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IPERCONNESSI MA SOLI:
L’ILLUSIONE DELLA REALTA’
VIRTUALE
USO E ABUSO DELLE NUOVE TECNOLOGIE ALLA
RICERCA DI UN POSSIBILE EQUILIBRIO

Dott.ssa Orsi Manola
Psicologa - Psicoterapeuta

55
miliardi

Sono i messaggi mandati ogni giorno
nel mondo tramite whatsapp.

E’ la media di chi controlla il suo
cellulare ogni giorno.

86
volte

volte

E’ la media di quante volte controlla il
suo cellulare ogni giorno ed ha tra i 1824 anni.

Figli che rimproverano i genitori di
essere incollati al telefonino.

35%

47

27%

Chi controlla lo smartphone entro 5
minuti dal risveglio.
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INTERNET
AMBIENTE E STRUMENTO MULTIUSO
DIMENSIONE
CONOSCITIVA
DIMENSIONE
PARTECIPATIVA

DIMENSIONE
LUDICA
DIMENSIONE
UTILITARISTICA

“internet è in grado di sostenere quasi tutte le attività umane, dallo shopping
al sesso, dalla ricerca scientifica alla rivolta popolare” (Wallace, 1999)

POTENTE E SEDUTTIVO
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HOMO SAPIENS 2.0
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NODI E
E PROCESSI
DIUSO
US0-ABUSO
NODI
PROCESSI DI
E ABUSO
SCOPI CON CUI
SONO UTILIZZATI

Nell’intreccio tra quelle che sono le
caratteristiche e le potenzialità della rete e
le caratteristiche di personalità e i bisogni
soggettivi e intersoggettivi dell’individuo.
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EMERGE
Centralità
delle
RELAZIONI
intrapersonali,
interpersonali e transpersonali nel funzionamente
mente-cervello-corpo (Bottaccioli, 2012)

AFFETTIVITA’
come trama
integrativa (Damasio,

CERVELLO
ESPERIENZADIPENDENTE

1999; Panksepp, 2009; Siegel,
2010; Feldman, 2009)

(Doidge, 2007; Siegel, 2012)

Sono le basi dei PROCESSI DI VITA e dei
SISTEMI ADATTIVI

MENTE
“costantemente in cerca di altre menti con cui entrare in risonanza e

condividere esperienze” (Stern, 2004, p. 63). Studi consilienti portano a
ritenere che il sistema mente-cervello- corpo può evolvere soltanto in una
comunità di altri sistemi mente-cervello-corpo consimili regolati e
regolanti (Beebe e Lachmann, 2002; Schore, 2003, Schore e Schore, 2008;
Siegel, 1999). La mente quindi è intrinsecamente intersoggettiva
(Thompson, 2001).

La RELAZIONALITA’ E’ UN IMPERATIVO BIOLOGICO
(Porges, 2016)
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DIPENDENZA SANA
Esiste un ponte funzionale fra
processi di attaccamento –cura
e la costruzione dei sistemi di
regolazione affettiva .
(Schore, 2001,2003)

E’ la nostra più potente strategia di sopravvivenza la base della
nostra umanità sono le relazioni e le interazioni. Esse plasmano la
mente e il cervello fin dalla nostra vita intra-uterina e danno
sostanza e significato alla vita nella sua interezza in quanto
modellano i sistemi di regolazione fisiologica, e tra essi innanzitutto
il sistema dello stress, lasciando impronte che tenderanno a
permanere anche nelle fasi successive della vita.

EREDITA’ ATTACCAMENTO
Possibilità di esperire “sintonizzazione
affettiva”, ovvero il processo di vita per
cui una persona ha la percezione profonda
di “sentirsi visto,sentito e capito”, di
“esistere nella mente nel cuore” di un'altra
persona (Fosha,2003)
SICUREZZA
INTERNALIZZATA

RESILIENZA

Esse costituiscono capacità e possibilità esistenziali che ci consentono di
raggiungere la nostra autorappresentazione più completa che è un Sé
integrato, un potente fattore protettivo per la salute psicofisica della
persona.
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CONNESSIONE
IMMAGINI

INTERATTIVA

EMOZIONI
PSICOATTIVA

NUOVA FORMA DI RELAZIONE
(Cantelmi, 2000)

IPER-CONNESSIONE
ESTROFLESSIONE
COGNITIVA ED EMOTIVA
mezzi che diventano un
prolungamento del sistema nervoso,
della mente e del proprio Sé

PROTESI
USO PASSIVO
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CYBERSPAZIO: UN NUOVO SPAZIO
PSICOLOGICO
TEMPO

SPAZIO

CAPACITA’ DI ATTENDERE

CAPACITA’ DI STARE DA SOLI

“Affaccendarsi inoperoso”

DISTRAZIONE

NO TEMPO RIPOSO

Pensiero creativo, capacità
autoriflessive e di mentalizzazione

Default, Mode Network
(Randy L., et all, 2008)

(Rebekah, C. 2014)

CYBERSPAZIO: UN NUOVO SPAZIO
PSICOLOGICO
CY
IDENTITA’ DIGITALE
ARBITRARIETA’

IDEALIZZAZIONE DEL SE’

realizzazione dei loro bisogni psicologici e sociali che spesso
risultano insoddisfatti negli ambienti offline (Barak, 2008).

SPECCHIO MUTO
(Tonioni, 2015)
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“risultato di un progressivo ritirarsi,
di isolamento sociale attraverso cui
ogni individuo, ogni nucleo sociale,
tende a rimanere imbozzolato nella
sua nicchia, raggomitolato in una
densa e solenne solitudine, che lo
inaridisce e impoverisce” (Mannino
Contin, 1999)

ASSENTE IL CORPO
Estromette una molteplicità di spunti
emotivi e affetti che il corpo in sé media

SCAMBIO TRA SOLE MENTI
RISCHIO
RIDOTTO

IDEAZIONE
PARANOICA

ILLUSIONE DEL
CONTROLLO
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LATO OMBRA
Ci da senso di SICUREZZA ma rischia di
aumentare la nostra VULNERABILITA’

Le tecnologie digitali stanno di fatto
Oltre
una
soglia
di imput
cambiando certa
i nostri cervelli,
aumentandone
l’attività in diverse regioni. Il livello
sensoriali
perdiamo la nostra
cognitivo non è indebolito ma le attività
cognitive sono solo cambiate.
capacità discriminare
e con essa il
nostro senso etico (Popper)

CALO EMPATIA
(Konrath S., 2012)
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“Love” di Alexander Milov
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INDAGINE
SOCIOLOGICA

INDAGINE
PSICOLOGICA

ATTENZIONE SUI PROBLEMI CHE CREANO
LA MOTIVAZIONE AD UN USO ECCESSIVO

Roy Pea, et al., 2012

Nuovo compito di sviluppo, una nuova sfida carica di fattori critici
che richiede, per essere affrontata con efficaci, una capacità di
adattamento, un bagaglio d risorse strumenti, abilità, conoscenze,
modalità relazionali da coltivare

VITA REALE

VITA VIRTUALE
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IL TEMPO E’ L’ESSENZA CON CUI E’
FATTA LA VITA

14

07/02/2018

GRAZIE
DELL’ATTENZIONE!!
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