• Conoscere tanti nuovi amici  

 

Su internet non ci si sente giudicati, si abbattono le barriere della timidezza, si può scegliere tra 

numerose opportunità ed è più facile trovarne. La presenza fisica non mi garantisce l‟empatia, così 

come la lontananza non è un ostacolo in via di principio. E‟ deducibile che una connotazione empatica 

ad un rapporto on-line abbisogni di tempi più lunghi del normale ma studi precisi confutano questa 

idea. Gran parte della vita che viviamo al/nel computer facilita esperienze “non-lineari” capaci di 

generare stati della mente e organizzazioni del sè diversi da quelli che sperimentiamo nella vita di tutti 

i giorni 

Le caratteristiche delle interazioni in internet sono: 

 anonimato delle interazioni on-line che serve ad aumentare la probabilità del comportamento. 

L' anonimato  fornisce all'utente un maggior senso di controllo percepito sul contenuto, il tono 

e la natura dell'esperienza online. A differenza di esperienze di vita reali sessuali, per esempio, 

una donna può cambiare rapidamente se il suo partner cyber-amante non è molto buono o un 

uomo può disconnettere dopo il suo orgasmo senza lunghi addii.  Nell'ambito anonima del 

cyberspazio, messaggi sul sesso convenzionali vengono eliminati permettendo agli utenti far 

emergere fantasie sessuali nascoste o represse, senza la paura di essere scoperti. 

 la convenienza di cyberporn e chat sessualmente orientati che lo rende facilmente disponibili 

per gli utenti.   L'industria stima che 9,6 milioni di utenti, o circa il 15% di tutti gli utenti Web, 

l'accesso ai 10 siti di sesso più popolari nel mese di aprile 1998 da sola. Ci sono circa 70.000 

legata al sesso sito Web con 200 nuovi siti web per adulti che includono la pornografia e chat 

interattive stanno per essere aggiunti al giorno (Swhartz, 1998).  

 la fuga dalla tensione mentale derivata dall'esperienza e che serve a rafforzare il 

comportamento fino a renderlo compulsivo. La facilità di disponibilità serve a promuovere la 

sperimentazione sessuale tra coloro che normalmente non impegnarsi in tale 

comportamento. Gli individui più vulnerabili sembrano essere coloro che soffrono di bassa 

autostima, l'immagine del corpo gravemente distorta, non trattata disfunzione sessuale, o una 

dipendenza sessuale prima. 

Sono state evidenziate 5 principali tipologie di dipendenza virtuale: 

 Net Gaming: La dipendenza dai giochi in rete comprende sia il gioco d'azzardo patologico, i 

videogame, che lo shopping compulsivo online; 

 Information Overload (Sovraccarico cognitivo): la ricchezza di informazioni disponibili sul Web 

ha creato comportamento compulsivo per quanto riguarda la navigazione. A questo  
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 comportamento sono tipicamente associate le tendenze compulsive-ossessive ed una riduzione 

del rendimento lavorativo; 

 Computer Addiction: internet permette di accedere anche a giochi interattivi, come i giochi di 

ruolo, nei quali i partecipanti giocano contemporaneamente ed interagiscono tra di loro; 

 Dipendenza cyber-relazionale (o dalle relazioni virtuali): in cui gli individui diventano troppo 

coinvolti in relazioni online che, in molti casi, conducono all'instabilità coniugale o della 

famiglia; 

 Dipendenza cybersessuale (o da sesso virtuale): gli individui che ne soffrono sono di solito 

dediti allo scaricamento, all'utilizzo e al commercio di materiale pornografico online, o sono 

coinvolti in chat-room per soli adulti 

Dipendenza da cybersesso è diventato uno specifico sottotipo di dipendenza da Internet. E 'stato 

stimato che 1 su 5 Internet dipendenti sono impegnati in qualche forma di attività sessuale on-line ma 

mentre gli uomini sono più propensi a visualizzare cyberporn, le donne sono più propense ad 

impegnarsi in chat erotica ..  Il prototipo del sesso virtuale dipendente è maschio, eterosessuale, 

sposato, con un‟età tra i 18 e i 35 anni 

In taluni casi si sceglie il cyber sesso per "scappare" dalla realtà e dalla monotonia che, troppo spesso, 

si viene a creare nel rapporto con il proprio compagno. L‟uso eccessivo della pornografia virtuale, dove 

tutto diventa facilmente accessibile, può però diventare con il passare del tempo una vera e propria 

dipendenza. 

L‟immagine del sesso fornita da questa particolare filmografia è spesso distorta, eccessiva e 

fuorviante. Chi non ha termini di confronto reali - e questo accade soprattutto tra i giovani - può 

pensare che il porno sia un modello sessuale normale. E invece non è così. Anzi, spesso la pornografia 

diffonde informazioni fuorvianti. Basti pensare solo che i rapporti intimi nei porno sono di solito non 

protetti. 

Il cybersex può effettuarsi mediante l'invio di messaggi, in forma differita (email) oppure in tempo 

reale (instant messaging) con contenuti espliciti, che esprimono fantasie erotiche o descrivono desideri 

e richieste sessuali rivolte all'altro interlocutore.  Ci si può avvalere delle chat-line, oppure su appositi 

siti di dating (ovvero di incontri per single), che consentono una interazione in tempo reale fra persone 

che hanno comuni interessi e/o simili fantasie erotiche o anche di  Web-Cam attraverso cui 

l‟esperienza erotica diventa condivisa attraverso la trasmissione delle proprie immagini o la visione di 

quelle altrui  

Il cybersex può diventare un comportamento sessuale deviante compromettendo l‟area sociale, le 

capacità relazionali vere e proprie, la capacità lavorativa. Il sesso virtuale è praticato “in sostituzione” 

di quello reale pone il soggetto in una situazione ambigua in quanto non ha veri rapporti sessuali 

(deviazione dell‟atto) e sostituisce il corpo con il pc (deviazione dell‟oggetto). La compulsività sessuale 

su Internet non è solo il risultato di individui devianti impegnati in azioni illecite, ma persone comuni. 

Internet crea un clima culturale di permissivismo che serve in realtà a promuovere e validare il 

comportamento sessuale deviante. Sono più a rischio di sviluppare dipendenza da cybersesso le 

persone che soffrono di bassa autostima, l'immagine del corpo gravemente distorta, non trattata 

disfunzione sessuale, o una dipendenza sessuale 

 

 

http://www.healthyplace.com/addictions/center-for-internet-addiction-recovery/what-is-internet-addiction/
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1. Spendere una notevole quantità di tempo in chat e messaggistica privata con l'unico scopo di 

trovare cybersex. 

2. Uso di Internet prevalentemente per trovare partner sessuali on-line. 

3. Uso dell‟anonimato per impegnarsi in fantasie sessuali non normalmente effettuate nella vita 

reale. 

4. Spesso si passare dal cybersex al sesso telefonico. 

5. Nascondere le interazioni on-line al vostro “altro significativo”. 

6. Senso di colpa o vergogna rispetto alle attività on-line. 

7. Diminuzione degli investimenti nella partner sessuale della vita reale preferendo il cybersex 

come una forma primaria di gratificazione sessuale. 

 

Il 12% dei siti web è dedicato al porno. E il 60% delle visite su internet avrebbe un obiettivo sessuale. 

Il sesso virtuale rappresenta una grande attrattiva e i "porn users", ovvero le persone che navigano 

attraverso i siti a carattere pornografico, sono in aumento.. Le statistiche dicono che il 70% dei 

pazienti che si sono rivolti negli ultimi tempi alle cliniche per curare disturbi della sessualità, hanno 

utilizzato la pornografia on-line per diverse ore, ogni giorno della settimana.  

Secondo la Società italiana di andrologia (Sia), solo nel novembre 2011, 800mila minorenni (di cui 

l‟80% maschi) hanno visitato siti pornografici e il 20% ha dichiarato di masturbarsi davanti al video 

fino a 30 volte al mese. Questa gratuità e questa facilità d‟accesso costituisce un freno alle esperienze 

reali. Ci si isola nella convinzione di non aver bisogno di altre fonti di soddisfazione. In realtà quello 

che si rischia è sviluppare forme di "anoressia sessuale" o "disturbi da desiderio sessuale ipoattivo". 

Ciò che viene a mancare è, non solo il desiderio dell‟altro reale, ma anche le fantasie erotiche e gli 

stimoli fisici legati al contatto con l‟altra persona. Perdendo il senso della sessualità vera e propria, si 

può arrivare persino ad annullare le relazioni interpersonali, con ripercussioni negative in ambito 

sociale e lavorativo. 

Al cybersex sono poi legati comportamenti quotidiani come il sexting che consiste nell‟invio, tramite 

cellulare o internet, di propri video o foto a carattere sessuale.  

Il sexting – crasi delle parole sex e texting – sta diventando una pratica molto diffusa anche in Italia 

specialmente tra gli adolescenti. 

Secondo i dati emersi dall‟ultima Indagine sulla condizione dell‟infanzia e dell‟adolescenza – realizzata 

da Eurispes e Telefono azzurro – il 6,7% degli adolescenti italiani ha inviato sms o video a sfondo 

sessuale col proprio cellulare, mentre il 10,2% ne ha ricevuto almeno uno. I maschi e le femmine che 

praticano sexting hanno maggiori probabilità di aver già avuto rapporti sessuali completi rispetto ai 

coetanei che non effettuano il sexting. Inoltre le adolescenti manifestano una maggiore tendenza ad 

assumere comportamenti sessuali a rischio, come l‟uso di droghe o alcol prima di un rapporto. 

Lo scambio di foto senza veli viene visto dai molti giovani come un semplice gioco di provocazione, 

fatto per attirare l‟attenzione di qualcuno o per dimostrare il proprio amore. Altri lo fanno invece per il 

piacere di mostrarsi così come indotto dalla logica di  questa società in cui l‟apparire, scoprendosi il più 

possibile, è ormai all‟ordine del giorno. Quello che spesso i ragazzi però ignorano sono i rischi che si 

nascondono dietro al sexting. 

I minori che producono e scambiano proprie immagini sessuali, anche se consapevoli e consenzienti, 

sono punibili per legge con l‟accusa di pornografia minorile. 
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Quando una foto o un video vengono inviati si perdono nella rete e non è più possibile recuperarli né, 

tanto meno, cancellarli. Il destinatario dell‟immagine può copiarla, condividerla , pubblicarla senza che 

il proprietario dell‟immagine possa dare il proprio consenso, correndo quindi il rischio di subire del 

cyberbullismo. 

A nulla serve demonizzare internet e le nuove tecnologie. Ricordiamo che oggi i ragazzi sperimentano 

la propria sessualità con modalità totalmente differenti rispetto al passato. Quel che si rende 

necessario è educare a un uso consapevole del mezzo tecnologico, sottolineando i rischi che si 

possono correre quando si mettono in atto determinati comportamenti. 
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Con il termine Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) si fa generalmente riferimento a un 

disturbo o disagio caratterizzato da un alterato rapporto con il cibo e con il proprio corpo. 

Secondo una recente stima in Italia sono circa 2.200.000 soggetti di sesso femminile che soffrono di 

un disturbo alimentare psicogeno, di cui 1.450.000 bulimiche e 750.000 anoressiche. Tale stima però 

rappresenta solo il dato visibile di questa situazione, perché nella maggioranza dei casi (soprattutto 

nel sesso maschile) coloro che soffrono di questo tipo di disturbi, negano la loro malattia.  

Nei disturbi alimentari l‟alimentazione assume caratteristiche disordinate, caotiche, ossessive e 

ritualistiche tali da compromettere la qualità della vita e dei rapporti sociali. Accanto all‟alterazione del 

comportamento alimentare vi è una alterata valutazione del corpo e delle sue forme, con la 

sensazione di essere grassi e brutti e quindi socialmente non accettabili. Tra questi disturbi, classificati 

come ben precise patologie, sono comprese l‟anoressia nervosa, la bulimia nervosa e i disturbi non 

altrimenti specificati (nella terminologia inglese definiti come EDNOS: Eating Disorders Not Otherwise 

Specified). 

La prima categoria – ANORESSIA - è caratterizzata principalmente da: 

 peso corporeo al di sotto della norma 

 intensa paura di acquistare peso 

 alterata percezione del proprio schema corporeo 

 amenorrea (per almeno due mesi). 

Esistono due sottogruppi: anoressiche restrittive: coloro che mangiano poco o niente, fanno diete 

ferree e/o attività fisiche eccessive; anoressiche-bulimiche: coloro che fanno regolarmente abbuffate, 

compensando poi con attività fisica eccessiva e/o con condotte di eliminazione (vomito autoindotto, 

uso inappropriato di lassativi, diuretici, ecc.). 

La seconda categoria – BULIMIA – è caratterizzata da: ricorrenti abbuffate (in genere cibi 

ipercalorici) seguite da attività compensatorie (digiuno, attività fisica eccessiva) e condotte di 

eliminazione (vomiting, lassativi, diuretici). A differenza delle anoressiche-bulimiche, queste donne 

riescono a mantenere un peso corporeo maggiore.  Di solito queste abbuffate avvengono di nascosto 

dagli altri, in solitudine e sono dovute a:  stati d‟umore depresso, stress, fame in conseguenza a una 

dieta drastica, senso d‟insoddisfazione. La crisi bulimica è dovuto alla perdita di controllo.   Anche in 

questo caso troviamo due sottogruppi: 

•bulimiche con condotte di eliminazione 

•bulimiche senza condotte di eliminazione (corrispondono all‟obesità). 

La terza categoria – NAS – è rappresentata da quei disturbi che rispecchiano sia il quadro 

dell‟anoressia che della bulimia, che alcune varianti, per es.: compare il ciclo mestruale (assente 

nell‟anoressia vera e propria) e non ci sono abbuffate così frequenti come nella bulimia.   

 Il BINGE EATING DISORDER (Disturbo da Abbuffate Incontrollate) è un quadro clinico caratterizzato 

dalla frequente comparsa di crisi di voracità durante le quali il paziente assume grandi quantità di cibo 

in poco tempo, senza far ricorso, successivamente, a comportamenti di tipo evacuativo.  L‟elemento 

caratteristico del disturbo è la perdita di controllo sulla quantità di cibo ingerita. Tale comportamento 

alimentare è di notevole interesse in quanto rappresenta il pattern clinico di molti pazienti obesi e può, 

qualora insorga in età adolescenziale, favorire l‟insorgenza di anoressia. 
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Tra le ragioni che possono portare allo sviluppo di comportamenti alimentari inadeguati, si 

evidenziano: 

 una componente di familiarità (studi transgenerazionali e sui gemelli dimostrano che i DCA si 

manifestano con più probabilità tra i parenti di una persona già malata, soprattutto se si tratta 

della madre), 

 la pressione delle mode e dei mass media, 

 l‟influenza negativa da parte di altri componenti familiari e sociali, 

 la sensazione di essere sottoposti a un eccesso di pressioni e di aspettative, o al contrario di 

essere fortemente trascurati dai propri genitori o dal partner, 

 sentirsi derisi per la propria forma fisica, o la sensazione di fallimento per non poter 

raggiungere i risultati desiderati a causa del peso e del “look”.   

 

Talvolta il DCA, in quanto espressione di un tratto di personalità di tipo dipendente, può indurre il 

paziente ad abusare di alcol o droghe.  In altri casi l‟anoressia e la bulimia possono anche dipendere 

dall‟aver subito situazioni traumatiche, di abuso o violenza (non solo sessuale), o drammi familiari. 

I soggetti che sviluppano un disordine alimentare presentano tratti di personalità che possono essere 

così riassunti: 

 rituali minuziosi nella preparazione del cibo 

 l‟eccessivo esigere nelle prestazioni scolastiche 

 il rigore morale, i ripetitivi e quotidiani esercizi fisici 

 il comportamento testardo di digiuno 

 l‟impossibilità di crescere e rendersi autonoma 

 la dipendenza dal cibo 

 l‟acutizzazione dei sintomi quando la persona è in famiglia 

 la percezione “delirante” del proprio corpo che si gonfia 

 la convinzione di essere fisicamente ripugnante 

 il sentirsi minacciata dall‟aumento di peso 

 l‟essere assorbita da fantasie di santificazione, oppure di bellezza legata al dimagrimento 

 la pretesa di essere ammirata per motivi di intelligenza, bellezza, sofferenza 

 l‟aspettativa di venire trattata diversamente dagli altri, che tutto le sia dovuto 

 la mancanza di empatia nei confronti degli altri membri della famiglia o di amici e conoscenti 

 la mutevolezza dell‟espressione emotiva 

 la drammatizzazione e la teatralità delle condotte. 

Nuovo allarme per gli adolescenti nel campo dei disordini alimentari: la drunkoressia, che scatta in 

vista di serate scandite da file di bicchierini di superalcolici bevuti quasi a stomaco vuoto, o dopo avere 

preso qualcosa dal buffet dell'aperitivo, solo acqua e sigarette per tenersi in piedi fino alle 7 di sera, 

ora in cui scatta l'abbuffata alcolica. Questo termine indica un nuovo anomalo e pericoloso 

comportamento alimentare diffuso fra le adolescenti: mangiare poco fino ad arrivare anche a 

digiunare per poter assumere forti quantità di alcolici. Lo scopo di tale comportamento è duplice: 

dimagrire, l‟alcol, disinibente e facilitatore dei rapporti sociali, fa in modo che si venga accettati più 

facilmente  dal gruppo dei pari, in particolare dai maschi la cui assunzione di alcolici è legata al 

divertimento ed alle emozioni.  

La drunkoressia viene considerata una forma dell'anoressia: si rinuncia al cibo per poter bere 

maggiormente, in quanto assumere alcolici significa assumere calorie. La volontà di dimagrire però 

non è fine a sé stessa come nell'anoressia classica, ma è strumentale all'assunzione di alcol. 
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Le ragazze possono non riuscire ad assumere alcolici quando hanno cibo nello stomaco, quindi 

digiunare è necessario per poter bere. Anzi, l'assunzione di alcol, grazie alla relativo introito di 

zuccheri, procura un senso di sazietà che permette di non avvertire la fame. Assumere alcolici è però 

solo una motivazione iniziale. Successivamente la motivazione “drunkoressica” diventa motivazione 

“anoressica” in quanto dimagrire diventa lo scopo principale e ci si esalta dalla consapevolezza di poter 

vincere la fame. Importante è la prevenzione: educare gli adolescenti alle conseguenze di un uso 

smodato di alcolici;  combattere la cultura dello “sballo”, vale a dire divertimento possibile solo se 

associato a comportamenti trasgressivi.  

Con l‟espressione binge drinking si fa riferimento all‟abitudine di consumare quantità eccessive in una 

singola occasione. 

Questo comportamento è presente in particolar modo nei Paesi del nord Europa, ma si è fortemente 

radicato anche nel nostro Paese, soprattutto nella fascia giovanile della popolazione, prevalentemente 

di sesso maschile. 

Il consumo è almeno di 5, 6 bicchieri (e comunque molto al di sopra delle proprie caratteristiche di 

tolleranza), molte volte in modo quasi consecutivo e rapido, ovvero senza sorseggiare, ma 

trangugiando l'alcol tutto d'un fiato. 

In tal modo non vi è soltanto la pericolosità indotta dalla quantità eccessiva, ma anche quella dovuta 

alla modalità di ingestione, la quale amplifica l'impatto negativo sulla capacità e sulla salute sia psico-

cognitiva, che organica. 

Gli episodi di Binge Drinking sono quindi contraddistinti da: 

 Eccessivo consumo di alcol; 

 Assunzione di alcol troppo rapidamente; 

 Bere fino a sentirsi male e ad ubriacarsi; 

 Bere in compagnia e/o rispetto ad un qualche evento. 

Spesso il Binge Drinking si verifica (e prende poi il via) in concomitanza di party, feste di fine corso di 

studi, eventi musicali o sportivi, serate in discoteca, nelle confraternite, etc.; in altre parole esso è più 

probabile in situazioni sociali, piuttosto che quando l'individuo è da solo.  

Va sottolineato, inoltre, il fatto che le ripetute bevute alcune volte si trasformano in atteggiamento 

frequente e poi in vera e propria patologia sia fisica che psichica, ovvero in Alcolismo. 

 I sintomi e le problematiche del Binge Drinking descritti sono somiglianti a quelle delle altre 

dipendenze e possono appunto portare allo sviluppo della Dipendenza da Alcol, con il possibile 

verificarsi di concomitanti disturbi dell'umore, in particolare depressione, disturbi del sonno e disturbi 

sessuali.  
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Negli ultimi anni il fenomeno tossicodipendenza è tornato violentemente sotto i riflettori, portando alla 

ribalta scenari in cui la pressione consumistica porta alla ricerca di uno stato di benessere anche 

attraverso le sostanze chimiche, infatti il crescere delle nuove droghe sintetiche ha facilitato l‟uso 

anche a fasce di età sempre più basse (si veda ad esempio i “rave party”). Negli ultimi tempi  si 

evidenzia anche il notevole aumento dell‟uso e abuso di alcool, soprattutto tra i giovanissimi. 

Le recenti ricerche sostengono che la sostanza di elezione è cambiata: fino a qualche decennio fa 

quella maggiormente diffusa era l‟eroina, al giorno di oggi la sostanza che sta quasi prendendo il 

sopravvento è la cocaina. Inoltre sta aumentando in maniera esponenziale la poliassunzione, cioè l‟uso 

(e l‟abuso) di più sostanze. 

Però tra gli addetti ai lavori, istituzionali e non, sembra sia cambiato anche l‟approccio a questa 

problematica: dalla riduzione del danno, cioè da interventi che prevedono esclusivamente una 

minimizzazione dei rischi imputabili alle sostanze stupefacenti (terapia sostitutiva con metadone, 

distribuzione di siringhe sterili, vitto e alloggio per i tossicodipendenti che ne hanno necessità ecc.), si 

è passati alla prevenzione, alla promozione di stili di vita sani, alla sensibilizzazione delle fasce di età 

più sensibili e a rischio, sulla pericolosità delle sostanze stupefacenti. 

Accanto a questo è importante  comprendere le difficoltà e le sofferenze espresse attraverso il ricorso 

all‟uso (e abuso) delle sostanze. Pertanto nell‟approccio al tossicodipendente, si deve tener conto della 

persona, dei suoi rapporti con la famiglia e con la realtà esterna, plasmando di volta in volta 

trattamenti che siano adatti alle singole esigenze delle persone e ai loro problemi. 

La Dipendenza da sostanze è caratterizzata da: 

 una modalità patologica d‟uso della sostanza che conduce a menomazione o a disagio 

clinicamente significativi; 

 tolleranza, definita da ciascuno dei seguenti: 

a) il bisogno di dosi notevolmente più elevate dalla sostanza per raggiungere l‟intossicazione o 

l‟effetto desiderato, 

b) un effetto notevolmente diminuito con l‟uso continuativo della stessa quantità della 

sostanza. 

 Astinenza, come manifestazione di ciascuno dei seguenti: 

a) la caratteristica sindrome di astinenza per la sostanza, 

b) la stessa sostanza (o una strettamente correlata) è assunta per attenuare o evitare i 

sintomi di astinenza. 

 La sostanza è spesso assunta in quantità maggiori o per periodi più prolungati rispetto a 

quanto previsto dal soggetto. 

 Desiderio persistente o tentativi infruttuosi di ridurre o controllare l‟uso della sostanza. 

 Una grande quantità di tempo viene spesa in attività necessarie a procurarsi la sostanza, ad 

assumerla o a riprendersi dai suoi effetti. 

 Interruzione o riduzione di importanti attività sociali, lavorative o ricreative a causa dell‟uso 

della sostanza. 

 Uso continuativo della sostanza nonostante la consapevolezza di avere un problema 

persistente o ricorrente, di natura fisica psicologica, verosimilmente causato o esacerbato dalla 

sostanza. 
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L‟Abuso da sostanze è caratterizzato da: 

 Una modalità patologica d‟uso di una sostanza, che porta a menomazione o a disagio 

clinicamente significativi, come manifestato da una (o più) delle condizioni seguenti, ricorrenti 

entro un periodo di 12 mesi: 

a) uso ricorrente della sostanza risultante in una incapacità di adempiere ai principali compiti 

connessi con il ruolo sul lavoro, a scuola o a casa (per es., ripetute assenze o scarse 

prestazioni lavorative correlate all‟uso delle sostanze; assenze, sospensioni o espulsioni da 

scuola correlate alle sostanze; trascuratezza nella cura dei bambini o della casa). 

b) ricorrente uso della sostanza in situazioni fisicamente rischiose (per es., guidando 

un‟automobile o facendo funzionare dei macchinari in uno stato di menomazione per l‟uso della 

sostanza) . 

c) ricorrenti problemi legali correlati alle sostanze (per es., arresti per condotta molesta 

correlata alle sostanze). 

d) uso continuativo della sostanza nonostante persistenti o ricorrenti problemi sociali o 

interpersonali causati o esacerbati dagli effetti della sostanza (per es., discussioni coniugali 

sulle conseguenze dell‟intossicazione, scontri fisici). 

 I sintomi non hanno mai soddisfatto i criteri per Dipendenza da Sostanze di questa classe di 

sostanze  

  

Oggi, accanto a questi comportamenti pericolosi, si sono riconosciuti anche altri attività di cui si può 

diventare dipendenti, come il gioco d‟azzardo, il fare spese inutili, la pornografia, l‟uso eccessivo di 

internet, playstation o televisione.  

In effetti, si stratta di comportamenti „normali‟, che diventano malattia nel momento in cui diventa 

impossibile per il soggetto non mettere in atto un comportamento che diventa così, per definizione, 

compulsivo. In altre parole, mettere in atto tale comportamento con una sempre maggiore frequenza, 

diviene centrale nella vita della persona, che andrà a strutturare tutto il proprio tempo in funzione 

della soddisfazione del proprio bisogno senza che esista la possibilità di sottrarvisi con la sola forza di 

volontà. 

Chi mette in atto questi comportamenti trova difficile non solo riconoscere l‟esistenza di un problema 

che risulta limitante per la propria vita, ma anche il trovare aiuto nelle strutture sociali che operano 

nel settore delle dipendenze, perché spesso i loro comportamenti sono considerati più un vizio o una 

debolezza di carattere che altro. 

Analizziamo queste “new addiction” 

Lo shopping compulsivo consiste nell‟andare per negozi e comprare tutto quello che piace nella 

forsennata ricerca di un effetto benefico che, però, persiste per un tempo assai limitato. Infatti, non 

appena si è tolta l‟etichetta del prezzo dall‟oggetto acquistato, questo perde immediatamente 

interesse agli occhi dell‟acquirente compulsivo. L‟importante, per queste persone, è spendere tutto, 

fino a che il conto non va in rosso (ma spesso neanche questo è un limite e si ricorre al prestito). Non 

è raro che gli oggetti acquistati in blocco vengano poi regalati, un pò per lenire il senso di colpa di 

averli inutilmente acquistati, un pò per ricreare il desiderio, l‟interesse o la necessità di ricomprarli. 

Esiste una differenza nelle compulsioni dei due sessi: mentre gli uomini fanno acquisti sconsiderati nel 

campo dell‟oggettistica elettronica, di bricolage e per la propria auto, le donne preferiscono acquistare 

oggetti più personali come creme, gioielli, vestiti. 
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Secondo il Dottor Carnes, (direttore del Hospital Sexual Dependency Program, California), pioniere 

nella terapia della dipendenza sessuale, dal 3 al 6 per cento di americani soffrono del bisogno 

compulsivo di sesso. Questo può significare avere bisogno di una grande promiscuità sessuale, oppure 

di masturbazioni più che frequenti, della consultazione ossessiva di materiale pornografico o di altre 

pratiche sessuali. Quello dei sex addicts non è sesso piacevole: è invece un grande stress, che implica 

insopportabili sensi di colpa, vergogna, isolamento, specie quando questa dipendenza comporta la 

distruzione della propria famiglia o la perdita del proprio posto di lavoro. 

Anche la televisione può generare una dipendenza. Accade se si fruisce di questo mezzo per oltre 40 

ore alla settimana, ovvero un tempo pari a quello dedicato al lavoro. Più le persone drogate di 

televisione la guadano, più la odiano, ma non riescono a spegnerla e, se ne sono tenuti forzatamente 

lontani, possono diventare molto aggressivi: la Tv accesa diventa dunque per loro l‟unico, potente 

sedativo. 

Lo stesso vale per i dipendenti da internet. Il fatto che questo mezzo di comunicazione permetta un 

grandissimo numero di svaghi differenti, porta con sé il rischio di limitare la vita sociale del soggetto 

che rimane legato, sia per lo stringere rapporti personali che per i momenti di svago e di contatto con 

il mondo esterno, al mezzo tecnologico limitandone a tutti gli effetti la libertà personale. 

Molto grave e, a tutt‟oggi, molto diffuso il disturbo legato al gioco d‟azzardo. I giocatori patologici sono 

destinati a crescere sia come numero che come presenza tra i giovani, a causa sia di una difficoltà nel 

riconoscere la capillarità del problema sia di una inesistente campagna contro i rischi del gioco. Se fino 

ad ora erano additati come patologici i grandi giocatori d‟azzardo (indicando con il termine “grandi”, i 

giocatori abituati a scommettere forti somme di denaro), poca attenzione si pone a chi, attraverso più 

modeste giocate, vede sfumare tutti i propri risparmi. Facciamo riferimento ai video poker e alle 

lotterie gratta e vinci a cui si riesce ad avere facile accesso poiché legali e disponibili in ogni 

bar/tabaccheria. 

La dipendenza da videogiochi, come ogni altra dipendenza, vincola il soggetto a dedicare ingenti 

quantità di tempo ed energie ai videogames compromettendo l‟ambito scolastico, relazionale e fisico. 

Anche la dipendenza da videogiochi comporta i fenomeni di tolleranza ed astinenza, ovvero il soggetto 

è costretto ad aumentare progressivamente  le “dosi” di tempo passato a giocare per ottenere il livello 

di eccitazione desiderato, mentre l‟astinenza comporta una serie di sintomi psico-fisici (irrequietezza, 

agitazione, difficoltà di concentrazione, disturbi del sonno e dell‟umore, pensieri ossessivi riferiti ai 

videogiochi ecc..) che si manifestano quando il soggetto è impossibilitato a giocare. Le principali 

conseguenze dovute alla dipendenza da videogiochi possono riguardare: 

 difficoltà scolastiche (scarsa attenzione, concentrazione, difficoltà di apprendimento ecc..) 

 compromissione dei rapporti sociali (isolamento, litigi per accaparrarsi i videogames, rapporti 

incentrati, specie in riferimento ai giochi di ruolo, sulla comunicazione virtuale); 

 compromissione della salute, ad esempio il sovrappeso dovute alla vita sedentaria; 

 disturbi del sonno, dell‟alimentazione o dell‟umore; 

 problematiche psichiche di carattere dissociativo, riduzione della facoltà di critica o 

scollamento dalla realtà (ovvero le tante ore passate a giocare possono creare una frattura tra 

il mondo reale e quello virtuale, allo stesso modo, specie in adolescenza, si può 

compromettere il sano sviluppo dell‟identità); 

 problematiche astinenziali quando il soggetto non può giocare (ricorrenti pensieri riferiti al 

gioco, irrequietezza, disforia ecc..); 

 tendenza a compiere azioni “illegali” ( per es. bullismo) o a mentire per procurarsi i soldi per i 

videogiochi; 

 tendenza a trascurare altri interessi (sport, amicizie, hobby ecc..). 

Come abbiamo potuto vedere nessuno dei comportamenti patologici raggruppati sotto il nome di “new 

addiction” porta con sé una duratura soddisfazione per la persona che li mette in atto. Anzi, più 

spesso, pone le persone in una situazione di forte stress, vergogna e difficoltà, e le porta a distruggere  
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il proprio nucleo familiare e la rete sociale. 

Come fare a capire il limite fra “una grande passione per” ed un comportamento compulsivo? 

I familiari dovrebbero osservare alcuni particolari segnali che indicano la patologia. Eccone alcuni: 

 bisogno compulsivo, ossia necessità primaria, irrinunciabile, di compiere l‟atto; 

 organizzazione della propria giornata a partire da quel determinato comportamento; 

 incapacità di controllare il tempo che si dedica all‟azione (che sembra sempre troppo poco…) 

 stanchezza che però non suggerisce al soggetto il termine dell‟attività; 

 negazione dei sintomi di stanchezza o stress; 

 negazione della dipendenza. 

 La prevenzione deve partire dal gruppo familiare del soggetto, o dalla scuola. Certi comportamenti 

appaiono infatti già in età preadolescenziale, specie se influenzati da modelli familiari cui il giovane 

può fare riferimento. 

Il trattamento delle nuove dipendenze prevede anzitutto il ricorso alla psicoterapia individuale, che 

aiuta ad affrontare i conflitti irrisolti, alla base dei comportamenti di dipendenza. Il comportamento 

compulsivo, infatti, più che un disturbo in sé, è da considerarsi come un atteggiamento compensatorio 

rispetto ad altre tematiche che possono essere la scarsa autostima, esperienze traumatiche, 

mancanza di autocontrollo.  

Spesso viene utilizzata anche la terapia familiare, per migliorare la comunicazione fra i membri ed 

esplorare altre modalità di convivenza che riescano ad interrompere i comportamenti compulsivi del 

paziente. In alcuni casi può essere utile anche un trattamento farmacologico, a completamento del 

lavoro psicoterapeutico.  
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Dott.ssa Concetta di Benedetto – Psicologa, Psicoterapeuta, Esperta in Psicodiagnosi per adulti e 

per l‟età evolutiva, esperta in Formazione, Vice Presidente A.F.R.I.P.E.C. - Associazione per la 

Formazione e Ricerca in Psicodiagnosi e Clinica. 

Email: tinadibenedetto@libero.it 

Cell. 3392190998 
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