
 

 

 

Cari alunni, genitori e insegnanti,  

siamo giunti al quinto ed ultimo appuntamento con il nostro “Spazio 

Libero”. Il tema di oggi riguarda le “dipendenze”. Cosa sono? Quante sono? 

Scopriamolo insieme. Prima di salutarci voglio ringraziare tutti; la Dirigente 

Scolastica e il corpo docenti per la disponibilità e la sensibilità, i genitori per 

il loro importante compito e costante impegno nel sostenere la crescita dei 

propri figli e voi ragazzi perché ognuno di voi ci ricorda quanto sia difficile 

ma altrettanto meraviglioso lottare e crescere insieme.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

L’IIS MARCONI DI ANAGNI IN COLLABORAZIONE CON 

LA COOP SOC. ARS EDUCANDI PRESENTA…  

                     “SPAZIO LIBERO “ 

Il tema di oggi  

S.O.S. Addiction  

 
Adolescenti tra vecchie e 

nuove dipendenze  
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Parte 1 

 La dipendenza  

 

1) una “vita spericolata”. l’adolescente e i 

comportamenti a rischio; 

2) che cos’è una dipendenza; 

3)  Quante forme di dipendenza esistono? 

a) Internet; 

b)         Gioco d’azzardo; 

c)         Disturbi alimentari;  

d)          Sport; 

e)         Videogiochi;  

f)          Alcol ; 

g)  Sostanze stupefacenti; 

h)          DIPENDEZA DA SHOPPING COMPULSIVO 

i)          DIPENDENZA RELAZIONALE  

 

Parte 2  

autoValutazione e trattamento  

 

1) I Test di autovalutazione  

2) trattamento 

 

 

 



Parte 1: la dipendenza  

 

 

1. una “vita spericolata”. l’adolescente e i comportamenti a 

rischio 

 

 

 

 

L’adolescenza rappresenta la fase del ciclo di vita in cui il bisogno di rischiare 

si esprime con particolare intensità.    

L’assunzione di rischio e la sperimentazione possono essere considerati 

come comportamenti normali perché solo sperimentandosi, provando, e 

alcune volte anche sbagliando, gli adolescenti possono raggiungere 

un’indipendenza, un’identità e una maturità. Tuttavia alcune condotte 

possono rivelarsi rischiose o dannose per la propria salute poiché 

l’adolescente tende a sottostimare il rischio che si corre assumendo droghe 

(soprattutto se sintetiche) o mettendo in atto comportamenti che possono 

arrecare nocumento alla propria salute mentale e fisica. 

 

 

 

 



2. che cos’è una dipendenza? 

Cancrini descrive la dipendenza come “un nemico interno capace di 

impadronirsi della mente” tale definizione ci fa capire come ad un certo punto 

l’adolescente possa perdere facilmente il controllo sul comportamento a 

rischio o sulla sostanza. 

Il termine dipendenza deriva dal latino addictio (dedicarsi, abbandonarsi a 

qualcosa). Nel mondo giuridico latino addictus voleva espressamente dire 

<schiavo per debito> il termine rimanda quindi a una “mancanza di libertà, 

ad uno stato di schiavitù e sottomissione”.  

Da diversi anni oltre alle vecchie dipendenze da sostanze (alcol e droghe), 

sono state individuate altre forme di dipendenza che prendono il nome di 

new addiction.  

Le new addiction comprendono tutte quelle forme di dipendenza in cui non 

è in gioco alcuna sostanza chimica: l’oggetto della dipendenza è un 

comportamento o un’attività lecita e socialmente accettata.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Quante forme di dipendenza esistono? 

 

A)     DIPENDENZA DA INTERNET  

 

 

B)   GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO 

 

 

C)   DISTURBI ALIMENTARI 

 

 

Tutte quelle attività che si possono svolgere in rete e 

impegnano in maniera considerevole le nostre giornate 

togliendo spazio alla vita reale. All’interno di questa categoria 

rientrano: 

 Gioco d’azzardo compulsivo online; 

 Giochi di ruolo online; 

 Chat room; 

 Passare da un sito all’altro alla continua ricerca di 

informazioni (web surfing); 

 Shopping on line 

La gamma dei giochi d’azzardo risulta assai estesa e 

diversificata, rientrano nella categoria tutti i giochi in cui è 

presente una vincita in denaro e l’esito della giocata dipende 

dal caso: 

 Roulette, lotterie nazionali, scommesse su cavalli etc.; 

 Gratta e vinci e schedine; 

 Slot machines etc.. 

 

 

La bulimia, l’anoressia e il binge eating nonostante siano  

patologie legate al cibo e sono chiamate “disturbi 

alimentari” non sono fondamentalmente problemi del 

cibo. 

Controllo del cibo, estenuante attività fisica, abbuffate, 

vomito autoindotto  ci mostrano in modo inequivocabile 

una perdita di libertà, caratteristica distintiva di ogni 

tipologia di dipendenza.  



D)    DIPENDENZA DA SPORT 

      

 

E)   VIDEOGIOCHI E CELLULARI 

      

 

 

F) ALCOLDIPENDENZA 

   

 

 

 Ebbene si, anche lo sport può diventare una 

dipendenza. Sicuramente praticare sport è un’attività 

salutare, fa bene al fisico e alla mente. Ci sono persone 

però che praticano sport in maniera ossessiva,  e 

nell’impossibilità di mettere in pratica quel 

comportamento stanno male, sperimentano uno stato di 

sofferenza interiore. Anche in tal caso il soggetto “non è 

libero” di scegliere, di poter stare “bene” senza l’oggetto 

della propria dipendenza.  

Le dipendenze da videogiochi e cellulari sono definite 

comunemente dipendenze da tecnologia. Il cellulare 

ormai sembra essere diventato un prolungamento del 

nostro corpo tanto da farci sentire insicuri e incompleti 

in sua assenza. Particolarmente diffusi tra gli adolescenti 

sono i videogiochi che impegnano i nostri ragazzi per 

buona parte della giornata a discapito dello studio e 

delle interazioni con i familiari. Tale assorbimento è 

rischioso in quanto induce depersonalizzazione e 

disinvestimento nella vita reale.  

L’alcol è una molecola sedativa e ipnotica molto diffusa 

tra i giovanissimi. Bere è un  comportamento 

socialmente accettato e legale, questa caratteristica 

rende difficile riconoscerne la pericolosità  e i possibili 

danni ad esso correlati. Molto diffuso tra gli adolescenti 

è il binge drinking, l’abbuffata alcolica del fine settimana. 

L’alcol dipendenza e i suoi effetti collaterali è la prima 

causa di morte in Italia tra gli under 24. 



G) DIPENDENZA DA SOSTANZE PSICOTROPE 

 

 

 

G) DIPENDENZA DA SHOPPING COMPULSIVO 

 

 

G) DIPENDENZE RELAZIONALI  

 

 

L’esperienza di assunzione di sostanze psicotrope tra i 

giovanissimi  inizia di solito verso i 14 anni. Un fenomeno 

crescente e preoccupante è quello che vede aumentarne 

il suo utilizzo e passare da un uso sporadico ad un 

consumo quotidiano.  

Alcune di queste sostanze sono pericolosissime poiché 

posso provocare devastanti danni neuronali ed indurre 

un decadimento delle funzioni cerebrali o indurre 

psicosi.   

Uno studio condotto in spagna evidenzia la 

tendenza degli adolescenti rispetto agli adulti di 

spendere denaro in modo compulsivo. Si acquista 

di tutto e inizialmente dopo l’acquisto si prova 

eccitazione, soddisfazione, felicità. Questo stato 

iniziale di euforia però lascia spazio ad un senso di 

vuoto difficile da gestire se non continuando in 

maniera compulsiva a fare acquisti.  La sofferenza 

psicologica e la difficoltà a gestire il denaro sono i 

due problemi principali 

 

La persona affetta da “love addiction” vive in virtù della 

persona amata. Non sa concepirsi come essere  

autonomo ed indipendente; senza il partner si sente 

una nullità. Quando la persona addicted perde la 

persona amata ha delle vere e proprie crisi di astinenza 

al pari di un’altra qualsiasi sostanza stupefacente, ciò la 

espone spesso al rischio di rimanere in relazioni nocive 

e lesive della propria dignità con conseguente perdita 

della stima di se stessa.  



Parte 2 
autoValutazione e trattamento  

 
 
 

1.Test di autovalutazione 
 
Se pensi di avere un problema di dipendenza, se pensi di non avere 

un problema con le dipendenze ma passi molto tempo su internet, 

giochi d’azzardo, senti di avere un rapporto difficile con il cibo, o se 

fai consumo anche sporadico di alcol e droga fermati qualche 

minuto e compila il test di autovalutazione corrispondente.  

I test sono uno strumento di autovalutazione ma non sono esaustivi 

per fare diagnosi e non posso essere concepiti come un sostituto di 

una visita specialistica. E’ solo un modo per auto valutarsi e capire 

cosa stia succedendo e se bisogna chiedere aiuto ad un esperto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Test di autovalutazione per la dipendenza da internet 

 

 



 

 

 

 



Test di autovalutazione per il Gioco d’azzardo 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



test di autovalutazione per I disturbi alimentari 

Eating Attitude test (EAT-26) 

 

Scopri quanto è alto il rischio che tu possa contrarre un Disturbo del Comportamento 

Alimentare. 

Domande comportamentali: 

Metta un cerchio sul numero che le sembra più appropriato di ognuna delle seguenti 

domande. 

1= Mai. 

2 = Da una volta a parecchie volte al mese 

3 = Una volta alla settimana. 

4 = Da 2 a sei volta la settimana. 

5 = Una volta al giorno 

6 = Più di una volta al giorno. 

  

Durante qualsiasi periodo di tre mesi del passato quale è stata la più alta frequenza di questi 

comportamenti: 

1) Ha avuto mai delle abbuffate? 

1 2 3 4 5 6 

2) Si è indotta il vomito per controllare il suo peso o le sue forme corporee? 

1 2 3 4 5 6 

3) Ha usato lassativi per controllare il suo peso o le sue forme corporee? 

1 2 3 4 5 6 

4) E’ stata curata per un disturbo dell’alimentazione? 

1 2 3 4 5 6 

5) Ha pensato o tentato di suicidarsi? 

1 2 3 4 5 6 

  

Negli ultimi 3 mesi ha avuto uno dei seguenti comportamenti? 



1) Ha avuto mai delle abbuffate? 

1 2 3 4 5 6 

2) Si è indotta il vomito per controllare il suo peso o le sue forme corporee? 

1 2 3 4 5 6 

3) Ha usato lassativi per controllare il suo peso o le sue forme corporee? 

1 2 3 4 5 6 

4) E’ stata curata per un disturbo dell’alimentazione? 

1 2 3 4 5 6 

5) Ha pensato o tentato di suicidarsi? 

1 2 3 4 5 6 

  

Test EAT-26 
 

Inserisci una risposta per ogni domanda scegliendo tra: 

Sempre / Di solito / Spesso / Talvolta / Raramente / Mai 

  

1. Ho una terribile paura di ingrassare 

2. Evito di mangiare quando ho fame 

3. Penso al cibo con preoccupazione 

4. Mi è capitato di mangiare con enorme voracità e di non riuscire a fermarmi 

5. Ho l’abitudine di sminuzzare il cibo 

6. Presto molta attenzione al contenuto calorico dei cibi che mangio 

7. Tendo ad evitare i cibi con elevato contenuto di carboidrati (Pane, Pasta, Riso, Patate, Dolci) 

8. Ho la sensazione che gli altri vorrebbero che mangiassi di più 

9. Dopo mangiato mi capita di vomitare 

10. Mi sento estremamente in colpa dopo che ho mangiato 

11. Sento un forte desiderio di essere più magra 

12. Quando faccio ginnastica penso a quante calorie sto bruciando 

13. Gli altri mi vedono troppo magra 

14. Sono preoccupata al pensiero di avere del grasso sul mio corpo 

15. Quando mangio impiego più tempo degli altri per finire il pasto 

16. Evito i cibi che contengono zuccheri 

17. Mangio cibi dietetici 

18. Sento che il cibo controlla la mia vita 

19. Mi piace mostrare auto-controllo sul cibo e dominare la fame 

20. Gli altri fanno pressione su di me perchè io mangi di più 

21. Dedico al cibo troppo tempo e troppi pensieri 



22. Mi sento a disagio dopo aver mangiato dei dolci 

23. Tendo a seguire delle diete 

24. Mi piace quando sento che il mio stomaco è vuoto 

25. Provo l’impulso di vomitare dopo avere mangiato 

26. Mi piace provare cibi nuovi ed elaborati 

  

Istruzioni per il calcolo del punteggio dell’ EAT-26 

La siglatura va così calcolata: 

 

per le prime 25 domande devi assegnare i seguenti punteggi alle risposte: 

 

Sempre = 3 punti 

Di solito = 2 punti 

Spesso = 1 punto 

Talvolta = 0 punti 

Raramente = 0 punti 

Mai = 0 punti 

Per l’ultima domanda invece, (domanda 26) devi assegnare i seguenti punteggi alle 
risposte: 

 

Sempre = 0 punti 

Di solito = 0 punti 

Spesso = 0 punti 

Talvolta = 1 punto 

Raramente = 2 punti 

Mai = 3 punti 

Il punteggio totale del test si ottiene sommando i punteggi ottenuti nelle singole domande. 

  

I criteri da usarsi per decidere se necessiti di ulteriori approfondimenti o terapie sono i 

seguenti (nel senso che almeno uno deve essere presente): 

  

1. Un punteggio uguale o superiore a 20 nell’EAT-26 

  

2. Almeno una risposta affermativa ad almeno una delle cinque domande comportamentali 

  

3. Un indice di massa corporea (BMI) inferiore a 18 

  

4. Il fatto che tu abbia la sensazione di avere un qualche problema col cibo e richieda quindi 

spontaneamente una consulenza specialistica 

  

 



 

test di autovalutazione per l’alcol dipendenza  e per le 

sostanze stupefacenti 

Test di autovalutazione 

 Bevi o assumi droghe per superare la timidezza o per sentirti più sicuro? 
 Stai avendo problemi di soldi a causa del bere o dell’assunzione di droghe? 
 Ti capita mai di non andare a lavoro a causa del bere o dell’assunzione di droghe? 
 Il bere o l’assunzione di droghe sta causando problemi in famiglia? 
 Il bere o l’assumere droghe ti sta dando una cattiva reputazione? 
 Avete perso un lavoro o un affare a causa del bere o dell’assunzione di droghe? 
 Bevi o assumi droghe per scappare dai tuoi problemi? 
 Bevi o assumi droghe quando sei solo? 
 Avete vuoti di memoria? (Perdita di memoria per eventi accaduti o di azioni eseguite mentre 

bevete o assumete droghe?) 
 Hai dei rimorsi dopo aver bevuto o assunto droghe? 
 Avete bisogno di un drink in momento definito ogni giorno? 
 Bevi la mattina? 
 Sei mai stato in ospedale a causa del bere o dell’assunzione di droghe? 
 Sei mai stato curato da un medico per il bere o per l’assunzione di droghe? 
 Bevi troppo o assumi troppe droghe nel momento sbagliato? 
 Hai fatto promesse a te stesso o a qualcun altro circa il tuo bere o la tua assunzione di droghe? 
 Devi continuare a bere o assumere droghe una volta che hai iniziato? 
 È il bere o l’utilizzo che ne fai che rende difficile per te dormire? 
 Hai avuto un incidente a causa del bere o dell’assunzione di droghe? 
 Bevi o assumi droghe per alleviare il dolore di vivere? 
 Hai difficoltà a digerire bevande alcoliche? 
 Sei meno esigente verso le persone che sono con te e i luoghi dove andate quando bevi o assumi 

droghe? 
 Sei stato arrestato più volte per guida in stato di ebrezza o guida sotto l’effetto di stupefacenti? 
 Il bere o l’uso delle droghe ha influenzato la tua salute? 

  

Una risposta SÌ 

Bisogna essere consapevoli. Puoi avere o sviluppare un problema con l’alcol o con le droghe. 

Due o più SÌ 

Indica che hai problemi con l’alcol e/o droghe e devi cercare aiuto immediatamente. Se credi di 

avere o che potresti avere un problema con l’alcol o altre droghe, ti possiamo aiutare. 

 

 

 

http://www.centronoesis.it/alcolismo/
http://www.centronoesis.it/dipendenza-da-cocaina/
http://www.centronoesis.it/programma-terapeutico/


 

 2. trattamento 

Se vi rendete conto di avere un problema con le nuove o con le 

vecchie dipendenze, se non ne avete consapevolezza ma chi vi è 

accanto vi fa notare che il vostro comportamento rispetto ad un 

oggetto qualsiasi di dipendenza è anomalo non esitate a chiedete 

aiuto ad uno specialista.  

Lo specialista saprà aiutarvi a trovare la strada più giusta per 

risolvere il vostro problema.  

A chi posso chiedere aiuto?  

 Al vostro medico di base. Sicuramente saprà consigliarvi; 

 Ad uno psicologo psicoterapeuta privato o pubblico; 

 Ad uno Psichiatra privato o pubblico; 

 Potete rivolgervi al Serd (centro per le dipendenze), Uoc 

Patologie da dipendenza della Asl del vostro territorio di 

appartenenza. 

 

Che tipo di sostegno possono offrirmi? 

 Terapia farmacologica; 

 Psicoterapia individuale o familiare;  

 Gruppi di auto-mutuo aiuto; 

 Centri di recupero specializzati anche di tipo residenziale. 


