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Pres; nella Rete 

partner a qualcuno dei luoi impiegali. Internet-dipendente puo 

essere il direttore dclla llilm'a vicino ;1 vasa 0 la guardia giurata 

che sta fuori, it prcsilk ddb se\lola oppurc 10 studente, Oppure...tu! 

1.10 
Sci Internet	 Corne si 1';1 ;IS:IPcrC se si e gia affetti da 

dipendente?	 dip\'lId\'I1Z:1 () s(' si sla andando verso iI 
\'Olllpllllnlll\'1I10 palologico? Ognuno ha 

IlIln Silll:IZloll\' divcTsa, e non si tratta 

'1->11\0 dl 1111:111111 I('mpo si passa collegati, 

Tra colo!"O ehe 11;111110 palll'\'lp:111i :dln lltin rinTel, a\cune persone 

han no indicalo di \'s,s('n' 1\1:) 1111,'1111'1 dip\"ldl'llli con sole 20 ore 

settimanali Iii utilizi,O, 111('11111' :dlll, l'ill' plln' P;ISS:IIIO 40 ore alla 

settil11ana online, dilllosll';1110 di 11011 lIV\'I\' :d\'lIli proIJI(,l11a, e Ie 

loro rispostc non soddisl':lIIo 1"1 ill'l i ,'III' ',111',;1110 pl'I" sl;liJilire Ie 
dipendenze, Epiu illlporlalll\' IId'.Il1ill,'IIIV""" 1\ d;IIIIIO ell\' Inter

net provoca nella vil:1 di daM'llIlo, (lII,di ,'old'lilli SOIIIl ('1I1l'rsi in 

famiglia, nel rapparlo di \'Opplll, 11\'1 IiIVllll' II 11t'1I:1 sl'llllla, ana

loghi ai problemi ch\' :1"hi:1I110 vhlll ill 1i"I'sll' 1':lpilolo'( 

II test proposto pui> (,S5('I\' 11111,,111 III' IlJiil""II': I) S\'I~i;'1 sapete, 

o sospettate fortemenll', di (';-,s,'Il' IIII,'III\'! dlpl'II""111 i, il I\'sl vi
 

sara d'aiuto per identilic-ar\' 1\' 1111'" eI,'11i1 VI)'dlil vl!.1 ill ('IIi "uso
 

smodato di Internet ha ;IVIIIII 1'111'11111111 1Ii111',J\IIJI\', /) '.1' 111111 siete
 

sicuri di avere sviluppaln 1111:1 dll"'IIe1I'IiIlI, II II'~I vi Ililll\'ra a
 

determinare la risposta I'd 11I1I'.f:1I" II IIliolillllll,lll' II d"nno
 

ricevuto; 3) se sospettatC' II 1\'1111'11' "'Ii' 11'11111111111 vicilill :t voi
 

possa essere Internet-dipend('IIII', 1'1111'11' '1IIIIIIIlIIIII' " II'st a
 
questa persona per scoprirln.
 

test 

Determinare la dipendenza da 1"\c'''''I,t 
Per determinare illivello della voslr:l dll"'liel"/i/,l, I 1'_llIllld\'I\' aile 

seguenti domande dando un pUIIII'I(I',I" lei I\' VI'" I" IISPIISlc in 
base a questa scala:
 

1 = mai
 

2 =	 raramente 

3 =	 ogni tanto 

4 =	 spesso 

5 = sempre 
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II lato oscuro del cyberspazio-
1.	 Quante volte vi siete accorti di essere rimasti online pill a lungo di quanta intendevate?
 

1 2 3 4 5
 

2. Vi capita di trascurare	 Ie faccende domestiche per passare pill tempo online? 
1 2 345
 

. 3.	 Vi capita di preferire I'eccitazione offerta da Internet all'intimita con il vostro partner? 
1 2 345
 

4.	 Vi capita di stabilire nuovi rapparti con altri utenti online? 
1 2 345
 

5.	 Accade che Ie persone attorno a voi si lamentino per la quantita di tempo che passate online? : 
1 2 345	 .
 

6.	 Accade che i vostri studi risentano negativamente della quantita di tempo che passate online? • 
1 2 345	 .
 

7.	 Vi capita di cantrollare la vostra e-mail prima di fare qualche altra cosa importante? 
1 2 345
 

8.	 La vostra resa sui lavoro 0 la vostra produttivita sona influenzate negativamente da Internet? •
 
1 2 345 .
 

9.	 Vi capita di stare sulla difensiva 0 di minimizzare quando qualcuno vi chiede che cosa fate: 
online? 
1 2 345
 

10.	 Quante volte vi ritrovate a scacciare i pensieri negativi sulla vostra vita con il pensiero: 
consolatorio di Internet? 
1 2 3 4 5
 

11.	 Vi capita di scoprirvi a pregustare il momenta in cui andrete nuovamente online?
 
1 2 345
 

12,	 Vi succede di temere che la vita senza Internet sarebbe noiosa, vuota e senza gioia?
 
1 2 3 4 5
 

13.	 Vi capita di scattare, alzare la voce 0 rispondere male se qualcuno vi disturba mentre siete 
collegati? 
1 2 3 4 5
 

: 14,	 Perdete ore di sonno perche restate alzati fino a tardi davanti al computer?
 
1 2 3 4 5
 

15.	 Vi capita di concentrarvi col pensiero su Internet quando non siete al computer, 0 di fantasticare 
di essere collegati? . 
1 234 5
 

: 16.	 Vi capita di scoprirvi a dire "ancora qualche minuto e spengo" quando siete online?
 
1 2 3 4 5
 

17.	 Avete gia tentato di ridurre la quantita di tempo che passate online senza riuscirvi?
 
1 2 3 4 5
 

18,	 Cercate di nascondere quanta tempo passate online?
 
1 2 3 4 5
 

19.	 Vi capita di scegliere di passare pill tempo online anziche uscire con gli altri? 
1 2 3 4 5
 

: 20.	 Vi capita Iii sentirvi depressi, irritabili a nervasi quando non siete collegati, mentre state
 
benissima quando siete nuovamente davanti al computer?
 
1 2 3 4 5
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Pres; nella Rete II lato oscuro del cyberspazio -
Dopa aver risposto (1 IUllt' Iv <10111;111<1(', 1';lle 13 somma delle 

cifre assegnate ad ogni risposl;\ pn il vostro lJunleggio, Pili alto 
eilpunteggio, maggiore l' illivello <Ii dipen<lenza e pili numerosi 
i problemi causati dall'abuso <Ii Inlernet. QUl'sla scala vi aiutera 
a misurare iJ vostro pun leggio, 

20-39 punti: siete utenti "normali". 1\ vulle vi puo capitare di 
navigare in Rete un po' troppo ;1 IUII~O, Ilia ;IVt'lc il controllo 
della situazione. 

40-69 punti: avete gia diversi problt-illi a CllIS;\ di Internet. 
Dovreste soffermarvi a riflettere su II 'i III p;111 0 <I i qllt'sl;l It'cnologia 
nella vostra vita.. 

70-100 punti: il vostro abuso di Inlcrnl'l sla c"usalll!o problemi 
notevoli nella vostra vita. Eopporluno d1t' Ii "lllonliale adesso. 

Dopo aver identificato la categoria in ('ui ~. ('olllprcso il vostro 
punteggio finale, andate a riguardarvi Iv <lorll;JrH!t' ,I cui avete 
assegnato un 4 0 un 5.' Vi eravati resi conlo ehe questa era 
per voi un problema reale? Ad esempio, Sl' "wit' risposto 4 
(spesso) alia domanda 2, in cui si chit'<lev<ls(' Ir<lseuravate la 
cura della casa, avevate notato i mucchi di bi<lndwri<J cia lavare 
o di avere il frigorifero quasi sempr!" vuolo') 

Poniamo che abbiate risposto 5 (sempre) "II" <lomanda 14, 
relativa alia mancanza di sonno, Vi eravatr m<li sof'fermati a 
p.ensare quanta sia diventato clifficile lrascinarsi 1\lOri dal letto 
ogni mattina? AI lavoro vi sentite stanchi? Queslo modo di 
vivere ha cominciato ad avere ripercussion i ll(>g;1t ivc sui vostro 
organismo e sulla vostra salute in genera Ie? 

Nei eapitoli che seguono verranno dale indiclzionj su come 
affrontare questi problemi provocati dall'ahuso <Ii Internet ed 
aiutarvi ad avere una maggiore comprensiont' della loro origine. 
Se il punteggio del vostro test era superiorc " 70, avete 
particolarmente bisogno di queste informazioni. Sl' vi siete 
ritrovati nella "zona grigia", con un pLlntcggin Ir;1 1\0 (' 69, vi 
aiuterc> a cominciare a concentrarvi maggiornlt'1I1t' sulk aree per 
voi pili rilevanti. Insieme, metteremo a punlo lin nuovo pro
gramma per un miglior modo di vivere, sia t'on 1IIInnet che 
senza. E se vi ritrovate nel punteggio 20-39, ossi;r p"ss;rk trappo 
tempo su Internet solo di tanto in tanto, avre-Ie nlo<lo d'imparare 

alcune semplici tecniche che vi saranno d'aiuto per riacquistare 
il contrallo del vostro tempo. Gli argomenti via via trattati 
saranna ugualmente utili a genitori, partner ed amici degli 
Internet-dipendenti, 

Suppaniamo che abbiate scoperto Internet solo di recente e 
che, in fonda, non vi sembri che molti tra gli argomenti posti 
vi riguardino partico]armente, PerC>, se state leggendo questa 
li·bro, probabilmente vi sa rete chiesti se con il tempo potreste 
anche voi diventare Internet-dipendenti, Questo e il momenta 
migliore per riconoscere i segnali d'allarme ed il danno poten
ziale derivante da un utilizzo eccessivo. Come Luke Skywalker 
in Guerre Stellari, se avvicinandovi ad Internet siete consapevoli 
fin dall'inizio che esiste un lato oscuro, avete molte pili chance 
di non farvi fagocitare in seguito. E dunque, andiamo avanti 
ad esplorare pili a fonda questa nuova gaJassia, vicina quanta 
puo esserlo la vostra sCLlola, ]'ufficio 0 la vostra casa. 
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