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la comunicazione visiva precede la messaggistica













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

semantico e cognitivo





Non esiste in sé per sé un elemento piacevole o spiacevole… 
dipende dallo stato del soggetto che lo percepisce







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





Le emozioni sono stati “percettivi” e

classiche risposte emotive fisiologiche che

vengono interpretate sulla base della storia

dell'organismo e del contesto. La

motivazione è uno stato persistente che

porta a un'attività organizzata. Entrambe







Preoccupazioni

frequenza 
utilizzo

ossessione

problemi 
psicologici

persistenza
abituazione

vite complicate







Maladaptive 
Daydreaming (MD)

• Prolungati periodi della giornata dedicati a fantasticare.

• Le fantasie sono spesso molto elaborate e dettagliate, simili ad un romanzo o un film.

• Estrema difficoltà a smettere di fantasticare o incontrollabile desiderio di riprendere a fantasticare dopo un’interruzione, paragonabili ad una dipendenza

• Difficoltà ad addormentarsi a causa del flusso di fantasie che non si riesce/vuole interrompere e per lo stesso motivo difficoltà ad alzarsi la mattina.

• Film, musica, videogiochi, libri o simili che innescano nuove fantasie.

• Movimenti ripetitivi sono presenti in molti sognatori compulsivi ma non in tutti, come camminare su e giù, dondolarsi, manipolare in modo ripetiti

• Mimica facciale e corporea che segue il sogno ad occhi aperti: il sognatore può trovarsi a ridere o piangere o parlare come i personaggi dell

• Difficoltà nella vita quotidiana a causa delle fantasie. Il sognatore può trascurare alcune attività basilari, come mangiare o lavarsi, o non riesce a svolger



L'immersione in vividi scenari mentali funge da distrazione da circostanze 
stressanti e può alleviare la tensione emotiva.Tale considerazione determina 

una possibile correlazione tra livelli di stress e l’insorgenza di quadri 
comportamentali come il Maladaptive Daydreaming.





La Fabbrica Di Lampadine
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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 











totale anni 5 elementari + 3 medie + 5 liceo + 5 uni+ 4 specialità +3 specializzazione di ricerca + 2 master=27



















Internet Gaming Disorder in Children and Adolescents.

Quai possono essere gli effetti negativi dell’utilizzo precoce dei 
device in fanciullezza e adolescenza?

problemi di vista riduce la stimolazione sensoriale

interferisce con il sonno

lunatico e pigro

riduce la socializzazionedipendenza



L'Internet Addiction Disorder (IAD) è una forma di abuso-dipendenza da Internet che provoca problemi

Internet Addiction Disorder (IAD)

CRITERI DIAGNOSTICI DELL'INTERNET DIPENDENZA

Goldberg I. (1995) fondatore dell'Internet Addiction Support Group, per primo ha introdotto la definizione

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















le aree coinvolte da questo “disuso” sono responsabili dell’attenzione, della 

comprensione delle emozioni, della relazione emotiva interpersonale e nella 

comprensione dello stato edonico. In più fungono una azione decisiva nella 

selezione degli stimoli ambientali ritenuti rilevanti

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

Brain Imaging on Adolescence with Internet Addiction Disorder





Queste aree coinvolgono l'elaborazione del linguaggio, l'attenzione e le funzioni esecutive, legate 
alla comprensione delle emozioni e della ricompensa. 

In conclusione, l'uso frequente di Internet è direttamente o indirettamente associato alla diminuzione 
della intelligenza verbale, e dello sviluppo delle aree responsabili della regolazione emotiva-affettiva



Ricercatori hanno osservato un elevato utilizzo di internet in bambini e adolescenti durante l’epidemia di Covid.
l’età, il genere, la depressione e lo stress sono risultati fattori determinanti l’insorgenza di una dipendenza da internet.



, con una caratterizzazione dei soggetti definita da alta impulsività, alta socializzazione virtuale, una bassa percezione di benessere soggettivo, uno scarso supporto famigliare e un elevato analfabetismo emotivo. I soggetti maggiormente rappresentati 





pianificazione 
relazione sociale

emozione 
espressa e 
compresa

inibire la risposta 
automatizzata



Che fare?



NON DEMONIZZARE



EDUCARE



DIVENTARE COMPETENTE



ESSERE PRESENTE

Il virtuale come 
ulteriore possibilità, 
non come sostituto 
del mondo reale…e 

soprattutto della 
RELAZIONE reale 

con il genitore



DARE LIMITI E REGOLE 
RAGIONEVOLI





Questa tecnica correla positivamente con 

un aumento del volume della materia 

grigia nella corteccia prefrontale sinistra 

e destra e della corteccia premotoria 

sinistra e con il volume della materia 

bianca nella regione prefrontale destra, 

nella regione premotoria sinistra e in 

entrambi gli emisferi cerebellari.





"Tuo nonno mi chiese di sposarlo con una caramella.
Non avevamo niente, si inginocchiò e mi disse :'non ho nulla 
ora, solo una caramella, ma se vuoi possiamo costruire tutto 

insieme.

E tu?

Ho aperto la caramella, l'ho divisa in due e l'abbiamo mangiata. 
Da quel momento abbiamo diviso e condiviso tutto. Siamo 

caduti, ci siamo rialzati e abbiamo costruito.
Tutto insieme. Abbiamo vissuto momenti difficili, di stanchezza, 

ma ci siamo sempre stati l'uno per l'altro. Fino all'ultimo.

Altri tempi nonna

"Il tempo non cambia il modo di amare.
Quello che è cambiato è che non avete più esempi belli da 

seguire.
Mo avete paura di tutto.

Non vi sposate per paura di non riuscire a costruire. Appena 
litigate vi lasciate perché poi pensate di trovarne uno migliore. 

Siete sempre alla ricerca della perfezione, come se poi 
esistesse.

Vi manca la percezione della realtà. Della felicità nelle piccole 
cose.

Fate ste grandi dimostrazioni, anelli da migliaia di euro, un 
video esagerato per le proposte di matrimonio e poi vi perdete il 

momento.
Quella cosa intima che custodite in due, solo in due per tutta la 

vita. È questo che vi manca.
Il coraggio di vivere la vita e l' amore per quello che sono e non 

per come lo immaginate.
Una caramella e 50 anni insieme."

Giuseppe Salerno



Grazie per la cortese attenzione


