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Storia di Internet e 

dei social network

• Anni Sessanta: Dipartimento della Difesa USA

• 1971 nascita posta elettronica

• Anni Ottanta diffusione personal computer e 
digitalizzazione informazioni

• 1991 Tim B. Lee crea World Wide Web

• 2004 nascita di Facebook



E qualunque cosa accada, è come dietro la porta
W. Szymborska

• Accessibilità agli aggiornamenti su fatti di
cronaca, viabilità stradale, benessere
delle persone care, coincidenze
ferroviarie o aeree, recensioni di libri o
oggetti

• Gestione di attività economiche e
burocratiche

• Comunicazione tra ‘molti’

• Democratizzazione del sapere

• Strumento di lotta contro la povertà
educativa

Condivisione e amplificazione della conoscenza



Vantaggi del Web in età pediatrica

• Comunicazione a distanza
• Aumento della consapevolezza del mondo 
attorno a sé

• Partecipazione sociale e civica
• Superamento degli stereotipi culturali attraverso 
contatto con mondi diversi ed esposizione a idee 
differenti

• Conoscenza delle minoranze

�
Educazione alla diversità e alla tolleranza



I network come supporto

• Disabilità e malattie croniche
• Omosessualità, bisessualità, transgender
• Disturbi dell’apprendimento
• Disordini dello spettro autistico

Children and Adolescents and Digital Media. 
Pediatrics 2016



Mi ritrovai per una selva oscura…



Epidemiologia dell’impiego 
dei dispositivi digitali 

nell’infanzia

• 0-8 anni 
38% nel 2011
72% nel 2013

• 0-2 anni
Dal 10% al 38%

• < 12 mesi: 
13% utilizza app educative 
19% utilizza app creative  

The median age at the first time use of a mobile device was 12 months. The youngest child that used a 
mobile device was 6 months old. 
The frequency of tablet use and ownership of offspring was inversely related with maternal 
educational level and household income. 
Belief and Attitudes of Parents About Computer Use During Childhood 
Media Use by Children, and Parents’ Views on Children's Media Usage



Gli adolescenti e il Web

• circa il 97% dei ragazzi di età > 12 anni dispone di un cellulare ( 
smartphone nel 50%) 

• il 59% dei giovani utilizza il cellulare per connettersi ad Internet (23% 
nell’anno precedente)

Attività in chat

12-15 anni 19,2%

16-18 anni 24,8% 

Giochi on line 

(attraverso smartphone, tablet o consolle)

9 su10 8-11enni giocano ogni giorno 

Oltre le due ore:

nel 21% degli 8-11enni

nel 33% dei 12-18enni.



Motivi di preoccupazione

• Alterazioni cognitive
• Obesità, posture scorrette, danni oculari
• Alterazioni del ritmo sonno veglia
• Perdita della privacy 
• Attendibilità delle fonti e fake news
• Perdita della cognizione del tempo
• Euforia da connessione e sintomi da astinenza
• Rischio di isolamento sociale
• Influencers e istigazione al consumismo e a modelli 
psicofisici imposti

• Adescamento e sexting
• Cyberbullismo



La generazione degli iperconnessi

• Riduzione delle funzioni immaginative
e dell’esercizio mnemonico

• Riduzione della capacità attentiva
• Ridotta capacità empatica e di
controllo degli impulsi

• Sottrazione di tempo ad altre attività
ludiche e culturali

• Ridotta interazione con familiari e
coetanei

• Potenziale esposizione a contenuti
razzisti, omofobici, sessisti

American Academy of Pediatrics Council on Communication and Media. 
Virtual violence Statement Pediatrics 2016



Abitudini sedentarie e obesità infantile

Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2008
Sedentary behaviour and obesity development in children and adolescents.



Media e disturbi del sonno

• Contenuti violenti
• Ritardata ora di addormentamento
• Soppressione della melatonina endogena da parte 
degli schermi a luce blu

�

alterazione dei ritmi sonno-veglia e disfunzioni attività 
quotidiane con un rapporto diretto dose-effetto

Sleep and use of electronic devices in adolescence: results
from a large population-based study
BMJ 2015



Il problema della vita è dunque questo: come rompere 
la propria solitudine, come comunicare con altri.

C. 
Pavese 

• In tempi in cui l’individualismo è
modello di vita, la minaccia più
insopportabile è paradossalmente la
solitudine.

• I social network creano un surrogato di
comunità, indispensabile per formare la
propria identità, però, non insegnano
il dialogo

• I social non aiutano ad ampliare i propri
orizzonti, ma piuttosto a bloccarli in
zone di comfort, tra persone che la
pensano nello stesso modo, alla ricerca
del ‘like’: sono una sorta di trappola.

Da Zygmunt Baumann, Modernità liquida



Ma dov’è che posso vederti dal vivo, di foto 
profilo? Dov’è che sei no filter, no finta?

Shade

• Le chat danno un’illusoria sensazione di libertà di

realizzare in modo virtuale il proprio ideale dell'io

anche mentendo circa aspetto fisico, età, sesso,

occupazione e stato civile.

• Nella vita reale, per strada, a scuola o nel posto di

lavoro, si deve affrontare la difficoltà di stabilire e

mantenere una relazione; nella rete è facile

aggiungere o eliminare gli amici senza necessità di

particolari abilità sociali.



Il Grande Fratello ti osserva.

• Limitata consapevolezza che gran
parte dei ragazzi (e adulti?!) ha del
rischio di perdita della propria
riservatezza

• Scarse conoscenze e limitato impiego
delle impostazioni di tutela sui social

La maggior parte dei contenuti
delle nostre app o social media
diventa ‘pubblica’ e la sua
rimozione è spesso difficoltosa
quando non impossibile.



Il cyberbullismo

Gli atti di bullismo digitale:

• possono essere compiuti in forma
anonima e 24 ore su 24

• si diffondono a velocità allarmante e
difficilmente contenibile per spirale di
condivisioni multiple

• raggiungono la vittima anche tra le
mura domestiche

Fino al 40% degli adolescenti ha subito
uno o più episodi di cyberbullismo.

Azione intenzionalmente violenta e aggressiva perpetrata
da un individuo o da un gruppo attraverso un dispositivo
digitale, ai danni di una persona non in grado di difendersi.

non riesco ad ascoltare le parole
è così che i cuori vengono spezzati

Mika

Cyberbullying : its nature and impact in secondary school pupils
J Child Psychol Psychiatry 2008



Prima di lasciare un commento, pensa.

Ghali

Conseguenze Strategie preventive e 
repressive

Molto allarmanti a breve e a lungo
termine sia per vittima sia per il
perpetratore

• Insuccessi scolastici
• Depressione, rischio di suicidio

• Educazione da parte della
famiglia sul modo corretto e
responsabile di utilizzare i social
media senza nascondersi dietro
una tastiera

• Sostegno da parte di scuola e
famiglia nella denuncia degli
episodi di bullismo digitale

Non rispondere
Stampare e conservare copia di tutte le minacce
Cancellare immediatamente contenuti sessuali
Denunciare alla Polizia Postale
Cancellare il proprio profilo social
Cambiare subito numero di telefono



Sexting

Circa il 10% degli adolescenti invia materiale a sfondo sessuale; in molti
casi costretti(!!!)

Tutto ciò che viene postato on line è difficilmente eliminabile in forma
definitiva!

ILLEGALE se immagini postate sono di minori anche se consenzienti

Anche il sexting consensuale può avere conseguenze pericolose su
autostima, reputazione, future relazioni sentimentali, scolastiche o
lavorative.

Possibilità di ricatto, cyberbullismo e revenge porn

Trasmissione elettronica di immagini di
nudo o di messaggi a contenuto
esplicitamente sessuale.



Gli adescamenti in rete

www.youtube.com/watch?v=NGoBcMcdHd8



Quello lì, quello lì non sono io
Vado dove voglio, cammino attraverso i muri.  Non sono qui, questo non 

sta accadendo
Radiohead

• Delirio di onnipotenza e dissociazione

• Challenge: imprese filmate e inserite sui social network allo
scopo di generare un successivo e spaventoso effetto
contagio.



Esco di casa solo se ho cose da fare, perché 
fuori perdo sempre il mio cellulare

Carl Brave

• Cyberdipendenza o Internet
Addiction Disorder: termine coniato
dal medico Ivan Goldberg nel 1995

• disturbo legato ad utilizzo intensivo e
ossessivo di Internet in tutte le sue
forme (navigazione sui social,
visualizzazione di filmati, gioco online).

Mancanza di parere unanime sul fatto che
si tratti davvero di un disturbo
psichiatrico.



Non puoi capire che effetto fai, quando mi 
connetto e sei online

Emis Killa

• La compulsione da Internet si basa
sulla sensazione di euforia provata
connettendosi alla Rete.

• Come per altre forme di dipendenza,
la sensazione di piacere può diventare
una vera e propria necessità.



Il cell si sta spegnendo tu dici sta morendo Per sottolineare 
quanto grave è il momento

Marracash

• bisogno di connettersi sempre più
frequentemente o di trascorrere in
Rete un tempo sempre maggiore
• marcata riduzione di interesse per
altre attività
• dispendio di grande quantità di
tempo in attività digitali
• agitazione psicomotoria, ansia,
depressione, pensieri ossessivi in caso
di mancata connessione.



…e ogni giorno che passi connessa 
io mi accorgo che sei disconnessa

Marracash, ‘Sindrome depressiva da social network’

Hikikomori: forma estrema di
isolamento sociale nella quale
un individuo o un’intera
famiglia si condanna
volontariamente alla reclusione
domestica e sostituisce alle
normali relazioni sociali dei
rapporti mediati dai social
network.

È un vero e proprio disturbo psichiatrico!



Fake news o bufale mediatiche

The Lancet 1998



Se l’incertezza è per voi inaccettabile, allora si trasforma in 
paura. Se è perfettamente accettabile si trasforma in vitalità 

crescente, vigilanza e creatività. 
Eckhart Tolle, Un nuovo mondo



Tostapane assassino?

Nel mondo avvengono circa 700 morti per anno

a causa di accidenti elettrici da tostapane!



L’infanzia è quel luogo lontano dove si crede 
in ciò che facciamo.

Media devices in pre-school children: the recommendations of the Italian pediatric society
Bozzola et al Italian journal of Pediatrics 2018

In merito ai dispositivi digitali, la Società Italiana di 

Pediatria raccomanda:

Mai in bambini di età inferiore ai 2 anni

Meno di un’ora al giorno (2-5 aa)

Meno di due ore al giorno (5-8 aa)

Mai ai pasti, prima di dormire o come “pacificatore”

Mai programmi frenetici o a contenuto violento

Solo in presenza di adulti 



Il mondo cambia con il tuo esempio, 
non con la tua opinione. 

Paulo Coelho



Avete preso un bambino che non stava mai fermo
L’avete messo da solo davanti a uno schermo

E adesso vi domandate se sia normale
Se il solo mondo che apprezzo è un mondo virtuale

Daniele Silvestri

• Oltre il 70% della popolazione (dati USA) utilizza un social 
network; un terzo ammette di esserne in qualche modo 
dipendente.

• Oltre a fornire un cattivo esempio, gli adulti attratti dai social 
compromettono pesantemente l’interazione con i loro figli.

• AAP: limitare utilizzo soprattutto durante le routines familiari, 
non utilizzarli in macchina o a tavola.

Interagire, abbracciare, giocare, parlare piuttosto che utilizzare
cellulari come pacificatori. Le interazioni volontarie tra bambino e
genitore rimangono sempre la migliore strategia per una crescita sana.



Conclusioni



Monitorate le attività on line dei ragazzi dal
momento in cui viene loro concessa la possibilità di
navigare in modo solitario, gestire autonomamente
un proprio profilo sui social network e utilizzare un
proprio indirizzo di posta elettronica.



Siate molto chiari sulle modalità di contatto con
sconosciuti incontrati in rete e sulle regole di auto-tutela
da mettere in atto. Parlate in modo esplicito
dell’adescamento online, non per generare spavento ma
per facilitare la presa di coscienza da parte dei ragazzi.
Sapere di cosa si tratta e di com’è facile esserne coinvolti
renderà i ragazzi più prudenti negli incontri virtuali.



Approfondite sempre ogni situazione poco chiara, e cercate di
sostituire le frequentazioni on line con quelle in carne e ossa
aprendo il più possibile la casa agli amici dei vostri figli.
Incoraggiate i vostri figli a denunciare ogni situazione di
violenza fisica e psicologica della quale siano stati vittime o
testimoni.

3333



Per quanto sia difficile stabilire quale sia l’età
giusta per l’uso autonomo di uno
smartphone, esistono delle raccomandazioni
delle società scientifiche: parlatene con il
vostro pediatra.



5555

Ma soprattutto…
date la certezza ai vostri figli che voi siete e sarete sempre
disponibili a parlare con loro di tutto e che anche qualora
dovessero trovarsi nel peggiore dei pasticci, voi sarete
sempre e comunque dalla loro parte per tirarli fuori.



Chiedo scusa alle grandi domande, 
per le piccole risposte.

W. Szymborska


