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Chiudere tablet e smartphone in un cassetto. Tagliare i ponti con gli
amici di Facebook. Spegnere il Pc. Ma queste strategie cosi drastiche
funzionano contro 10 stress tecnologico? Millionaire 10 ha chiesto a
.. Tonino Cantelmi, psichiatra e psicoterapeuta, presidente dell'lstituto di
terapia cognitivo-interpersonale (www.itci.it, www.toninocantelmi.com).
Quali sonG i segnali d'allarll\e?
"Fra i primi, c'e iI nervosismo dei familiari, che mal tollerano I'attenzione
che riserviamo al Web e allo smartphonen.
C'e un lill\ite di tell\po da dare al collegall\ento online?
"II problema non e di tempo, rna di centralita. Con i device moderni, e logico che molti
di noi sana sempre connessi. II problema si manifesta quando la vita "virtuale" prevale
su quella realen.
Quali i suoi consigli per una disintossicazione efficace?
"Prendere consapevolezza dei propri comportamenti. Riacquistare la capacita di dire
no. Farsi aiutare, nei casi piu gravi. Capire che alia base c'e un problema relazionale.
Coltivare buone relazioni e il miglior antidoto a questa tipo di dipendenzan.

I phi a rischio
II picco del fenomeno e negli Usa, do
ve 1'80% lavora anche a casa, il 50%
preferisce comunicare via email che di
persona (e controlla la posta elettroni
ca anche a letto!) e iI 25% a causa del
Ia tecnologia ha problemi con il part
ner (dati Good Tehnology, www.good.
• •1

com). Ese gli Usa anticipano Ie nostre
scelte, dovremo aspettarci anche noi di
passare 8-12 ore davanti a uno scher
mo, mandare una media di 400 mes
saggi al mese e dedicare al Web il 30%
del nostro tempo libero.
«La dipendenza da Internet e un
problema sempre pill serio. I pill

"intrappolabili" so no i giovani, i co
siddetti "nativi digitali". Ma poi esi
stono anche categorie a rischio. Una
su tutti: quella dei giornalisti, che ri
schia I' overload information, cioe rice
vere troppe informazioni, la maggior
parte delle quali inutili» spiega Tonino
Cantelmi, psichiatra.
Aspetti pill gravi (rna anche estremi)
del problema sono la dipendenza da
siti porno e di gioco.
Gli Internet-dipendenti hanno I'area
del cervello responsabile di parola, me
moria, sensazioni e movimento il 10
20% pill piccola del norma!e. Non so
lo, negli Usa la curva di attenzione dal
2000 a oggi e passata da 12 a 8 secon
di. E i casi di Adhd (Sindrome da deficit
di attenzione e iperattivita) sono cre
sciuti del 66%. Cia significa che siamo
multitasking, riusciamo a fare pill cose
insieme, rna fatichiamo a concentrarci
.~
su una sola.

Secondo due recenti studi universitari, Facebook rende infelici.
Questo sentimento la conseguenza dell'invidia che si prova nei
confronti dei profili degli altri utenti, tutti apparentemente perfetti
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NASCONO IN TU'ITO IL
MONDO ALBERGHI DOVE
GLI OSPITI, AI. LORO
AffiUVO,CONSEGNANO
ALLE RECEPTION
SMARTPHONE E TABLET

TRll RONDINI, MARE E BICICLETTA

ICNIENTE WEB E TV, MA QUI ABBIAMO TUTTOn

«Abbiamo ristrutturato una dimora
signorile nel centro di Ruffano, nel Salento,
rispettando Ie caratteristiche dell'abitazione:
il piano terra del Seicento, il primo piano
dell'Ottocento. Da noi gli ospiti non trovano
ne collegamento Internet ne televisione,
perche non ce n'e bisogno. Qui si guardano
Ie rondini volare, si sentono Ie campane della
chiesa vicina, si parla con Ie vecchiette che
fanno I'uncinetto. Noi portiamo gli ospiti al
mare 0 in giro in biciclettall
s ie a Rossella De Vitis,
titolare di Antica via delle Aie
(aperto tutto I'anno, prezzi da
20 a 40 euro a persona,
www.viadelleaie.it).

«Quando negli anni 80 ho comprato questi ruderi, I'ho fatto con I'idea
di realizzare un buen retiro per ricordare i tempi in cui ci si divertiva con
pocoll spiega a Millionaire Piero Giaculli, 61 anni, artista e fotografo.
Siamo a Carloforte, I'unico centro abitato di San Pietro, una piccola isola
a sud della Sardegna. E quei "ruderi" oggi sono diventati Poecylia, un
raffinato resort con sei camere, una suite, panoramiche parti comuni
panoramiche ed ettari in cui passeggiare (prezzi da 160 euro a notte).
«Qui i cellulari spesso non prendono e non c'e la tv. Nelle camere I'aria
condizionata non c'e, perche per mantenerle fresche bastano i criteri con
cui sono state costruite. Daile camere non si vede il mare; per vederlo,
bisogna andare nella terrazza comune, il che incoraggia la socialitil. Qui
abbiamo tutto quello che ci serve: la natura, la compagnia. del buon
ciboll spiega Giaculli, che prosegue: (cL:Ansa ci ha definiti uno dei rari
luoghi al mondo digital detox, tech free. Consigliamo di restare almeno
una settimana. Ho visto ospiti piangere al momenta di andare viall.
INFO: www.poecyliaresort.it
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Detox business
L'idea nasce negli Usa. Tra i pionieri
The Digital Detox di Oakland, Califor
nia, che hanno fatto del detox un bu
siness. A due passi dalla Silicon Valley,
hanno infatti messo a punto un tratta
mento tech free (senza tecnologia) per
ricaricare mente e corpo grazie ad at
tivita di yoga, meditazione, escursio
nismo, cucina... Soggiorni rilassanti,
lontani dal capo, dalla dittatura dell'o
rologio e dalle interferenze di sms ed
email. Li abbiamo contattati, ma alia
nostra email abbiamo ricevuto questa
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risposta: «AJ momenta stiamo ospitan
do un evento di digital detox e siamo
lontani da ogni tipo di tecnologia digi
tale e di comunicazione. Vi contattere
mo al nostra ritorno. Grazie per la pa
zienza}). Coerente con la lora filosofia,
no? La lora mission, sintetizzata sui si
to (http://thedigitaldetox.org) e chia
ra: «Amiamo la tecnologia. Amiamo la
natura. Amiamo I'equilibrio tra Ie due.
Molti di noi sana stressati dalla tecno
logia. Se non rispondiamo immediata
mente a un.email ci sentiamo in colpa.
Fatichiamo a concentrarci. Diventiamo

pili stanchi e stressati. Meno sereni e
produttivi. La tecnologia e utile, ma
abbiamo bisogno di una pausa}).
Anche in Francia si sente il problema,
dove quasi due milioni di persone (so
prattutto tra i 25 e i 49 anni) ha deciso
di disconnettersi per ritrovare liberta e
serenita. Per chi vuole staccare la spi
na, la soluzione e una vacanza digital
detox. A praporla molte strutture. Co
s) molti alberghi possono fra passa
re per plus (l'assenza di connessione)
quella che prima era vista come una
mancanza.
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Telefono e tablet
si consegnano alia
reception. L'albergo e
alimentato a energia
solare, il trasporto
interno e garantito da
macchine ibride e Ie
camere sono prive di
Wi·Fi etv.
www.postranchinn.com

Niente telefono in stanza. Per comunicare, si
usano delle bandiere. Quella gialla indica che
nella piccola casella postale davanti al cottage
c'e un messaggio. Quella rossa, invece che
si desidera totale privacy. Per intrattenere in
assenza di Internet il resort organizza lezioni
di yoga. www.petitstvincent.com

II primo luxury resort ecosostenibile del
Mediterraneo (nel sud del Peloponneso),
ai suoi ospiti propone passeggiate
filosofiche disintossicanti.
www.costanavarino.com
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