
IL DIS-FUNZIONAMENTO DIPENDENTE

La nostra società attuale è pensata e studiata per promuovere 
e mantenere uno stile di vita addicted.

Anche la nostra modalità relazionale tende sempre più 
a stare nella dimensione “io-esso”, piuttosto che “io-tu”: 
si è orientati a un obiettivo e l’Altro serve al nostro fine.

Io-esso è l’atteggiamento principale delle relazioni dipendenti.
Evolvere nelle relazioni significa imparare, e insegnare, 

la dimensione del io-tu, del NOI, 
dove l’Altro da Sé è visto e rispettato nel suo Essere a tutto tondo.



MANIFESTAZIONI DEL DIS-FUNZIONAMENTO

Nel DSM-5 il Disturbo da uso di sostanze è definito così:
“Una modalità patologica d’uso della sostanza che conduce 

a disagio o compromissione clinicamente significativi”.
Le nuove dipendenze  - New addiction

Sono le nuove forme comportamentali di dipendenza
in cui non c’è uso di sostanze.

Si tratta di comportamenti o attività socialmente accettati
come lavorare, fare acquisti, navigare su Internet, giocare 

d’azzardo, ma portati all’eccesso.
Sono figli della tecnologia e del funzionamento sociale attuale , 

caratterizzato da alto stress 
e dalla tendenza all’immediata gratificazione, 

con bassissima tolleranza al vuoto e all’esperienza della noia.
Con “addiction” s’intende la condizione in cui la dipendenza 

spinge alla ricerca dell’oggetto,
senza il quale la vita della persona perde di significato.



Elementi comuni tra le dipendenze comportamentali 
e quelle da uso di sostanze sono:

la compulsività 
(non riuscire a resistere all’impulso

di mettere in atto il comportamento)

il craving ( bisogno improvviso e intenso)

il piacere e sollievo mentre si mette in atto il comportamento

la percezione di perdere il controllo

la persistenza (nonostante le conseguenze negative)



Dipendenze tecnologiche (da telefonino, da videogiochi)
tra cui quelle da Internet e in particolare: 

le dipendenze da relazioni virtuali, il gioco d’azzardo on-line, 
il cybersesso.

Dipendenze affettive.
Gioco d’azzardo patologico.

Dipendenza da lavoro.
Shopping compulsivo.

Il ritiro sociale e la sindrome Hikikomori.

In giapponese Hikikomori significa “stare in disparte, isolarsi”.
Si verifica un vero e proprio ritiro dalla vita sociale, 

con il rifiuto di uscire di casa 
per un periodo indicativo

che supera i sei mesi.



CHE COSA LO CARATTERIZZA

La modalità dipendente è una sorta di gestalt fissa, 
un rifugio dalla novità, 

attraverso la ripetizione di esperienze precedenti gratificanti.

Porta alla restrizione del “paesaggio” della persona, 
si rifuggono le novità e non c’è apprendimento. 

È un comportamento nevrotico.

Illusoriamente sembra permettere di bypassare 
la sofferenza psichica e la consapevolezza di sé 

e delle proprie emozioni reali. 

Nel mondo virtuale (internet, giochi di ruolo ecc.) 
si vive il senso di potenza di sé-protagonista senza limiti.

È un mondo, come le sostanze d’altronde, che, a differenza delle persone,
è sempre disponibile, rassicurante, energizzante, e non confrontativo: 

resta libero dal giudizio tanto temuto nel nostro mondo.



ATTENZIONI DA AVERE

Il dis-funzionamento dipendente può richiedere:
- un intervento di coaching che lavora a livello strategico;

- un intervento di counseling
che lavora su un maggiore radicamento, 

sulla scoperta del piacere, 
sul modo di stare in relazione e di stare al mondo;

- un lavoro psicoterapeutico sulla struttura della personalità.

Ci sono programmi e centri dedicati alle dipendenze 
e quindi è bene documentarsi per eventuali invii da consigliare.


