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3Una volta catturata la nostra attenzione,
i social hanno bisogno di trattenerla
il più a lungo possibile se vogliono guadagnare”

“

SOCIAL

Come tutelarsi 
quando si utilizzano 
app progettate 
appositamente per 
creare dipendenza?

luzione hanno calibrato i 
meccanismi di produzio-
ne della dopamina a!  nché 
dopo il soddisfacimento di 
bisogni fondamentali legati 
alla sopravvivenza - come 
mangiare, dissetarsi, avere 
rapporti sessuali, ottene-
re riconoscimento sociale 
- ne venga rilasciata come 
ricompensa una scarica suf-
" ciente a farci desiderare di 
ripetere l’esperienza. 

La “brama di dopamina” 
cresce se le ricompense sono 
frequenti, ma al contem-
po variabili, intermittenti e 
non prevedibili, spingendo-
ci a ripetere lo stesso gesto 
in modo compulsivo. Le 
slot machine, per esempio, 
sono pensate per sfruttare 
proprio questa vulnerabilità 
del cervello. Ogni volta che 
il giocatore inserisce una 
moneta sa che potrebbe vin-
cere un premio eccezionale. 
Se vince un piccolo premio 
una scarica di dopamina lo 
motiva a continuare. Quan-
do perde, invece, il senso di 
astinenza lo attanaglia " n-
ché non può più fare a meno 
di ritentare.

La medesima logica vale 
per il modo in cui sono pro-
gettati i social e persino le 
app di posta elettronica. A 
tutti è capitato di ardere di 
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La scorsa settimana ab-
biamo esplorato il tema 

del “furto” dell’attenzione 
che i media digitali mettono 
in atto grazie al sistema del-
le noti" che inviate tramite 
gli smartphone. In questa 
seconda tappa del nostro 
percorso osserveremo come 
queste distrazioni possono 
trasformarsi in vere e pro-
prie dipendenze.

Il problema: 
l’hackeraggio
del cervello
Una volta catturata la 

nostra attenzione, le piatta-
forme social hanno bisogno 
di trattenerla il più a lungo 
possibile se vogliono guada-
gnare. Per farlo hanno com-
preso di poter progettare 
app che rendano le persone 
del tutto dipendenti dal loro 
utilizzo.

Le neuroscienze inse-
gnano che per creare dipen-
denza bisogna “hackerare” 
il sistema di controllo della 
dopamina, una sostanza 
sintetizzata in alcune aree 
del nostro cervello che, se 
presente in certe quantità, 
genera una sensazione di 
piacere. Millenni di evo-

anticipazione nel controlla-
re se si è ricevuto un “like” 
o un’email da una persona 
speciale. Le ricompense le-
gate alla validazione socia-
le, infatti, ci grati" cano in 
modo immediato soddisfa-
cendo un’esigenza primor-
diale dell’essere umano. Più 
la tensione è alta in quegli 
istanti di caricamento della 
nuova schermata, più la sca-
rica di dopamina che segui-
rà ci renderà dipendenti da 
quel gesto.

Il movimento del dito 
che serve a riaggiornare la 
casella di posta elettronica 
o a far scorrere un po’ più 
in basso il feed di Facebook 
sembra uno sforzo di poco 
conto a fronte di bacheche 
virtuali ricche di contenu-

ti sempre diversi, che non 
hanno letteralmente fondo. 
Poco al di sotto del bor-
do inferiore dello schermo 
potrebbe esserci una foto o 
una notizia ancora più in-
teressante. Perché mai do-
vremmo smettere di “gioca-
re”?

Effetti collaterali
Come tutte le dipenden-

ze, anche quella da social 
può avere e# etti pesanti sul-
la vita delle persone. Il Cen-
ter for Humane Technology 
riporta diversi studi che 
mostrano come sia spesso 
causa di stress, isolamento, 
disordini alimentari, perdi-
ta di autostima, disturbi del 
sonno e della postura e di al-
tri comportamenti che met-

Ogni smartphone
è una slot machine

Un ciclo con esperti e psicologi per genitori, insegnanti, educatori

Dialoghi digitali 
Prende il via venerdì 19 febbraio con un webinar dalle ore 15 alle 16.30 sul tema “Il 

benessere digitale” il ciclo di cinque incontri denominato “Dialoghi Digitali” rivolto 
in particolare genitori, insegnanti, educatori e operatori che desiderano approfondire 
le opportunità e le problematiche che l’innovazione tecnologica ha portato nella vita e 
nell’educazione dei ragazzi.

Pure essendo aperti a tutti, tre incontri sono indicati soprattutto per docenti ed 
educatori perchè tratteranno i temi del benessere digitale (19 febbraio), dell’educazione 
alla cittadinanza digitale (1 marzo) e il ruolo della scuola nel prevenire il fenomeno dei 
ritirati sociali (15 marzo). I due momenti formativi con gli psicologi Valentina Petri 
(25 febbraio) e Alberto Pellai (22 marzo) si terranno in orario serale e sono pensati per 
aiutare tutti quelli che svolgono un ruolo educativo, a partire dalla famiglia e dall’asso-
ciazionismo.

Il progetto “Dia-
loghi Digitali” è re-
alizzato in collabo-
razione con Centro 
Culturale F. L. Ferrari, 
Porta Aperta Carpi, 
l’Associazione La Festa 
e il Circolo Anspi Ma-
donna della Neve, As-
sociazione Venite alla 
Festa ed è " nanzia-
to dall’Unione Terre 
d’Argine. E’ possibile 
seguire gli incontri in 
diretta streaming col-
legandosi alla pagina 
Facebook del Centro 
culturale Francesco 
Luigi Ferrari anche 
senza avere un pro" -
lo Facebook. https://
www.facebook.com/
centro.f.l.ferrari

INCONTRI

tono a rischio la salute. Il 
30% dei soggetti coinvolti in 
una ricerca condotta su un 
campione di 2000 americani 
tra i 18 e i 44 anni ha dichia-
rato di cominciare a so# rire 
d’ansia se non ha modo di 
controllare lo smartphone 
almeno ogni due ore (cfr. 
ledger.humanetech.com).

Ma gli e# etti collaterali 
possono essere ancora più 
concreti, come una ridu-
zione del volume cerebrale 
nella zona dell’amigdala, 
direttamente proporzionale 
ai livelli di dipendenza da 
Facebook e molto simile a 
quella che si osserva in chi 
so# re di dipendenza da co-
caina (cfr. He, Q, Turel, O., 
& Bechara, A., 2017. Natu-
re: Science Reports). A que-
sto si a!  anca il dato relativo 
all’incremento della chirur-
gia plastica sostenuta allo 
scopo di apparire come sui 
pro" li social. Se nel 2016, 
in America, il fenomeno 
riguardava in media il 13% 
dei pazienti, nel 2019 si era 
già passati al 55% (cfr. Ra-
janala, S., Maymore, M. B. 
C., & Vashi, N., 2018. JAMA 
Network: Facial Plastic Sur-
gery).

Come venirne fuori
La lista delle buone pra-

tiche per proteggersi da 
questa forma di dipendenza 
sembrerà quasi scontata, ma 
questa è una buona notizia: 
mai azioni così semplici 
sono state più e!  caci per 
contrastare un problema 
così subdolo e deleterio.

Certo, non per tutti è 
possibile cancellare i propri 
pro" li social - azione che, 
secondo Jaron Lanier, infor-
matico, saggista e inventore 
della realtà virtuale, è in as-
soluto la più e!  cace per co-
stringere le grandi “media 
company” a rivoluzionare il 
loro attuale modello di bu-
siness, fondato sul prelievo 
predatorio dell’attenzione 
degli utenti. Tuttavia, ri-
tagliarsi momenti durante 
la giornata e la settimana 
nei quali disconnettersi del 
tutto aiuta a risollevare l’u-
more, sentirsi meno soli, 
riposare la mente e riappro-
priarsi della propria creativi-
tà. Altre azioni e!  caci sono 
poi l’utilizzo di una sveglia 
analogica invece del telefo-
no, spegnere quest’ultimo 
due ore prima di andare a 
dormire, " ssare un numero 
massimo di ore da trascor-
rere davanti allo schermo e 
disattivare la funzione “au-
toplay” di Net$ ix. Si tratta 
di piccoli accorgimenti che 
possono comunque cam-
biare il modo in cui condu-
ciamo la nostra vita con la 
tecnologia, restituendoci al-
meno in parte la capacità di 
scegliere (cfr. humanetech.
com/take-control).
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