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delle dipendenze comportamentali



Sviluppo della corteccia cerebrale e modello 
eziopatogenetico delle dipendenze

BOX 1









i neuroni corticali rafforzano le loro connessioni quando 
risultano con frequenza attivi contemporaneamente. Questo 
principio di APPRENDIMENTO ASSOCIATIVO sembra essere 

valido per la maggioranza dei neuroni corticali
Ipotizza che la corteccia sia un’enorme MEMORIA 

ASSOCIATIVA in cui il rafforzamento delle sinapsi abbia luogo 
non solo tra neuroni vicini, ma anche tra neuroni in aree corticali 

distanti
la contemporanea e frequente attivazione di un gruppo di 

neuroni che dà luogo al rafforzamento sinaptico ha 
conseguenze funzionali importanti. I neuroni fortemente 

connessi probabilmente agiscono insieme, come un’unità 
funzionale. Se vengono attivati solo alcuni dei neuroni, si 

ATTIVERA’ L’INTERO GRUPPO, a causa delle forti connessioni 
tra i membri del gruppo stesso







Fenomeno del Directed Forgetting 
tendenza a ricordare dove si trova una 
informazione ma non il suo contenuto 

semantico e cognitivo









“Breaking your bad habit could be achieved by 
carefully paying attention to what, where, when, and 
why your habit is triggered. Once you recognize the 

trigger, the trick is to consciously and mindfully 
repeat your new desired behavior, action, or 

thought instead. Similar to forming the old habit, 
you must repeat this process over and over until 

the new habit is wired to the old trigger—eventually 
masking the old habit. “   



PHYSIOLOGICAL ROLE OF PLEASURE 
Cabanac M. 

A given stimulus can induce a pleasant 
or unpleasant sensation depending on 
the subject's internal state. The word 
alliesthesia is proposed to describe this 
phenomenon. It is, in itself, an adequate 
motivation for behavior such as food 
intake or thermoregulation. Therefore, 
negative regulatory feedback systems, 
based upon oropharingeal or cutaneous 
More 
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Esposoma
relazioni e meccanismi neuro psicobiologici e 

modificazioni comportamentali: 

BOX 2





















While decision making is commonly discussed and studied as if it resulted from deliberative, evaluative 
processes, such processes are actually only rarely involved in behavior allocation

Habits are mostly adaptive, and result from repeated reinforcement leading to over-learned behavior

Thus, as drug use becomes habitual, drug use is likely to be chosen over other available activities in that 
particular context

These failures do not result from abnormal learning processes, but rather unfortunate interactions between 
a person and their environment over time. These accumulate in the maladaptive allocation of behavior 

to drug use.

Rimodulando il comportamento e ridefinendo un nuovo ambiente  è possibile 
ristrutturare una memoria cristallizzata e definire un nuovo “approccio” funzionale?



Gap e altre dipendenze comportamentali: modelli di 
analisi clinici e interpretazioni procedurali

BOX 3
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l’attività è mantenuta indipendentemente 
dalle conseguenze avverse

compulsività nella messa in atto del 
comportamento

vi è un senso di urge o craving che spesso 
precede immediatamente la messa in atto del 

comportamento

 perdita di controllo sul comportamento





Impulsivita’
la difficoltà di utilizzare le informazioni disponibili per valutare le 

possibili conseguenze delle proprie azioni

la difficoltà di differire una gratificazione immediata in favore di 
una gratificazione maggiore ma temporalmente più distante

la difficoltà di inibire risposte motorie

Our results showed that PGs
were significantly more impaired in both target 
detection and go/no-go task performance than 

controls. The PGs had significantly
more false alarms and misses than controls, and 

they were slower and less consistent in their 
responses



Compulsivita’
comportamenti non definiscono un collegamento diretto con lo 

scopo da raggiungere e portano dunque frequentemente a 
conseguenze indesiderate 

Le dipendenze comportamentali sono spesso precedute da 
sentimenti di “tensione o arousal prima della messa in atto” e 

“piacere, gratificazione o sollievo nel momento dell’esecuzione del 
comportamento stesso”. 

differenza da DOC per egosintonia



Attenzione
bias attentivo verso stimoli legati alla sostanza /comportamento, 

che facilita l’instaurarsi di un fenomeno di craving

compromissione dei processi attentivi di ordine superiore. 

effetto interferenza e difficoltà di inibizione risposta automatica - 
triggering













Sistema di modificazione complesso tra apprendimento abituazione disfunzionale 
comportamentale

Processi di abituazione con 
alterazione dei processi di 

memorizzazione di nuovi schemi e 
rigidità funzionale 

Diversa salienza per stimoli cueing 
rinforzo potenziato per stimoli 

comportamento relati 
 Incentive Sensitization Theory bias 
attenzionali(compulsive ‘wanting’)

iperattivazione dello striato 
dorsolaterale aumentando la velocità 

del passaggio tra comportamento 
controllato e automatizzato





Perché il 73 ritardatario da 253 volte sulla ruota di Venezia è cosi intrigante? 

Perché  soggetti sono disposti a compromettere una intera esistenza sociale, lavorativa e 
economica per giocare con le slot? 

Quali alterazioni conducono una condotta teoricamente ricreativa ad un processo 
comportamentale tale da essere definito dipendenza?





Elementi che caratterizzano il Gambling come dipendenza 
Come è possibile, sviluppare una dipendenza da gioco?



Rapporto tra “Vittoria e Sconfitta”  

il gioco d’azzardo si caratterizza per un rapporto 
tra vittorie e sconfitte  intermittenti ed 

imprevedibili (Schultz, 2002);  

la ricompensa intermittente è molto più 
resistenti all'estinzione di comportamenti 

appresi in situazioni  da continue ricompense 
(Schultz, Tremblay, e Hollerman, 2003).  

Fiorillo, Tobler, e Schultz (2003) hanno 
dimostrato come l’attività dopaminergica co-

varia con l'incertezza della ricompensa , con un 
picco massimo in presenza del 50%.  

La natura volubile del rapporto tra vittorie e 
sconfitte instaura la prospettiva della «grande 
vittoria» (Redish, Jensen, Johnson, e Kurth- 

Nelson, 2007).  

In aggiunta si instaura una relazione mnesica in 
presenza di una iniziale grande vincita inattesa.

Sistema cognitivo di 
interpretazione causa effetto



 Near Miss Effect 

Nei giochi di abilità l’evento di quasi 
vittoria serve per valutare e 

correggere la propria performance;  
nel giocatore questa informazione 

assume toni distorsivi interpretando la 
“quasi vincita” come un segno di 
bontà della strategia utilizzata o 

suscita l’idea che la vincita sia 'dietro 
l'angolo' favorendo la continuità del 

gioco d’azzardo (Griffiths, 1991; Parke 
& Griffiths, 2004) 

Chase e Clark (2010) soggetti 
maggiormente patologici mostravano 

una attività striatale tale da 
equiparare un near miss ad una vera 

e propria ricompensa
Sistema cognitivo di interpretazione 

ripetizione dell’evento 

Dymond, S,(2014). Almost winning: Induced MEG theta 
power in insula and orbitofrontal cortex increases 
during gambling near-misses and is associated with 
BOLD signal and gambling severity. NeuroImage, 91, 

210-219



“Autodeterminazione?!?!?!” 

Una caratteristica importante del giochi 
d'azzardo è che gli individui hanno la possibilità 

di gestire e scegliere l’azione  della 
scommessa (ad esempio, la scelta di un 

numero preferito per una lotteria, la scelta di 
un numero o un colore per una prossima 

puntata alla roulette, e scegliendo quando per 
fermare la bobina in una slot machine).  

Questo evento può determinare una 
autovalutazione fiduciaria delle proprie 

capacità previsionali (Ladouceur & Se'vigny, 
2005) innescando ‘l’illusione del controllo' 

Langer (1975). 

Molte ricerche sperimentali (Clark, Crooks, 
Clarke, Aitken, e Dunn (2012) non solo hanno 
evidenziato questo paradigma in situazioni 

sperimentali dirette (gioco dei dadi) o indirette 
(scelta del numero di un biglietto di una 

lotteria), ma hanno evidenziato una 
correlazione amplificatrice con near-miss.

Sistema cognitivo di interpretazione 
del controllo di una situazione 

probabilistica 

GIOCO DEL LOTTO 

Sorte Probabilità 1 su 
Estratto (con un solo numero giocato) 18 

Estratto determinato 90 
Ambo (con due numeri giocati) 400,5 
Terno (con tre numeri giocati) 11.748 
Quaterna (con quattro numeri giocati) 

511.038 
Cinquina (con cinque numeri giocati) 

43.949.268 

Dati ufficiali pubblicati sul sito 
dell’Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli 
www.aams.gov.it



Alterazioni ambientali sounds, light, alcohol 
Il gioco d’azzardo si presenta strutturato con una logica interna e 

con fattori ambientali favorenti l comportamento e 
l’abituazione. 

Sounds: Dixon, Trigg, e Griffiths, (2007) hanno dimostrato  che il 
ritmo musicale  (ad esempio musica veloce) influenzato in 

modo significativo la velocità di scommesse. La sonorità 
associata alla vincita ha una forte connotazione mnesica sulla 
sedimentazione e sulla rievocazione dell’azione piacevole a 

capito di quella spiacevole(Spenwyn, Barrett, e Griffiths, 2010). 

Light:  Stark, Saunders, e Wookey (1982) forniscono uno dei 
pochi contributi empirici di valutazione degli effetti di luce 

colorata sul comportamento di gioco. Il loro studio ha dimostrato 
che il gioco d'azzardo sotto luce rossa (rispetto a luce blu) ha 

portato a un aumento delle giocate a rischio, puntate più alte, 
e scommesse più frequenti. Più di recente, Spenwyn e 

collaboratori (2010) hanno osservato che l'effetto combinato di 
musica alto ritmo e luce rossa ha prodotto scommesse più veloci 

in una versione computerizzata di roulette. 

Alcohol:  il consumo di alcol può alterare le capacità cognitive 
di scelta (di riflessione e di attenzione) con conseguente 

alterazione decisionale (Baron & Dickerson, 1999) e un aumento 
del livello di rischio comportamentale(Breslin, Sobell, e Cappell, 

1999).

alterazioni esogene del Sistema Cognitivo



Nuovi Giochi????



Quali sono le distorsioni cognitive che spiegano il 
comportamento del GAP ????

Le distorsioni cognitive 
possono essere definite come 

processi di pensiero rigidi, 
inflessibili, estremi, che non 
tengono conto di un numero 

sufficiente di informazioni prima 
di essere formulati e che, di 

norma, portano ad una 
elaborazione della realtà 

parziale.



Gambler’s fallacy:  
quando un evento generato dal caso devia 

dalla media, l’evento opposto viene 
giudicato più probabile (ad es. “SE PER 4 
VOLTE È USCITO IL NERO, ALLORA È PIÙ 

PROBABILE CHE ESCA IL ROSSO”) 

Overconfidence:  
gli individui esprimono una aumentata 

fiducia nelle proprie capacità che non è 
giustificata da dati reali (ad es. 
RITENERSI PIÙ BRAVI DI ALTRI 

NELL’INDOVINARE I NUMERI, NEL CAPIRE 
I MECCANISMI SOTTESI AL GIOCO, 

NELL’IMPLEMENTAZIONE DI STRATEGIE 
DI GIOCO EFFICACI) 

Trends in number picking (Tendenze nei 
numeri): 

vengono individuate tendenze e “leggi” 
relativamente a distribuzioni casuali (errore 

tipico di chi PENSA CHE I NUMERI 
“RITARDATARI” ABBIANO PIÙ 

PROBABILITÀ DI ESSERE ESTRATTI, oppure 
che un numero appena estratto non sia 
probabile nelle estrazioni successive) 

Illusory correlations (Correlazioni illusorie):  
si rileva quando due eventi appartenenti a 

differenti domini della realtà vengono giudicati 
interdipendenti se si presentano in 

concomitanza (ad es. HO VINTO LI E QUELLA 
TABACCHERIA È FORTUNATA). E’ anche alla 

base dei comportamenti ritualistici e 
scaramantici. 

Avaliablity of other wins (Vincite altrui):  
un errore logico che distorce in maniera 

piuttosto diretta la stima delle probabilità si 
presenta quando venire a conoscenza delle 
vincite realizzate dagli altri (tramite mass 

media o esperienze più o meno dirette) fornisce 
la convinzione (credenza) che “VINCERE” SIA 
UN EVENTO CHE CAPITA REGOLARMENTE E 
CHE “PER VINCERE BASTA CONTINUARE A 

GIOCARE”. 

Inherent memory bias ( Pregiudizi inerenti 
la memoria):  

questo pregiudizio interpretativo permette ai 
giocatori di far riferimento 

(inconsapevolmente) PIÙ SPESSO ALLE PROPRIE 
ESPERIENZE POSITIVE DI GIOCO PIUTTOSTO 
CHE A QUELLE NEGATIVE (DIMENTICATE), 

facilitando la decisione di mantenere il proprio 
comportamento.

http://www.stateofmind.it/tag/credenze-beliefs/
http://www.stateofmind.it/tag/memoria/


Tempo di gioco e differente risposta gratificante
(G.	Serpelloni 2012)

LIVELLO	DI
GRATIFICAZIONE

ALTO

MEDIO

ASSENTE	
BASSO

SOGGETTO	NORMALE
Bassa	gratificazione	anticipatoria

Alta	gratificazione	per	vincita

GIOCATORE	PATOLOGICO
Alta	gratificazione	anticipatoria

Bassa	gratificazione	per	vincita

ANTICIPAZIONE

ANTICIPAZIONE

WIN

WIN

LIVELLO	DI	
CONTROLLO

LOSE

LOSE

(	Clark,	Lawrence,	Astley-Jones,	Gray,	2009)	

Aumentata attività
area	gratificazione

Ridotta attività
area	gratificazione

Minore attivazione del	
livello di	controllo

cognitivo

CONTROLLO

CONTROLLO

DIVERTIMENTO PATOLOGIA

ALTERAZIONI	DEL	FUNZIONAMENTO





NEUROPSICOLOGIA (1)

Deficit delle funzioni esecutive: prestazioni significativamente inferiori ai controlli 
sani in Figure sovrapposte, Stroop e altri compiti d’interferenza, Fluenza (Kertzman, 
2006)
Preferenza per ricompense immediate ma di entità inferiore, piuttosto che alte 
ricompense future nel Delayed Discounting Task (Dixon, 2003; Dixon, 2006)

Il GAP come sistema di alterazione 
complesso

NEUROPSICOLOGIA (2) 

Deficit nel decision-making: prestazioni scadenti all’IGT (Cavedini, 2002)  
Deficit attentivi associati al discontrollo degli impulsi (Carlton, 1992; Grant, 
2003) 
Deficit delle funzioni esecutive generalizzato (Rugle e Melamed, 1993) 

NEUROCHIMICA 

Anomalie nel metabolismo di dopamina, serotonina, noradrenalina

PSICOFISIOLOGIA 

Differenze nella conduttanza cutanea durante l’osservazione di videotape di 
gioco di poker, nella frequenza cardiaca (sensibilità alla ricompensa) e nella 
pressione sanguigna sistolica (arousal) tra PG e controlli sani



Psicofisiologia



Psicofisiologia
Campione 

6 soggetti di controllo maschi  in due condizioni manipolate W (vittoria)  NW (sconfitta) 
3 ss W  3 ss NW 

Misurazioni 
SCR: livello di conduttanza cutanea 

HRV: frequenza cardiaca

Durante le fasi di test la schermata 
con la slot e l’azione di gioco 

avveniva in registrazione fase 4

L’esito (W-NW) in fase 5

Tempo totale di registrazione 3 min

Dalle analisi dei profili e delle 
medie si evidenzia come a 

cavallo delle giocate vi sia una 
alterazione fasica dei segnali 

psicofisiologici anche in 
relazione al tipo di esito

NW>W



Conduttanza 
cutanea

Frequenza 
cardiaca

0

0,625

1,25

1,875

2,5

SCR1 SCR3 SCR5 SCR7 SCR9 SCR11 SCR13

media W
media NW

70

85

100

115

130

HRV1 HRV3 HRV5 HRV7 HRV9 HRV11 HRV13

media W
media NW

media GAP

media GAP



Comorbilità?



Cowlishaw S,	Merkouris S,	Dowling	N,	
Anderson	C,	Jackson	A,	Thomas	S

The	Cochrane	Library 2012,	 Issue	11

Psychological	therapies	for	pathological	
and	problem	gambling	 (Review)

Intervento terapeutico



Results: Twenty-four articles met the inclusion criteria. Fifty-seven percent of studies used tDCS and 43% usedTMS, 
with nearly all studies (96%) targeting the dorsolateral prefrontal cortex.

Ten studies reported significant within-subject 
modulation of cognitive functioning associated with active 
TMS or tDCS, with the same number reporting no change 
in cognitive performance. Of four studies that included both 
an experimental and control participant group, three showed 

between-group differences in the effects of 
neuromodulation.

Conclusions: While positive effects in several studies suggest 
that tDCS and TMS improve cognitive functioning in 

addiction, there is substantial heterogeneity across studies. 
We discuss person-related and methodological factors that 
could explain inconsistencies, and propose individualized 
stimulation protocols may sharpen the cognitive effects of 

neuromodulation in addiction.













“Riteniamo che Internet debba essere considerato come un ambiente sociale in cui il soggetto 
agisce una componente cognitiva attiva. 
La nostra proposta è che l'uso di Internet non dovrebbe essere visto come una mera azione 
strumentale per raggiungere un obiettivo (e che potrebbe essere funzionale o disfunzionale); 
piuttosto, proponiamo di considerare l'uso di Internet come un'azione situata nel contesto 
digitale, come parte di un sistema con una struttura e regole adeguate. 
Considerando il concetto di Internet come ambiente sociale, il modello di Internet Addiction 
Disorder classico dovrebbe essere riformulato, poiché le sue implicazioni sono obsolete e 
fuorvianti se applicate a studi sulla popolazione patologica o su potenziali trattamenti.



Effetto dispercettivo di transizione    Amazon Prime





Fortnite raggiunge quota 
200 milioni di utenti

Nuovo fantastico record raggiunto da 
Fortnite: il gioco di Epic Games conta adesso 

200 milioni di giocatori complessivi.

Come confermato da Sensor Tower, in 20 giorni 
il gioco Fortnite della Epic Games ha 

guadagnato 15 milioni di dollari lordi. Di questi 
15 milioni, nelle casse di Epic Games entreranno 

10.5 milioni di dollari al netto delle revenue a 
favore di Apple.

https://sensortower.com/blog/fortnite-mobile-revenue-growth


il server dichiara 43 milione di utilizzatori nel 
settembre 2017





L'Internet Addiction Disorder (IAD) è una forma di abuso-dipendenza da Internet che provoca 
problemi sociali, craving, sintomi da astinenza, isolamento sociale, problemi economici, 
lavorativi e coniugali.

Internet Addiction Disorder (IAD)

CRITERI DIAGNOSTICI DELL'INTERNET DIPENDENZA 

Goldberg I. (1995) fondatore dell'Internet Addiction Support Group, per primo ha introdotto la 
definizione di Pathological Internet Use (PIU), poi ripresa e modificata da Young K.S. (1996). 

I sintomi includono: 

•  cambiamenti drastici dello stile di vita per trascorrere più tempo in rete 
•  diminuzione complessiva dell'attività fisica 
•  disinteresse per la propria salute a causa dell'attività svolta in Internet 
•   evitare attività importanti nella vita reale per trascorrere più tempo in rete 
•  privazione di sonno o cambiamento delle abitudini di sonno per passare più tempo in rete 
•  diminuzione della socializzazione, come risultato delle perdita di amici 
•  trascurare la famiglia e gli amici 
•  rifiutarsi di trascorrere una quantità di tempo prolungata lontano dalla rete 
•  forte desiderio di trascorrere più tempo al computer 
•  trascurare il lavoro e i doveri personali.

In base al modello ACE  (Accessibilità, Controllo, Eccitazione) di Young K.S., si possono identificare i fattori 
facilitanti e/o predisponenti l'insorgere di tali disturbi. 





Il termine cybersex non ha una connotazione univoca, per alcuni rappresenta tutto il 
materiale disponibile nella rete vietato ai minori di 18 anni, per altri definisce le relazioni 
erotiche tra due soggetti tramite e-mail, IRC, canali CUSeeME, ecc. 

I segni clinici di tale dipendenza sono (Young K.S.): 

•  passare la maggior parte del tempo nelle chat room private con il solo scopo di trovare    
argomenti cybersex 

•  preoccuparsi di trovare un partner sessuale 

•  utilizzare spesso comunicazioni anonime per esprimere fantasie sessuali atipiche, che 
non verrebbero espresse nella vita reale 

•  aspettarsi di provare eccitazione o gratificazione sessuale nella successiva sessione 

•  spostamenti frequenti da materiale cybersex online al phone sex 

•  nascondere le proprie interazioni sessuali in rete agli altri 

•  provare un senso di colpa o di vergogna per il proprio uso della rete 

•  eccitazione iniziale per la scoperta accidentale di materiale cybersex, seguita da una 
ricerca attiva di esso 

•  masturbazione durante le chat erotiche 

•  considerare il cybersex come la fonte principale di gratificazione sessuale, riducendo 
l'investimento sulla propria partner reale.

Cybersexual Addiction



L'accesso da casa ai siti per scommettitori facilita lo sviluppo del gioco d'azzardo 
compulsivo, che è un disturbo già noto e classificato nel DSM IV. 

I segni clinici sono (Young K.S.): 

• gioco d'azzardo con quantità di denaro sempre maggiori per raggiungere l'eccitazione 
desiderata 

• preoccupazione per il gioco d'azzardo 

• mentire ai familiari o ad altre persone per nascondere il gioco d'azzardo protratto 

• irrequietezza o irritabilità concomitanti al tentativo di limitare o di porre fine al gioco 
d'azzardo 

• tentativi ripetuti senza successo di controllare, ridurre o porre fine al gioco d'azzardo 

• il gioco d'azzardo viene utilizzato per sfuggire ai propri problemi o per alleviare un 
umore disforico 

• compromissione o perdita di una relazione significativa, del lavoro, oppure di 
opportunità scolastiche o di carriera, a causa del gioco d'azzardo 

• compimento di azioni illegali come falsificazioni, frode, furto o appropriazione indebita 
per finanziare il gioco d'azzardo.

Compulsive online gambling



I MUDs (Multi Users Dungeon o Multi Users Dimension) sono dei giochi di ruolo in cui il soggetto può 
decidere quali caratteristiche psico-fisiche assumerà nel corso di essi. La depersonalizzazione è il 
rischio più forte conseguente ad un abuso dei MUDs ed è particolarmente accentuato, a causa del 
contesto ludico la cui evidenza è scarsa, in virtù del mezzo tecnologico utilizzato che rende più facile 
l'identificazione del giocatore con il personaggio. 

I segni clinici della dipendenza sono (Young K.S.): 

• utilizzo di grandi quantità di tempo per giocare con i MUD 
• tentativi ripetuti senza successo di controllare, ridurre o porre fine all'utilizzo dei MUD 
• persistere di tale attività, nonostante i problemi sociali, familiari ed economici da essa derivati o 

accentuati. 

MUDs Addiction

Cyber Relationship Addiction

Si instaurano delle relazioni amicali e/o affettive, tramite e-mail, chat rooms o newsgroup che, 
spesso, rimangono confinate nei limiti della rete e non si traducono in una conoscenza reale, allo 
scopo di mantenere un'immagine virtuale idealizzata di sé e dell'altro soddisfacente o idealizzata. 
Tali relazioni prendono il posto dei rapporti familiari, coniugali o amicali reali. 

I segni clinici sono: 

•  ingente quantità di tempo trascorsa in rete per intraprendere relazioni amicali e/o sentimentali 
•  tentativi ripetuti senza successo di controllare, ridurre o interrompere tali scambi amicali e/o 

sentimentali. 



Si manifesta con una ricerca estenuante e protratta nel tempo di informazioni. Si cerca di 
raggiungere il massimo aggiornamento possibile tramite il Web surfing (passare da un sito 
all'altro) o tramite indagini su materiali custoditi in banche dati. 

I segni clinici sono: 

•   necessità di trascorrere molto tempo in rete per reperire notizie, aggiornamenti, o qualsiasi 
altra informazione 

•  tentativi ripetuti senza successo di controllare, ridurre o interrompere l'attività di ricerca 
•  perdurare di tale attività, nonostante questa provochi o accentui i problemi sociali, familiari ed 

economici.

Information Overload Addiction



Dr. Lei and his team also studied the changes in gray matter of IAD with a voxel-based 
morphometry method.  

Decreased gray matter density was found in the left anterior cingulate cortex, posterior 
cingulate cortex, insula and lingual gyrus of IAD adolescents.  

European Journal of Radiology 2011, 79: 92-95.

Brain Imaging on Adolescence with Internet Addiction 
Disorder



Recent functional magnetic resonance imaging studies 
showed that IGD adolescents and adults had reduced 
gray matter volume in regions associated with 
attention motor coordination executive function and 
perception 

Adolescents with IGD showed lower white matter 
(WM) integrity measures in several brain regions that 
are involved in decision-making, behavioral 
inhibition, and emotional regulation. IGD adolescents 
had also disruption in the functional connectivity in 
areas responsible for learning memory and 
executive function, processing of auditory, visual, 
and somatosensory stimuli and relay of sensory and 
motor signals. IGD adolescents also had decreased 
functional connectivity of PFC-striatal circuits, increased 
risk-taking choices, and impaired ability to control 
their impulses similar to other impulse control 
disorders 

The behavioral addiction model argues that IGD shows 
the features of excessive use despite adverse 
consequences, withdrawal phenomena, and tolerance 
that characterize substance use disorders. The 
evidence supports the behavioral addiction model of 
IGD by showing structural and functional changes 
in the mechanisms of reward and craving (but not 
withdrawal) in IGD 

One of the major limitations in brain imaging studies of 
IGD is they are mainly cross-sectional studies without 
baseline measures that rely on associations between 
structural and functional brain changes in the brain and 
Internet and videogame characteristics 







Analisi di sistemi di prevenzione in fasce di 
vulnerabilità: l’adolescenza come modello 

BOX 4

















41	item	a	risposta	chiusa,	
analizzabili	secondo	processi	di	

tipo	nominale	e	ordinale
Il	test	prevede	la	possibilità	di	
valutare	le	risposte	fornite	

secondo	tre	aree	semantiche	
(analisi	fattoriale):

• Comportamenti

• Utilizzo	sostanze

• Credenze	

Risk	Taking	Behaviour
Questionnaire	– For	School

(RTBQ-FR)

The	South	Oaks	Gambling	
Screen	Revised	For	

Adolescents	(SOGS-RA)

16	item	per	valutare	la	presenza	e	
la	frequenza	di	comportamenti	

legati	al	gioco.
il	punteggio	totale	permette	la	
clusterizzazione in	tre	profili

0	– 2 Nessun	problema
(NP)

3	– 4 Giocatore	problematico	a	
rischio (GPR)
5	o	più Giocatore	d’azzardo	patologico

(GAP)

Intervento di prevenzione in adolescenti





FASE 1 Informazioni conoscitive
Trattasi di una lezione frontale legata alla caratteristiche dell’adolescenza e in particolare alle fasi di fragilità 
comportamentale; tale lezione, supportata da materiale cartaceo dovrà toccare i seguenti punti:
• Breve spiegazione del concetto evolutivo di adolescenza 
• Caratteristiche psicofisiche del cambiamento 
• I comportamento come mezzo di relazione con l’ambiente e il mondo esterno 
• Valutazione del significato di fragilità comportamentale 
• Esemplificazione di una alterazione comportamentale creduta innocua: marijuana o alcol 

Il materiale in forma non PATOLOGIZZANTE deve ricalcare l’idea della possibilità individuale di raccogliere informazioni, fare 
una valutazione, proporre una soluzione, applicarla e fare una verifica.

FASE 2 Problem solving
In questa fase viene chiesto ai ragazzi di applicare delle regole per la risoluzione di alcuni problemi presentati; le 
problematiche devono riportare le tipiche alterazione del processo nascosto senza fare riferimento alla dipendenza e alle 
sostanze. Viene fatto un esercizio comune (lampadine ) discutendo degli elementi caratteristici della soluzione del problema. 
Conclusa questa fase si costituiscono gruppi di lavoro e si consegnano tre situazioni problem solving chiedendo ai ragazzi di 
svolgere un ragionamento che dovrà condurre ad una soluzione sostenibile che dovrà essere raccontata al termine 
dell’esercizio. 
In tal senso spiegare l’efficacia del sistema F.A.R.E

Fase 3 Esercitazione gruppale su valutazioni reali
Si raccolgono le due indicazioni per gruppo e si estraggono 2-3 argomenti, uno alla volta, sui quali si chiede ai ragazzi di fare 
lo stesso esercizio di analisi e della costruzione di una soluzione aggiungendo tuttavia anche la parte dell’ABC ovvero 
inserendo valutazioni, aspettative ed aspetti emotivi.

FASI OPERAZIONI MENTALI RISULTATI

Focalizzare Selezionare il problema  Verificare e definire il problema Descrizione scritta del problema

Analizzare
Decidere cosa è necessario sapere Raccogliere i dati di riferimento Determinare i fattori 

rilevanti
Valori di riferimento Elenco dei fattori critici

Risolvere
Generare soluzioni alternative Selezionare una soluzione  

sviluppare un piano di attuazione
Descrizione della soluzione del problema Piano di attuazione

Eseguire
Impegnarsi al risultato aspettato Eseguire il piano Monitorare l'impatto durante 

l'implementazione
Impegno organizzativo Piano eseguito Valutazione dei risultati

Manuale Azione Psicoeducativa
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21,7% 21,3% 19,2% 
11,8% 

36,7%

16,7% 
20,6% 17,8% 23,0% 

10,8% 17,4% 
13,6% 

11,8% 
21,0% 

19,9% 35,4% 

11,0% 13,9% 

21,8% 
14,8% 

19,8% 

24,0% 
24,4% 19,5% 

20,1% 

24,1% 
22,5% 

21,7%
14,4% 

34,7% 

17,8% 

16,3% 

14,3% 24,0% 16,7% 16,9% 
20,1% 

18,4% 
18,5% 

16,8% 
20,2% 

15,3% 17,4% 
25,2% 

19,8% 16,0% 19,9% 21,7% 26,4% 
15,3% 19,9% 

14,3% 17,7% 

distribuzione	delle	classi	per	istituti
PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA

Totale	soggetti	studiati 5147
Totale	soggetti	analizzati 3819

Maschi 1857
Femmine 1962



5,2% 10,0% 11,5% 15,5% 13,0% 

94,8% 90,0% 88,5% 84,5% 87,0% 

prima seconda terza quarta quinta

ubriacatura	ultima	settimana	per	classi
si no
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40,0% 

50,0% 

60,0% 

prima

seconda

terza

quarta

quinta

14,5% 20,9% 24,0% 26,8% 31,9% 

85,5% 79,1% 76,0% 73,2% 68,1% 

prima seconda terza quarta quinta

fumi	sigarette	per	classe
sigarette	si sigarette	no

6,7% 12,1% 
19,8% 

27,2% 30,7% 

93,3% 
87,9%

80,3% 
72,8% 69,3% 

prima seconda terza quarta quinta

utilizzo	sostanza	stupefacenti	per	classi
SI NO



17,6

81,4

SI NO

provato	video	poker

17,4% 17,1% 18,5% 18,7% 17,1% 

82,6% 82,9% 81,5% 81,3% 82,9%

prima seconda terza quarta quinta

provato	videopoker	per	classe
si no

7,8

90,4

SI NO

Gioco	on	line

4,9% 6,3% 9,5% 9,3% 10,2% 

95,1% 93,7% 90,5% 90,7% 89,8% 

prima seconda terza quarta quinta

frequenza	gioco	on	line	per	classe
SI NO

11,5

87,4

SI NO

acquistato	gratta	e	vinci

15,8% 11,4% 8,0% 11,7% 10,8% 

84,2% 88,6% 92,0% 88,3% 89,2% 

prima seconda terza quarta quinta

acquistato	gratta	e	vinci	per	classe
SI NO 367	minori



76% 

10% 

14% 

Risultati	quadro	Sogs Ra Gioco	d'Azzardo	
Patologico

NORMALE

A	RISCHIO

PATOLOGICO

72,8% 76,0% 79,0% 72,4% 79,2%

9,5% 9,8% 10,8% 
12,8% 7,8% 

17,8% 14,2% 10,1% 14,8% 13,0% 

prima seconda terza quarta quinta

Risultati	Sogs	Ra	per	classi
NORMALE A	RISCHIO PATOLOGICO

NORMALE 2600
A	RISCHIO 347

PATOLOGICO 483

NORMALE A	RISCHIO PATOLOGICO

maschio 42,4% 79,5% 65,6%

femmina 57,6% 20,5% 34,4%
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ABC 
modello di intervento e di valutazione cognitivo 

comportamentale

BOX 5



Cos’è il modello ABC ?
• Uno strumento di valutazione diagnostica utilizzabile non solo nella 

RET ma anche in altre correnti cognitive 

• Vantaggi: semplice, versatile, pratico. 

•     Si può insegnare ai pazienti 

• Limiti: poco utile se non si tiene conto dell’interazione paziente-
terapeuta e del processo psicopatologico. 

•     Poco utile nei pazienti gravi se utilizzato come unico strumento



ABC

A (Activating 
event)

B (Belief system) C 
(Consequences)

Evento attivante 
Situazione 
scatenante

Pensieri 
Convinzioni 
Immagini

Emozioni 
Comportamenti  

Reazioni 
fisiologiche 



ABC
A B C

Evento attivante 
Situazione 
scatenante 

Pensieri 
Convinzioni 
Immagini

Reazioni fisiologiche 
Emozioni 

Comportamenti 

Improvviso aumento 
dell’affitto da 

pagare

Ne approfittano, 
sono degli aguzzini

Rabbia 
Protestare    

Calore e tremore 



ABC

A B C

Evento attivante 
Situazione scatenante 

Pensieri 
Convinzioni 
Immagini

Reazioni fisiologiche 
Emozioni 

Comportamenti 

Improvviso aumento 
dell’affitto da pagare

Ma come farò? 
Ci cacceranno? 

Andremo sotto un 
ponte?

Ansia 
Paura 

Chiedere aiuto 
Tachicardia, 
inquietudine  



Cosa sono gli A

• Activating event 

• Eventi esterni, stimoli esterni: incontrare una persona, riceve 
una notizia, trovarsi nella circostanza di dover fare una cosa, 
situazione non cercata …..ecc. 

• Eventi interni: un ricordo, una fantasia, un pensiero, un 
qualsiasi cosa capace di attivare un abc.



Cosa sono i B

• Belief system 

• Pensieri, idee, convinzioni, credenze, preconcetti, 
pregiudizi, inferenze, ipotesi, giudizi, ecc. 

• Immagini, fantasie, idee creative, scene di avvenimenti 
passati o previsti, flash, rimuginii, ecc. 

• Vengono attivati da un A



Cosa sono i C

• Consequences  

• Tutto ciò che consegue all’attivazione di eventi a loro volta 
elaborati dal belief system 

• La risposta e la reazione di un organismo complesso 
provocata dalla presenza di uno o più stimoli interni e/o 
esterni



Cosa sono i C

• C comportamentali: la reazione comportamentale 
istintiva  o meno del soggetto   

• C emotivi: la risposta emotiva del soggetto 
• C di reazioni fisiologiche: immediate risposte 

adrenergiche connesse alle emozioni stesse (es. 
tachicardia, sudorazione, vertigini, ecc.)



ABC esempi
A B C

Domani ho l’esame di 
laurea Se non lo supero sarà 

terrificante Intensa ansia, angoscia

Domani ho un 
colloquio di lavoro 

Siamo in tanti forse 
non andrà, pazienza 

Forse non ho le 
competenze

Ansia modica 
Rassegnazione 

Tristezza

Il partner mi  ha 
lasciato/a 

Morto un papa se ne fa 
un altro. 

Se non mi apprezza, 
non mi merita. 

Non mi ha apprezzato, 
non è giusto.

Sollievo 

Indifferenza  

Rabbia 



Simulazione Pz A
Alberto 37 aa, coniugato, 1 figlio, professione commerciale, arriva all’osservazione dopo un passaggio in un 
gruppo di auto mutuo aiuto.
Terapia farmacologica in corso Xanax 0,25mg X3, Zoloft 50 mg
Accompagnato da moglie e fratello

Descrive:
Forse non è il desiderio di smettere di giocare ma quello di smettere di farmi del male, di autodistruggermi, di 
isolarmi, che mi ha portato qui, sicuramente è così perché è cosi che sono finito, nella più totale 
autodistruzione mia e di coloro che mi stavano vicino, non volevo più giocare, anzi mi correggo non dovevo 
più giocare. Sono depresso (forse lo sono sempre stato) piango e mi dispero ma devo rinascere.
La vergogna è stata il pensiero che mi ha accompagnato nell’ultimo periodo perché io ho fallito e non potevo 
fallire; mi sono detto “tu devi farlo” ma poi succedeva di nuovo; giocavo perdevo dovevo a tutti costi 
recuperare per poi inevitabilmente ritrovarmi al punto di partenza, ripiombare nella disperazione e nella 
incapacità di controllare questo desiderio, si, il desiderio di giocare indipendentemente dalle conseguenze e 
soprattutto con la consapevolezza di ciò che sarebbe successo nel bene (poco) e nel male(molto).
Ho sempre giocato nella mia vita, credo sia impossibile non farlo, il gioco sotto ogni forma fa parte della 
nostra cultura e insegnamento fin da bambino, il gioco non può essere pericoloso, non può arrecare danno, 
può dare piacere e crea unione tra le persone, fa parte della vita, come mangiare, lavorare ecc. ma forse il 
nostro futuro è già scritto o semplicemente dobbiamo pagare le conseguenze delle nostre azioni.
Come dicevo ho sempre giocato, ma non sono mai stato attratto dal gioco d’azzardo, anche perché ero 
convinto che quando giocavo scommettendo qualcosa, non ne avrei mai avuto ragione, ho frequentato 
anche i casinò, ma solo a scopo di compagnia, con amici per passare qualche ora in occasione di viaggi o 
visite nei luoghi dove erano presenti.



Ho sempre considerato il gioco d’azzardo come uno spreco di tempo e di denaro, ed ho sempre 
avuto un discreto rispetto per quest’ultimo, lavorando e cercando di investire i guadagni rendite certe 
anche se meno remunerative, anche sugli investimenti in borsa sono sempre stato, contrario, proprio 
perché ho sempre creduto e lo credo tuttora, che la madre di tutti i giochi d’azzardo sia proprio la 
Borsa Finanziaria, che per  assurdo è legalizzata in tutto il mondo. (questa è una mia opinione).
Credo che tutto sia cominciato, quel fatidico giorno quando in preda alla noia e sopraffatto dalla mia 
curiosità (che riconosco sia la mia peggior nemica), mi sono ritrovato in ufficio di sabato pomeriggio, 
a girovagare in internet, da li è partito tutto in un vortice sempre più intenso e sempre più 
degenerativo che mi ha portato alla disperazione, alla autodistruzione, all’isolamento totale da tutto e 
da tutti, emozioni, sensazioni, paure, rabbia, gioia, noia ecc. ecc ……e poi in soccorso o in supporto 
alcol e sigarette…era come un menu all you can eat…prepari carichi e via
Ricordo un giorno di due anni fa, avevo un incontro di tennis con un amico ed ero felice…mi sono 
recato al club ma dell’amico niente…frustrato sono entrato per un caffè e nell’attesa che succedesse 
qualcosa ho giocato ad una macchinetta; è venuta a cercarmi mia moglie ero in uno stato di 
incoscienza quei rumori quelle luci mi tenevano li inchiodato da 5 ore e un totale di 450 euro….lo so 
che dovevo fermarmi ma non ci ero riuscito avevo fallito e come sempre il fallimento dice chi sono. 
Ancora oggi a volte quella sensazione che mi fa pensare al gioco mi attanaglia…faccio fatica a 
combatterla
La mia vita era diventata un vortice, buttato tutto in un grande frullatore che girava in continuazione, 
senza mai fermarmi ho elaborato meccanismi mentali, menzogne, falsi alibi e pregiudizi sui quali ho 
poi costruito tutta la mi follia, un giorno alla volta; sembra un paradosso ma è vero io sono diventato 
un giocatore compulsivo UN GIORNO ALLA VOLTA, ora me ne rendo conto,  perché UN GIORNO 
ALLA VOLTA sto cercando di recuperarmi. Non credo di aver avuto bisogno dei soldi in più di quelli 
che già guadagnavo  lavorando, anche se all’inizio del mio giocare avevo impostato un metodo di 
gioco, basato proprio sull’investire del denaro a fronte di vincite, che paradossalmente arrivavano



Ricordo quella sensazione nel chiudere il pc come se stessi chiudendo la mia bacchetta 
magica il mio potere.  
A proposito, scusate mi sono dimenticato di dire che la mia dipendenza è iniziata con i giochi 
online e che a parte qualche giocata superenalotto e gratta e vinci, ho sempre e solo giocato 
alle slot online e al video poker. 
Pertanto dicevo che, con questo presupposto iniziavo a giocare con una puntata minima e 
salivo gradatamente, notando che più la puntata aumentava, più la slot pagava e nel 
momento in cui la vincita superava il denaro puntato mettevo all’incasso e cambiavo casino, 
tornado a giocare solo il capitale iniziale e incassando la vincita, può sembrare strano ma 
all’inizio riuscivo a gestire la cosa in questo modo e anche a trarne dei profitti, ovviamente 
questo non è durato, anche perché con tutta probabilità faceva parte di quei meccanismi 
mentali e convinzioni che la dipendenza del gioca stava generando dentro di me.
Comunque ritornando alla domanda (forse per denaro?) ho scoperto che poi non era 
neanche questo il motivo, perché a fine 2009 ho avuto la botta di culo, come si suol dire e 
nonostante avessi fatto una vincita ESAGERATA, che mi avrebbe sistemato per tutta la vita, 
ho in un breve lasso di tempo rigiocato tutto ed allora ho capito che ero impotente difronte al 
gioco. Successivamente a quell’episodio mi sono ritrovato veramente difronte alla mia realtà 
e forse incominciavo a capire che non cera nessun motivo in quello che stavo facendo, ma 
che lo facevo e basta incondizionatamente, e incontrollabilmente e sentivo il bisogno di dover 
fare qualcosa per fermarmi



Grazie per l’attenzione


