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Abstract 
 

Le evidenze derivanti dalla letteratura suggeriscono che possa esistere una reciproca influenza 

tra abuso dei social network e benessere psicologico in adolescenza, e che, in questo contesto, 

l’intelligenza emotiva e una regolazione emozionale funzionale potrebbero fungere da fattore 

protettivo. In questo elaborato saranno analizzate le relazioni fra uso dei social network, doti 

emozionali, tendenza all’ansia, alla depressione e allo stress, sulla base dei dati raccolti tramite 

somministrazione di questionari online in un campione di 226 studenti di età compresa fra i 16 

e i 18 anni delle città di Parma, Milano e alcune città della regione Toscana. La Bergen Social 

Media Scale (BSMAS), il Trait Emotional Intelligence Questionnaire-Short Form (TEIQue-

SF) e la Depression Anxiety Stress Scale (DASS-21) sono stati compilati in maniera anonima 

dagli studenti, nel periodo da marzo 2020 a giugno 2020. I risultati dell’analisi condotta hanno 

evidenziato un maggiore abuso dei social network e un maggior livello di distress generale nelle 

ragazze rispetto ai ragazzi i quali, invece, hanno ottenuto punteggi maggiori nella dimensione 

dell’intelligenza emotiva di tratto. Inoltre, l’abuso dei social network è risultato influire 

negativamente sul benessere psicologico, peggiorando i sintomi dell’ansia, dello stress e della 

depressione. Un precario benessere psicologico è risultato essere la causa di minori livelli di 

intelligenza emotiva di tratto, la quale a sua volta è risultata essere un fattore protettivo nel 

contesto di una dipendenza dai social network. Contrariamente alle ipotesi, non c’è stato un 

aumento di utilizzo dei social network nel periodo coincidente con la compilazione e il 

lockdown imposto dal diffondersi del COVID-19, rispetto all’anno precedente. In definitiva, i 

risultati ottenuti sostengono la necessità dell’implementazione di programmi mirati 

all’adozione del corretto approccio al mondo digitale e alla crescita dell’intelligenza emotiva 

allo scopo di ridurre conseguentemente comportamenti e stili di vita disfunzionali in 

adolescenza. 
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English Abstract 
 

Evidence from literature suggests that there may be a mutual influence between social 

network’s abuse and psychological well-being in adolescence, and that, in this context, 

emotional intelligence and a functional emotional regulation act as protective factors. In this 

paper, the relationships between social networks’ use, emotional skills, tendency to anxiety, 

depression and stress will be analyzed, using data collected through the administration of online 

questionnaires in a sample of 226 students aged between 16 and 18 years of the cities of Parma, 

Milan and some cities of the Tuscany region. The Bergen Social Media Scale (BSMAS), the 

Trait Emotional Intelligence Questionnaire-Short Form (TEIQue-SF) and the Depression 

Anxiety Stress Scale (DASS-21) were compiled in anonymously by students, in the period from 

March 2020 to June 2020. Analysis’ results highlighted a greater social networks’ abuse and a 

greater level of general distress in girls compared to boys who, on the other hand, get an higer 

score in the trait emotional intelligence’s dimension. Furthermore, the social networks’ abuse 

was found to negatively affect psychological well-being, worsening the symptoms of anxiety, 

stress and depression. A precarious psychological well-being was found to be the cause of lower 

levels of trait emotional intelligence, which in turn proved to be a protective factor in the context 

of a social networks’ addiction. Contrary to the assumptions, there was no increase in the social 

networks’ use in the period coinciding with the compilation and the lockdown imposed by the 

diffusion of COVID-19, compared to the previous year. Ultimately, the results obtained support 

the need to implement programs aimed at adopting the correct approach to the digital world and 

the growth of emotional intelligence in order to consequently reduce dysfunctional behaviors 

and lifestyles in adolescence. 
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Introduzione 

 

Alla base di questo elaborato vi è lo studio della regolazione emozionale e 

dell’intelligenza emotiva in relazione all’uso/abuso dei social network, con il fine di capire 

quali influenze reciproche si possono instaurare tra queste dimensioni e le variabili 

psicologiche come ansia, depressione e stress. In particolare, si considera come popolazione di 

riferimento gli adolescenti appartenenti a quella fascia di età corrispondente alla “tarda 

adolescenza”, i quali hanno raggiunto un certo grado di emancipazione nei confronti del nucleo 

familiare, apprestandosi ad entrare nel mondo degli adulti.  

Nel primo capitolo viene realizzata un’indagine sui maggiori cambiamenti che avvengono a 

questa età a livello neurofisiologico e viene spiegato come il contesto sociale e l’influenza dei 

pari possa avere un forte impatto sulla maturazione personale e sulla presa di decisioni in questo 

periodo di transizione. Il focus è posto sui comportamenti a rischio e su cosa questo implichi a 

livello di costi sociali. Inoltre, riteniamo importante anche un futuro inserimento di interventi 

atti a promuovere, tramite l’insegnamento di costrutti come la regolazione emozionale e 

dell’intelligenza emotiva, la prevenzione e il trattamento di condotte a rischio. Uno degli 

strumenti che riteniamo debba essere rivalutato sotto un’altra ottica rispetto a quella attuale è 

l’utilizzo dei social network, infatti, nella sezione finale del primo capitolo l’obiettivo è quello 

di fare chiarezza su una nuova dipendenza sempre più diffusa: la dipendenza dai social network.  

Il secondo capitolo verterà sul miglioramento e sull’aiuto che possono offrire buoni livelli di 

regolazione emozionale e intelligenza emotiva al mantenimento di un’equilibrata salute 

mentale, in modo da incentivare l’aumento delle soft skills in ogni contesto di vita, senza 

lasciarsi sopraffare da alti livelli di ansia, depressione e stress. 

Nel terzo ed ultimo capitolo si presenta un’indagine realizzata su adolescenti di età compresa 

fra i 16 e i 18 anni attraverso la somministrazione di questionari online; la raccolta dati è 

avvenuta durante il lockdown imposto dalla diffusione del Covid-19, un utile banco di prova 
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per analizzare le dimensioni elencate. Grazie a questo lavoro di ricerca è stato possibile 

analizzare alcuni importanti fattori legati all’adattamento da parte dei giovani all’attuale 

contesto sociale. I risultati saranno esposti dettagliatamente nella sezione apposita all’interno 

dell’ultimo capitolo di questa tesi. 

L’interesse per l’argomento preso in analisi nasce dalla curiosità di indagare le varie dimensioni 

del costrutto dell’intelligenza emotiva, quali emotività, autocontrollo, benessere e socievolezza, 

al fine di capire come agiscono sul vissuto individuale in età adolescenziale e nelle relazioni 

interpersonali. Inoltre, interessante è anche capire se il saper gestire le proprie emozioni, 

negative o positive che siano, in una fase di vita così critica come è quella adolescenziale, possa 

essere un fattore di protezione efficace per non perdere la corretta via da seguire. Le emozioni 

sono alla base di ogni azione che compiamo, ma per non essere sovrastati da esse è necessario 

saperle regolare. Inoltre, l’importanza di concentrarsi su una fase di vita come quella 

adolescenziale si origina dal fatto che questa “età di mezzo” è vista come trampolino di lancio 

per la formazione dell’identità di ciascun individuo e porre attenzione a ciò, magari con 

l’implementazione di interventi educativi mirati, non può che far altro che formare adulti 

consapevoli e capaci di relazionarsi in maniera efficace e adattiva con il mondo senza 

nascondersi dietro ad uno schermo. 
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1. Cosa significa essere adolescenti ? 
 

1.1. Focus sui cambiamenti neurofisiologici 
 

L’adolescenza è un periodo di vita con bisogni e diritti specifici di salute e sviluppo. È 

anche un momento per sviluppare conoscenze e abilità, imparare a gestire emozioni e relazioni 

e acquisire attributi e abilità che saranno importanti per godersi gli anni dell'adolescenza e 

assumere ruoli da adulti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2014) definisce gli 

adolescenti come quegli individui tra i 10 ei 19 anni di età. I cambiamenti biologici durante 

l'adolescenza non iniziano tutti a 10 anni o si fermano a 20 anni. Alcuni importanti 

cambiamenti endocrini iniziano prima dei 10 anni - per esempio, la produzione di androgeni 

surrenali - e alcuni cambiamenti dello sviluppo neurologico che si verificano durante 

l'adolescenza continuano fino ai 20 anni. Tuttavia, in generale, i cambiamenti puberali più 

profondi e rapidi si verificano durante la seconda decade. Per adattarsi alle diverse fasi di 

sviluppo nella seconda decade di vita, l'adolescenza è spesso suddivisa in adolescenza precoce 

(10-13 anni), media (14-16 anni) e tarda (17-19 anni).  

Essendo posta a metà strada fra infanzia ed età adulta, è considerata un periodo 

estremamente critico di transizione, poiché, specialmente con l'inizio della pubertà, avviene 

uno sviluppo neurobiologico, sociale e cognitivo unico, gli individui a questa età sono molto 

permeabili e malleabili dal contesto sociale e si ha l’esordio del maggior numero di 

psicopatologie e di comportamenti a rischio (schizofrenia, uso di sostanze, disturbi 

dell’umore...) (Guyer, Pérez-Edgar & Crone, 2018; Larsen & Luna, 2018).  

La maggiore plasticità cerebrale in adolescenza denota la capacità del cervello di 

rispondere alle esigenze ambientali e all’apprendimento con cambiamenti strutturali e con 

conseguenti alterazioni comportamentali durature. In sintesi, le funzioni esecutive e la memoria 

episodica sono domini con uno sviluppo prolungato durante l'adolescenza, pertanto, sono 

soggetti ai cambiamenti plastici. Gli ormoni, inoltre, mostrano effetti distinti sullo sviluppo del 
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cervello, prima e dopo l'inizio della pubertà. I risultati esistenti indicano che il cambiamento 

strutturale correlato alla pubertà può comportare un aumento o una diminuzione del volume 

della sostanza grigia e bianca e che gli effetti puberali possono variare tra i generi, le regioni 

del cervello e secondo i tempi della pubertà (Laube, van den Bos & Fandakova, 2020).  

La riorganizzazione del cervello che avviene in questo periodo viene spiegata 

considerando che, durante lo sviluppo cerebrale postnatale, si raggiunge la massima densità di 

materia grigia in primo luogo nella corteccia sensorimotoria primaria, mentre la corteccia 

prefrontale matura per ultima (Figura 1).                            

 

 

                                 

Figura 1. Vista laterale destra e dall'alto della sequenza dinamica della maturazione di materia grigia sulla 

superficie corticale dai 5 ai 20 anni di età. La barra laterale mostra una rappresentazione a colori in unità di volume 

di materia grigia. (Gogtay et al., 2004). 

 

A partire dagli 8/9 anni nelle femmine e i 10/11 nei maschi, il volume della sostanza grigia 

della corteccia frontale diminuisce mentre aumenta quello della sostanza bianca. In particolare, 

la sostanza grigia della corteccia prefrontale si riduce progressivamente attraverso un 

fenomeno chiamato “pruning”. Con questo fenomeno le sinapsi sottoutilizzate vengono 

eliminate, mentre vengono rafforzate quelle in uso, facendo apparire la corteccia prefrontale 

più compatta (Giedd et al., 2015). Con l’aumento della sostanza bianca aumenta la connettività 
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fra le diverse aree, ma specialmente fra i due emisferi, in quanto si ha un progressivo sviluppo 

del corpo calloso dopo l’infanzia (Dennis et al., 2013). 

Le aree cerebrali sottocorticali, in particolare il sistema limbico e il sistema di 

ricompensa, si sviluppano prima delle aree prefrontali e questo causa uno squilibrio fra aree 

subcorticali più mature e aree prefrontali meno mature (Konrad, Firk & Uhlhaas, 2013) 

(Figura2). 

 

 

                                       

Figura 2. Divario nel completamento della maturazione tra sistema limbico e corteccia prefrontale (Fonte: Biggio 

& Mostallino, 2018). 

            

L’aumento di dopamina è continuo, durante l’adolescenza, a livello della corteccia prefrontale, 

fortemente coinvolta nei complessi processi cognitivi e sociali che maturano durante questo 

periodo e continuano a svilupparsi nella prima età adulta; gli assoni mesocorticali della 

dopamina rappresentano l'unico caso noto di crescita di assoni a lunga distanza durante 

l'adolescenza e questo rende il cervello degli adolescenti molto sensibile agli eventi esterni 

(Hoops & Flores, 2017); inoltre, la dopamina rafforza le interazioni ippocampo-corteccia 
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prefrontale, consentendo una maggiore flessibilità nell'uso delle esperienze precedenti per 

guidare il comportamento verso specifici obiettivi (Murty, Calabro & Luna, 2016). L’aumento 

di attivazione dopaminergica, in regioni fortemente coinvolte nel riconoscimento e 

nell’anticipazione della ricompensa, supporta, inoltre, la ricerca di forti sensazioni, tendenza 

che ha il suo picco intorno ai 19 anni (Romer, Reyna & Satterthwaite, 2017).   

Lo sviluppo cognitivo e la struttura del cervello degli adolescenti, nello specifico 

l’attività di amigdala e ippocampo, strutture sensibili ai cambiamenti neurobiologici e note per 

mediare l’attenzione e altri aspetti dell’apprendimento emozionale, è influenzata dai rapporti 

instaurati con i genitori e con i pari, come si evidenzia da studi che hanno investigato la 

sensibilità neurobiologica al contesto sociale (Schriber & Guyer, 2015) (Figura 3; Tabella 1); 

altre regioni cerebrali considerate modulabili dal contesto sociale e dagli attori sociali coinvolti, 

soprattutto per quanto riguarda il processo decisionale, sono la corteccia prefrontale 

dorsomediale, il giro/insula frontale inferiore e lo striato ventrale (van Hoorn, Shablack, 

Lindquist, & Telzer, 2019).  

 

        

 

Figura 3. Modello concettuale raffigurante la suscettibilità neurobiologica degli adolescenti al contesto sociale 

(Schriber & Guyer, 2015, p. 2) 
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Suscettibilità neurobiologica al contesto familiare Suscettibilità neurobiologica al contesto dei pari 

Gli adolescenti che hanno sperimentato la privazione 

del caregiver e l'abbandono emotivo nell'infanzia 

hanno mostrato iperattivazione dell'ippocampo e 

dell'amigdala durante l'elaborazione di informazioni 

minacciose. 

La risposta del ventrostriato alla presenza dei pari in 

un contesto di assunzione di rischi è correlata 

negativamente con la resistenza auto-riferita 

all'influenza dei pari. 

Avere volumi di amigdala più grandi è stato associato 

al mantenimento di comportamenti aggressivi da parte 

degli adolescenti verso le loro madri per un periodo 

più lungo. 

L'attività nelle regioni associate all'elaborazione 

socioaffettiva, p. es., nucleo accumbens, ipotalamo, 

ippocampo e insula, che si riferiscono rispettivamente 

alla spinta alla ricompensa, all'impegno affettivo, alla 

memoria e al consolidamento e agli stati viscerali, 

suggerisce una maggiore rilevanza delle opinioni dei 

coetanei che aumenta con l'età per le adolescenti. 

Nelle femmine un volume di amigdala più piccolo è 

stato associato a una minore depressione nelle 

adolescenti quando le madri avevano un basso livello 

di aggressività ma a una maggiore depressione quando 

le madri avevano un alto livello di aggressività. 

Adolescenti socialmente ansiosi, che generalmente 

credono che gli altri non avranno interesse a interagire 

con loro, hanno dimostrato un'accresciuta attivazione 

dell'amigdala quando anticipano la valutazione dei 

pari in combinazione con una risposta sostenuta 

dell'amigdala dopo essere stati rifiutati dai coetanei. 

Sensibilità dell'ippocampo a contesti positivi che 

includono la genitorialità di supporto. 

Un indice di sensibilità all’esclusione dal gruppo dei 

pari è stato positivamente associato all'attivazione di 

regioni socioaffettive (ad es. cort. Cingolata anteriore 

(ACC) subgenuale o subACC e insula) e 

negativamente all'attivazione di regioni che 

supportano la regolazione (ad es., vlPFC, dmPFC e 

VS). 

Un grande volume dell’amigdala è positivamente 

associato non solo all'ansia da separazione ma anche 

all'inferenza dello stato mentale e alle dimensioni e 

alla complessità della rete sociale. 

L'esclusione era correlata a una maggiore assunzione 

di rischi negli adolescenti che erano meno in grado di 

resistere all'influenza dei coetanei. Questo effetto è 

stato mediato da una maggiore attivazione della 

giunzione temporoparietale rostrale (rTPJ) quando gli 

adolescenti prendevano decisioni rischiose mentre 

presumibilmente venivano osservati dai coetanei 

rifiutanti. 

 

Tabella 1. Alcuni fenomeni esemplificativi della suscettibilità neurobiologica degli adolescenti al contesto sociale 

(Schriber & Guyer, 2015) 

 

Risulta evidente, dalle informazioni sopra riportate, come il cervello degli adolescenti sia 

plastico e in continuo sviluppo, e se questo crea da una parte un terreno fertile per i nuovi 

apprendimenti, risulta essere anche fonte di vulnerabilità, soprattutto per il divario che si crea 

in questa fase di vita fra lo sviluppo del sistema prefrontale e quello del sistema limbico 
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(Steinberg, 2008) che spiega alcuni aspetti del comportamento adolescenziale come 

l’impulsività, la sottovalutazione dei rischi, la reattività emozionale elevata e la ricerca del 

piacere con probabile conseguente utilizzo di sostanze psicoattive. 

 

1.2. Influenza del contesto sociale sui comportamenti a rischio 
 

1.2.1 Il passaggio dall’influenza genitoriale a quella dei pari 

 

Come accennato nel paragrafo precedente, durante l’adolescenza l’individuo è molto sensibile 

alle richieste del contesto in cui si trova; in particolare, si evidenzia un chiaro cambiamento 

nello sviluppo dei ragazzi, sia nel comportamento che nell'elaborazione delle informazioni, 

intorno ai 12 anni. A partire da questa età, consigliati da un coetaneo o da un adulto, i ragazzi 

mostrano decisioni percettive fortemente e sistematicamente influenzate dal contesto sociale. 

La traiettoria evolutiva del meccanismo per l'integrazione dell'influenza sociale negli individui 

diventa più importante con l’ingresso nella prima adolescenza e non a caso ci sono evidenze 

che riportano una costante influenza sociale nella fascia di età più grande di soggetti che sono 

stati testati nello studio di Large, Pellicano, Mojzisch e Krug (2019).   

Un cambiamento importante che gli adolescenti si trovano a dover affrontare è il fatto 

che le dinamiche familiari perdono campo e lasciano spazio alle relazioni con i coetanei con i 

quali viene instaurato un rapporto quasi simbiotico. Ciò che rimane costante nello sviluppo di 

un essere umano è l’esigenza di appartenere ad un gruppo e la necessità di instaurare relazioni 

interpersonali; infatti, fin dalla nascita siamo capaci di rispondere e interagire con gli altri e 

questa tendenza ci appartiene per tutto il corso della vita (Over, 2016). Come evidenzia lo 

studio di Mastrotheodoros, Van der Graaff, Deković, Meeus e Branje (2019), i1 sostegno dei 

genitori tende a diminuire dalla prima alla media adolescenza e successivamente rimane 

stabile. Il controllo comportamentale dei figli da parte dei genitori, invece, diminuisce dalla 

prima alla media adolescenza e la diminuzione è più forte tra la media e la tarda adolescenza 



16 
 

rispetto alla prima e la media adolescenza. Questo fa sì che l’adolescente tenda a passare la 

maggior parte del tempo con i coetanei, essendosi in parte liberato dal costante controllo dei 

genitori sperimentato nella prima adolescenza.  

Come riportano Saxbe, Del Piero, Immordino-Yang, Kaplan e Margolin (2015), il 

riorientamento sociale, dai genitori ai coetanei della stessa età, è normativo nell'adolescenza; 

in un compito di percezione delle emozioni, gli adolescenti hanno mostrato più attivazione 

della corteccia prefrontale mediale rispetto a sé stessi che ai pari o ai genitori, e più ai propri 

genitori che a coetanei adolescenti non familiari. Tuttavia, in altre regioni neurali legate 

all'elaborazione sociale, comprese sia le strutture di elaborazione affettiva (lo striato ventrale 

e l'amigdala bilaterale che confina con l'ippocampo), sia le aree posteriori di "mentalizzazione" 

(la corteccia cigolata posteriore, il precuneo, il solco temporale superiore bilaterale e la 

giunzione temporoparietale), è stato riscontrato un segnale BOLD maggiore in risposta ai 

coetanei rispetto ai genitori. Nello specifico, è stata riscontrata una maggiore attivazione per i 

pari rispetto agli stimoli emotivi dei genitori in due regioni posteromediali associate ad un 

atteggiamento empatico verso gli altri. Inoltre, gli autori evidenziano anche il fatto che, poiché 

le relazioni strette con i genitori possono proteggere dal rischio nell'adolescenza (Rankin & 

Kern, 1994), gli adolescenti che sono meno motivati a prestare attenzione alle emozioni dei 

loro genitori, rispetto alle emozioni di uno sconosciuto della stessa età, possono essere meno 

legati ai loro genitori e quindi più propensi a ricercare il rischio. L’adolescenza, vista sotto 

questa ottica, rappresenta una crisi vera e propria per qualsiasi individuo, crisi che si fa più 

marcata in quei momenti storici in cui il divario tra le generazioni a confronto è maggiore; 

questo perché anche le modalità di comunicazione si trasformano, a volte fino al punto di essere 

incomprensibili anche per chi, fino al momento prima, era un punto di riferimento, come il 

nucleo genitoriale (Tonioni, 2013). 
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1.2.2 Quando il gruppo prende il sopravvento sul singolo 

L’influenza che l’entità “gruppo” può avere sul comportamento del singolo individuo può 

percorrere traiettorie diverse: può essere motivo di sviluppo prosociale, di scelte più sicure e 

apprendimento facilitato, in quanto i coetanei possono fornire un'opportunità per l'adattamento 

sociale, reindirizzare le traiettorie negative e aumentare i risultati positivi (Telzer, van Hoorn, 

Rogers & Do, 2019), ma ci sono anche evidenze molto significative in senso contrario, come 

quelle che mostrano l’adozione di condotte e comportamenti a rischio (es. abuso di sostanze e 

conseguenti dipendenze) (Pei et al., 2020). La pressione che il gruppo esercita sul singolo è 

molto forte: i risultati di uno studio su adolescenti e giovani adulti hanno rivelato che le 

decisioni sono state influenzate nella direzione delle scelte percepite degli altri, vale a dire che 

scelte più rischiose degli altri hanno portato a scelte dei partecipanti più rischiose, mentre scelte 

sicure degli altri hanno portato a scelte meno rischiose dei partecipanti (Tomova, & Pessoa, 

2018). Quale strada intraprendere dipende dall’essere inseriti o meno in un contesto sociale, 

sia reale che virtuale se mostrato dai social media, che rende giustificabile compiere quell’atto 

anche se dannoso (Cousijn, Luijten & Feldstein Ewing, 2018). Nello studio di Reynolds, 

MacPherson, Schwartz, Fox e Lejuez (2017), si riporta un aumento del comportamento di 

assunzione del rischio in tarda adolescenza nella condizione in cui i coetanei incoraggiano 

esplicitamente tale comportamento, identificandolo chiaramente come il risultato desiderato e 

socialmente ricompensabile. A prova di ciò, in un altro studio si evidenzia che i soggetti sono 

influenzati dalle scelte dei pari e cambiano le loro decisioni per assimilare il loro 

comportamento a quello dei coetanei quando hanno informazioni sulle scelte fatte dagli altri 

membri del loro gruppo (Gioia, 2017). Questo è, in linea generale, la riprova di quello che 

sosteneva Solomon Asch (Asch, 1956), famoso psicologo sociale, già durante gli anni della 

propaganda nazista, durante i suoi studi sul conformismo. Secondo lui, infatti, le preferenze, i 

giudizi e gli atteggiamenti umani sono altamente sensibili all'influenza sociale, a tal punto che 
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le persone spesso adattano i loro comportamenti per abbinare le proprie risposte a quelle degli 

altri. Uno dei suoi esperimenti mostra ciò che succede quando ai partecipanti viene chiesto di 

giudicare le lunghezze relative di alcune linee, da soli o in presenza di altri soggetti. I 

partecipanti invariabilmente davano la risposta corretta quando eseguivano il compito da soli, 

mentre circa il 75% dei partecipanti si è conformato, almeno una volta, ai giudizi errati degli 

altri anche in un compito semplice come questo (Asch, 1956) (Tabella 2; Figura 4).  

Anche i giudizi nei confronti di ciò che è esterno al gruppo sono influenzati da ciò che 

il gruppo ne pensa a riguardo; come riportano Pehar, Biruški e Ivanec (2020), le norme 

all'interno del gruppo, nel momento in cui sono percepite dai membri del gruppo, predicono 

un'ampia gamma di risultati intergruppo, come favoritismo all'interno del gruppo, 

atteggiamenti differenziati nei confronti dell’outgroup, quantità e qualità del contatto 

intergruppo, nonché comportamenti intergruppo positivi e negativi. Nello stesso studio si ha la 

dimostrazione che, con la transizione dall'infanzia all'adolescenza, le relazioni tra pari 

diventano più frequenti e più salienti e gli adolescenti attribuiscono grande importanza alle 

aspettative e alle norme percepite dal loro gruppi di pari, tanto che queste possono influenzare 

le relazioni degli adolescenti con i membri esterni al gruppo, indipendentemente 

dall’atteggiamento adottato.  

Inoltre, il conformarsi al gruppo funge da fattore protettivo contro l’esclusione, come 

conferma il lavoro di Wasylyshyn et al. (2018), che mostra come la connettività funzionale 

delle regioni cerebrali associate al “dolore sociale” e alla mentalizzazione, in risposta 

all'esclusione sociale, è in grado di prevedere la successiva conformità alle idee di un gruppo. 

Uno studio molto interessante cerca di evidenziare la differenza tra situazioni in cui è colui che 

deve prendere una decisione ad essere influenzato da altri e quindi si parla di “influenza 

sociale”, da quelle in cui sono le decisioni del singolo individuo ad influenzare gli altri e in 

questo caso si parla di “decisioni sui risultati sociali”. L'atto di prendere decisioni che 
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influenzano gli altri è di per sé più saliente e gratificante. Un altro spunto di riflessione, emerso 

dallo studio, riguarda gli attori sociali con cui l’adolescente si trova a interagire: i risultati, 

infatti, hanno mostrato che il processo decisionale, in un contesto sociale in cui sono coinvolte 

altre persone conosciute, ha suscitato più attività dello striato ventrale rispetto a quando sono 

coinvolti attori sociali sconosciuti, evidenziando la tendenza degli adolescenti ad adottare 

condotte più prosociali nei confronti di chi conoscono (van Hoorn et al., 2019), quindi del 

proprio gruppo di pari. 
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Studio Paradigma Risultati 

Tomova & Pessoa, 2018 • Balloon Analog Risk 

Task BART: Pompando un 

palloncino, i partecipanti 

guadagnano denaro con ogni 

pompata mentre le possibilità che 

il palloncino esploda (e quindi il 

partecipante non guadagni denaro) 

aumentano con ogni pompata. 

• Due round di processi 

decisionali rischiosi: individual 

round e team round 

Le decisioni sono state influenzate 

nella direzione delle scelte 

percepite degli altri. 

Gioia, 2017 • Bomb Risk Elicitation 

Task, un compito facile in cui i 

soggetti devono scegliere quante 

scatole raccogliere su 100, 99 

delle quali contengono £ 0,10 

mentre una contiene una bomba. 

• Un gruppo di controllo e 

quattro di trattamento 

• I soggetti sono influenzati 

dalle scelte dei loro coetanei e 

cambiano le loro decisioni per 

assimilare il loro comportamento a 

quello dei loro coetanei quando 

hanno informazioni sulle scelte 

fatte dagli altri membri del loro 

gruppo. 

• La tipologia della 

categorizzazione è importante e gli 

individui sono significativamente 

più influenzati dai loro coetanei 

quando l'assegnazione di gruppo, 

invece di essere casuale, si basa 

sulle preferenze nelle immagini, 

cioè l'identità di gruppo è 

intensificata perché è più 

probabile che i membri del gruppo 

si sentano simili gli uni agli altri 

Asch, 1956 • Confronto di una linea 

standard con altre tre linee, una 

delle quali era uguale di lunghezza 

allo standard. 

• Il gruppo si è distribuito 

in due file, in cui occupavano 

posti adiacenti. Le carte sono state 

posizionate in modo che il 

soggetto critico fosse direttamente 

tra di loro 

• Intervista in seguito 

all’esperimento 

Il 25% dei partecipanti non si 

conformò alla maggioranza, ma il 

76% si conformò almeno una 

volta alla pressione del gruppo (ed 

il 5% dei soggetti si adeguò ad 

ogni singola ripetizione della 

prova). 

Reynolds, MacPherson, Schwartz, 

Fox & Lejuez,  2014  

• Sessioni di valutazione di 

circa 40-60 minuti e comprendeva 

il completamento di questionari e 

il Balloon Analogue Risk Task 

(BART). 

• Tre possibili scenari: da 

solo, coetanei presenti o coetanei 

che incoraggiano 

La condizione con coetanei 

presenti non differiva 

significativamente dalla 

condizione in cui il partecipante 

era solo. Mentre, avere colleghi 

che incoraggiano porta ad un 

aumento del comportamento a 

rischio. 

 

Tabella 2. Tabella riassuntiva di alcuni studi circa l’influenza esercitata dai pari sul singolo. 
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Figura 4. Illustrazione paradigma Balloon Analogue Risk Task (BART) (Reynolds, MacPherson, Schwartz, Fox, 

& Lejuez,  2014; p.13) 

 

1.2.3 Fin troppo facile scegliere la strada sbagliata 

 

Il contesto sociale tra pari è un fattore chiave nell'assunzione di rischi da parte degli 

adolescenti: comportamenti rischiosi come la guida spericolata, l'uso di sostanze stupefacenti 

e l'attività criminale hanno maggiori probabilità di verificarsi mentre gli adolescenti sono in 

presenza di coetanei. Dal punto di vista comportamentale, le conversazioni degli adolescenti 

con gli amici possono essere un contesto per promuovere comportamenti che violano le regole. 

Ciò si verifica potenzialmente tramite l'esperienza della ricompensa sociale. In particolare, la 

variabilità negli affetti positivi reciproci, o la tendenza comportamentale a rispondere all'affetto 

positivo di un'altra persona con espressioni di affetto positivo, potrebbe rivelare la sensibilità 

alla ricompensa sociale che spinge alcuni adolescenti a impegnarsi in percentuale più elevata 

nei comportamenti a rischio. Poiché le relazioni tra pari hanno un valore importante per il 

funzionamento sociale durante l'adolescenza, gli amici intimi potrebbero fornire un contesto 

comportamentale per suscitare affetti positivi reciproci. Le interazioni con amici intimi 

potrebbero anche avere il potenziale per suscitare variabilità nelle risposte neurali alla 

ricompensa sociale. Per esempio, in uno studio ogni adolescente (target) e il suo migliore 

amico sono stati registrati in video mentre erano impegnati in una conversazione di 10 minuti, 
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con 5 minuti dedicati a “il momento più divertente che abbiate mai avuto insieme” e 5 minuti 

dedicati a “un evento divertente o eccitante che vorreste pianificare insieme”. Gli argomenti 

sono stati scelti in base alle risposte dei partecipanti a un elenco di eventi piacevoli. Il costrutto 

“affettivo positivo”, che è stato al centro delle analisi, cattura comportamenti felici, premurosi 

e facilitatori. I video clip presentati ai partecipanti raffiguravano: affetto positivo del migliore 

amico, sconosciuto in atteggiamento neutro, migliore amico in atteggiamento neutro, 

sconosciuto in atteggiamento positivo. I partecipanti hanno mostrato una risposta neurale 

all'affetto positivo del migliore amico rispetto all'affetto neutro, in nove regioni indicate come 

responsive a stimoli sociali (Figura 5): corteccia prefrontale ventrolaterale (bilaterale), 

corteccia prefrontale dorsomediale, giro temporale superiore (bilaterale), giro temporale medio 

(bilaterale), insula anteriore e giro fusiforme (Ambrosia, et al., 2018).  

 

 

                                         

Figura 5. Risposta neurale degli adolescenti ai video dell'affetto positivo dei loro migliori amici rispetto all'affetto 

neutro, mascherato per i risultati meta-analitici sulle regioni attivate durante l'elaborazione sociale (Ambrosia, et 

al., 2018; p.488). 

 

La vulnerabilità vissuta in questo periodo di neurosviluppo porta, non di rado, l’adolescente ad 

incorrere in un aumento del rischio di sviluppare patologie, deficit o disturbi da uso di sostanze 
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che possono essere correlati ai cambiamenti strutturali e funzionali del cervello (Hamidullah, 

Thorpe, Frie, Mccurdy, & Khokhar, 2020; Lisdahl et al., 2018). Sono soprattutto gli adolescenti 

caratterizzati da specifici tratti di personalità, come ricerca di sensazioni e impulsività, ad 

essere associati a dipendenze da uso di sostanze e a dipendenze comportamentali (Kotyuk et 

al., 2019). Gli anni dell'adolescenza sono il periodo di massima evoluzione di comportamenti 

delinquenziali, del danno inflitto a sé stessi e agli altri (sia accidentale che intenzionale) e 

dell'inizio del consumo di alcol e droghe. Come riportano Harden et al. (2018), la definizione 

di Sensation Seeking (ricerca di sensazioni) è data da Zuckerman nel 1994 ed è indicata come 

preferenza per "sensazioni ed esperienze varie, nuove, complesse e intense e la volontà di 

assumersi rischi fisici, sociali, legali e finanziari per il bene di tali esperienze" (p. 27). Sempre 

in questo studio è stato scoperto che i livelli medi di ricerca di sensazioni aumentano 

dall'infanzia alla media adolescenza, specialmente nei ragazzi, parallelamente alle tendenze 

evolutive nell'incidenza del comportamento di assunzione del rischio e che le differenze 

individuali nei cambiamenti nella delinquenza e nell'uso di sostanze sono legate a cambiamenti 

nella ricerca di sensazioni. 

Nel passaggio dall’adolescenza all’età adulta l’adozione di comportamenti a rischio 

subisce un declino. Possono essere due i processi neurobiologici plausibili alla base di ciò:  

1) la maturazione del sistema di controllo cognitivo, come evidenziato dai cambiamenti 

strutturali e funzionali nella corteccia prefrontale, rafforza le capacità degli individui di 

impegnarsi nella pianificazione a lungo termine e nell’inibizione del comportamento 

impulsivo;  

2) la maturazione delle connessioni attraverso le aree corticali e tra le regioni corticali e 

sottocorticali facilita la coordinazione della cognizione e dell'affetto, che consente agli 

individui di modulare meglio le inclinazioni suscitate socialmente ed emotivamente con il 

ragionamento intenzionale e, al contrario, di modulare il processo decisionale eccessivamente 
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intenzionale con informazioni sociali ed emotive; infine, potrebbero esserci cambiamenti 

evolutivi nei modelli di neurotrasmissione dopo l'adolescenza che cambiano la salienza della 

ricompensa e conseguentemente la ricerca della ricompensa. In senso contrario, uno dei motivi 

per cui l’assunzione di comportamenti a rischio aumenta con l’ingresso nell’adolescenza è 

dovuto principalmente ad aumenti nei livelli di ricerca di sensazioni, collegati a cambiamenti 

nei modelli di attività dopaminergica durante il periodo della pubertà (Steinberg, 2008).  

Di nuovo Steinberg offre una visione conclusiva ottimale, indicando che ciò che risulta 

importante è sottolineare che è l’accresciuta attenzione agli stimoli sociali, che risulta come 

conseguenza della pubertà, ad essere fondamentale per comprendere l'assunzione di rischi da 

parte degli adolescenti. Ci sono molte spiegazioni plausibili per il fatto che l'assunzione di 

rischi da parte degli adolescenti si verifichi spesso in gruppi. La prevalenza relativamente 

maggiore dell'assunzione di rischi di gruppo, osservata tra gli adolescenti, può derivare dal 

fatto che essi trascorrono semplicemente più tempo in gruppi di pari rispetto agli adulti (Brown, 

2004), oppure, una visione alternativa è che la presenza dei pari attivi lo stesso circuito neurale 

implicato nell'elaborazione della ricompensa e che questo spinga gli adolescenti verso una 

maggiore ricerca di sensazioni. 

In conclusione, da quello detto fino ad ora emerge chiaramente come un substrato 

neurobiologico sia alla base degli atteggiamenti adottati dagli adolescenti quando subiscono 

l’influenza del gruppo dei pari. In questo elaborato viene considerato principalmente l’aspetto 

negativo e preoccupante di una simile influenza, proprio perché, come sarà spiegato nel 

prossimo paragrafo, si sente fortemente l’esigenza di comprendere come intervenire, in un 

momento così delicato dello sviluppo umano, per gettare solide basi su cui costruire la “vita 

adulta”.   
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1.3. Costi sociali e possibili interventi 
 

Incorrere in comportamenti a rischio può avere conseguenze avverse per la salute degli 

adolescenti, con cui dovranno probabilmente fare i conti quando saranno adulti. Infatti, molti 

comportamenti legati a malattia, infortunio, mortalità o altri esiti negativi hanno origine 

nell'adolescenza. Come riportano Hale e Viner (2016), citando altri studi, circa l'80% del fumo 

e del consumo di alcol che si protrae per tutta la vita inizia nell'adolescenza (nei paesi a reddito 

medio e alto) e l'inizio del consumo di droghe illecite è raro oltre i 25 anni, poiché avviene 

precedentemente. L’età di inizio dell’assunzione di comportamenti sessuali a rischio 

corrisponde prevalentemente all’adolescenza nella maggior parte dei paesi. Allo stesso modo, 

l'aggressività e la delinquenza adolescenziali rimangono moderatamente stabili nell'età adulta. 

Questi comportamenti a rischio sono collegati a una serie di esiti avversi in età più avanzata.   

È importante sottolinare che l’adozione di comportamenti a rischio non sarebbe 

continua e stabile durante l'adolescenza e che i possibili esiti correlati, nella giovane età adulta, 

differirebbero in funzione del tipo di comportamento a rischio e del livello di coinvolgimento 

del soggetto. In primo luogo, con le informazioni raccolte dallo studio di Peeters, Oldehinkel, 

Veenstra, e Vollebergh, (2019), possiamo affermare che i comportamenti a rischio hanno 

caratteristiche uniche che contribuiscono a diverse conseguenze (comportamentali): 

o Alcuni comportamenti a rischio creano dipendenza psichica (ad es. fumo, uso di droghe 

illecite) mentre altri no (ad es. aggressività, delinquenza minore).  

o Alcuni comportamenti a rischio hanno effetti negativi e immediati sulla salute (ad es. 

comportamento sessuale a rischio; guida a rischio), mentre altri hanno effetti negativi ritardati 

sulla salute (ad es. uso di cannabis, consumo di alcol).  

o Alcuni comportamenti sono normativi e fanno parte di modelli comportamentali 

culturalmente appropriati (ad esempio, bere un drink a una festa) e, come tali, non sono 

necessariamente un'espressione di una tendenza sottostante ad assumersi dei rischi. Infatti, le 
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differenze internazionali nelle politiche in materia di alcol e droghe hanno una forte influenza 

su ciò che viene percepito come comportamento che viola le norme e questa prospettiva politica 

varia tra i tipi di comportamenti a rischio e tra i paesi. I risultati di questo studio evidenziano 

che, fatta eccezione per il consumo di alcol, le traiettorie che riflettono il coinvolgimento più 

forte in comportamenti a rischio predicevano i risultati meno favorevoli (ad esempio, 

disoccupazione, istruzione inferiore). 

Secondo quanto riportano i dati del rapporto di UNICEF del 2019, ci sono circa 1,2 

miliardi di adolescenti (10-19 anni) nel mondo e questo numero corrisponde alla più grande 

popolazione di adolescenti nella storia dell'umanità. Investire nella salute degli adolescenti, 

come mostrano Chandra-Mouli et al. (2013) in una ricerca, aiuterà a prevenire gli 1,4 milioni 

di morti stimati che si verificano ogni anno a livello globale in questo gruppo di popolazione, 

a causa di incidenti stradali, violenza e cause legate alla gravidanza. Oltre alla salute pubblica, 

ci sono buone ragioni economiche per investire nella salute degli adolescenti, come ha 

sottolineato l’OMS nell’ultimo rapporto internazionale “Spotlight on adolescent health and 

well-being”, pubblicato il 19 maggio 2020 (Tabella 3). 
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Comunicazione online Benessere mentale  Benessere sociale 

Oltre un terzo (35%) degli 

adolescenti comunica con i 

propri amici online quasi tutto 

il tempo durante la giornata. La 

prevalenza è maggiore tra le 

ragazze rispetto ai ragazzi. 

All'età di 11 anni, quasi la metà 

(45%) dei ragazzi e il 41% 

delle ragazze ha dichiarato di 

avere una salute eccellente, ma 

all'età di 15 anni, un numero 

leggermente inferiore di 

ragazzi (39%) e un numero 

sostanzialmente inferiore di 

ragazze (25%) ha riportato una 

salute eccellente. 

La maggior parte degli 

adolescenti ha riferito una facile 

comunicazione con le madri 

(87% maschi, 84% femmine) 

ma meno con i padri (79% 

maschi, 66% femmine). 

Il 7% degli adolescenti riferisce 

un utilizzo problematico dei 

social media caratterizzato da 

sintomi simili alla dipendenza. 

La soddisfazione media della 

vita in tutti i paesi / regioni è 

diminuita con l'età, da 8,3 a 11 

anni a 7,4 a 15 anni. Questo 

calo in base all'età è stato più 

forte nelle ragazze 

Il sostegno tra pari è diminuito 

dal 2014 (dal 63% al 60%), 

soprattutto per le ragazze. 

Oltre 1 adolescente su 10 

preferisce comunicare con gli 

amici online piuttosto che 

faccia a faccia (13% dei 

ragazzi, 12% delle ragazze). 

Un adolescente su quattro 

riferisce di sentirsi nervoso, 

irritabile o avere difficoltà a 

dormire ogni settimana. 

Solo il 57% delle ragazze di 15 

anni trova facile parlare con il 

padre di cose che le 

infastidiscono. 

Un adolescente su 10 (10%) ha 

riferito di un'intensa 

comunicazione online con 

persone che aveva conosciuto 

tramite Internet e che prima 

non conosceva. 

Le ragazze hanno avuto 

problemi di salute individuali 

più spesso dei ragazzi. Le 

maggiori differenze di genere 

sono state osservate per 

irritabilità, nervosismo e 

sensazione di depressione (una 

differenza media di 10 punti 

percentuali tra ragazze e 

ragazzi). 

I ragazzi avevano maggiori 

probabilità di segnalare un 

elevato sostegno familiare (73% 

ragazzi, 71% ragazze), mentre 

le ragazze avevano maggiori 

probabilità di segnalare un 

elevato sostegno da parte dei 

loro amici (55% ragazzi, 66% 

ragazze). 

 

Tabella 3. Alcuni dati della ricerca effettuata dall’OMS (2020). 

 

Ampliare le opportunità per adolescenti e giovani di sviluppare abilità e usarle in modo 

produttivo, aiutandoli ad acquisire le capacità per prendere buone decisioni nel perseguire tali 

opportunità e offrendo loro una seconda possibilità di riprendersi da decisioni sbagliate, proprie 

o altrui, garantirà una preziosa risorsa e non un peso economico o una minaccia all'armonia 

sociale.  
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Non tutti gli adolescenti hanno, purtroppo, la possibilità di interfacciarsi con gli stessi 

contesti sociali e i profili di salute degli adolescenti differiscono notevolmente tra i diversi 

paesi. Le azioni più efficaci per la salute e il benessere degli adolescenti sono intersettoriali e 

multicomponenti. Potrebbero includere elementi strutturali come i media, interventi nella 

comunità, interventi online e scolastici, nonché la fornitura di servizi sanitari di prevenzione e 

trattamento (Patton et al., 2016). Le prove disponibili, raccolte nella review di Cochrane 

Library, propendono per gli interventi universali basati sulla scuola che prendono di mira 

comportamenti a rischio multiplo, dimostrando che possono essere efficaci nel prevenire l'uso 

del tabacco, l'uso di alcol, l'uso di droghe illecite, il comportamento antisociale e nel migliorare 

l'attività fisica tra i giovani (MacArthur et al., 2018). Lo studio di Caprara et al. (2015), compie 

un passo in questa direzione, ideando un programma di intervento, chiamato CEPIDEA, basato 

sulla scuola e interamente progettato per promuovere comportamenti prosociali (azioni 

volontarie volte a beneficiare gli altri, come condividere, donare, prendersi cura e confortare), 

abilità emotive e per contrastare i problemi di esternalizzazione in adolescenza. Dai risultati 

ottenuti con l’attuazione di questo progetto, si può presumere principalmente che le 

connessioni empatiche tra pari, in adolescenza, siano cruciali per facilitare percorsi positivi 

(per es. migliorare il rendimento scolastico) e reindirizzare le disposizioni negative (ad esempio 

contrastare i comportamenti aggressivi) nel tempo, specialmente quando gli adolescenti sono 

a rischio di mostrare traiettorie di crescita indesiderabili. 

Se si paragonano però gli interventi attuati nei confronti dei bambini rispetto a quelli 

per gli adolescenti, si nota come la percentuale di successo di questi ultimi sia più bassa rispetto 

a quella dei primi; questo viene spiegato da alcuni studi che focalizzano l’attenzione sulla 

diversità che contraddistingue le due diverse popolazioni: rispetto agli individui più giovani, 

gli adolescenti mostrano una maggiore sensibilità allo status e al rispetto, risultanti dalla 

maturazione puberale (cambiamenti ormonali), dai cambiamenti nel contesto sociale (ad es. 
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passaggi scolastici) e dallo sviluppo sociocognitivo. Molti adolescenti sono consapevoli dei 

rischi in cui possono incorrere se adottano un determinato comportamento, quindi non è utile 

soffermarsi solo sull’aspetto informativo del problema. Per questo motivo, interventi migliorati 

dovrebbero considerare la sensibilità allo status e al rispetto definendola come prontezza ad 

allineare l'attenzione, la motivazione e il comportamento con i sentimenti potenzialmente 

gratificanti che derivano dal raggiungimento dello status o dall'essere rispettati e quindi 

catturare l'attenzione e la motivazione degli adolescenti per creare un cambiamento 

comportamentale (Yeager, Dahl & Dweck, 2018). Trattamenti efficaci dovrebbero 

concentrarsi sul miglioramento delle strategie di coping che gli adolescenti mettono in atto nei 

momenti di difficoltà, proprio perché il coping, pur essendo un costrutto complesso, è degno 

di esame, perché è un punto critico di intervento nel percorso di salute di adolescenti e giovani. 

È un costrutto importante per capire come gli adolescenti reagiscono ai fattori di stress e agli 

adattamenti che sperimentano nella loro vita (Garcia, 2010). 

Appare quindi chiara la necessità di creare nuovi programmi di intervento, fatti su 

misura per gli adolescenti, che affianchino quelli già esistenti di informazione e prevenzione. 

Comprendere e conoscere la fase adolescenziale in ogni suo aspetto è essenziale per spiegare 

perché gli adolescenti si impegnano in comportamenti rischiosi ed è altrettanto essenziale 

comprendere che l'intervento di successo dipende dal lavorare con, anziché contro, obiettivi e 

motivazioni dei ragazzi (Ellis et al., 2012). 

 

1.4. Dipendenza dai Social Network 

 

Per chiarire quando una dipendenza diventa patologica ci riferiamo al momento in cui 

la natura del vincolo che lega una persona a una sostanza o a un comportamento ha i caratteri 

della compulsività. In altre parole, quando i pensieri e gli agiti di un individuo si svolgono su 

uno sfondo di coazione a ripetere.  Ciò a conferma che non è il tipo di comportamento, la sua 
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frequenza o l’accettabilità sociale a determinare se un tipo di condotta sia qualificabile come 

addiction, ma è come questo modello si riferisce e influisce sulla vita dell’individuo (Tonioni, 

2013). Quando parliamo invece di social network ci riferiamo a tutte quelle piattaforme virtuali 

che hanno rivoluzionato il modo in cui ci connettiamo con gli altri, permettendo di creare 

connessioni e condivisione di contenuti con amici, familiari, sconosciuti, che possono trovarsi 

anche dall’altra parte del mondo. Tonioni (2013) riporta tre elementi che accomunano tutti i 

social network: 

1. Costruzione del profilo personale, una pagina unica dove si può digitare sé stessi fino a 

divenire quello che si vuole. Dopo avere fornito al social network la propria e-mail, il profilo 

digitale inizia a prendere forma rispondendo ad alcune domande standard per tutti gli utenti, 

come età, genere, luogo di nascita e residenza. Successivamente può essere arricchito 

aggiungendo altri dati circostanziali come lavoro, hobby, orientamento sessuale, religioso, 

politico ecc. e soprattutto immettendo contenuti nel network, e quindi pubblicando pensieri, 

foto, video, musica, o anche manifestando il proprio apprezzamento nei confronti di un 

determinato contenuto.  

2. Richiesta di entrare in relazione all’interno del sito con altri utenti: viene richiesto per 

l’appunto di socializzare con gli altri. Le funzioni di tagging (contrassegnare), disponibili nella 

maggior parte dei siti facilitano proprio questo processo.  

3. Possibilità di visualizzare e di attraversare le altrui connessioni, potendo così estendere 

il proprio panorama di relazioni.  

Alcuni giovani di oggi non hanno mai conosciuto un mondo che non offrisse costantemente la 

possibilità di comunicare con gli altri: sono i cosiddetti “nativi digitali”, espressione coniata 

dallo scrittore Marc Prensky nel 2001, per indicare coloro che fin dalla nascita hanno vissuto 

con la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione digitali e tecnologie emerse negli ultimi 

anni, come ad esempio social network, blog, ma anche tablet, smartphone e computer. Anche 
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se Marc Prensky attribuisce questo appellativo ai ragazzi nati dopo il 1985, negli ultimi anni 

l’utilizzo dei social network ha subito una forte impennata raggiungendo numeri mai visti 

prima. Come riportato da un’indagine condotta su 2654 studenti di scuola superiore, realizzata 

da Laboratorio Adolescenza e Istituto di Ricerca Iard, due centri di studio che si occupano degli 

stili di vita dei più giovani, i dati sono molto indicativi. Per citarne alcuni (fra i più utilizzati): 

l’utilizzo di Facebook giornaliero raggiunge una percentuale del 61,9%, Instagram del 91,1% 

e Whatsapp (che è ormai paragonabile ad un vero e proprio social network e non più ad un 

semplice strumento di messaggeria istantanea) raggiunge quasi la totalità della popolazione con 

una percentuale del 98,9%. I maggiori fruitori e utilizzatori di questi strumenti sono i giovani 

collocati nella fascia di età compresa fra i 16-24 anni, con il 91% di utilizzo di Internet per 

accedere ai social network (Glazzard & Stones, 2019). Altri dati, riportati da analisi statistiche 

(STATISTA, 2020), indicano che sul territorio italiano l’utilizzo mensile di Facebook è 

effettuato da 30 milioni di persone; quello di Instagram, che coinvolge prevalentamente giovani 

adulti, è di 23 milioni di persone. La generazione più recente della popolazione, definita come 

“quella delle reti” (i nati dopo il 1995, ovvero le persone tra 6 e 21 anni nel 2016), è cosi indicata 

per l’essere nata nell’era digitale. In questa generazione, gli utenti regolari di Internet e delle 

piattaforme raggiungibili tramite esso raggiungono l’80% già nella classe di età 11-15 anni e 

superano il 90% nella classe di età successiva, quella di 16-20 anni. Livelli così elevati non si 

riscontrano invece nella generazione immediatamente precedente, quella dei millennials (i nati 

tra il 1981 e il 1995, ovvero le persone tra 21 e 35 anni nel 2016), nonostante abbiano compiuto 

il loro percorso formativo nell’era digitale (Internet@Italia, 2018). 

I benefici che i social network apportano sono senza dubbio considerevoli: 

 In primo luogo, sono fonte di supporto e rete di sostegno per i ragazzi che hanno 

problemi di salute di qualsiasi natura, tramite la creazione di “gruppi virtuali”. La possibilità di 

condividere le proprie sensazioni, preoccupazioni,  dubbi, con altri che affrontano ogni giorno 
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simili sfide, può contenere quel sentimento di isolamento e stigmatizzazione che spesso una 

persona affetta da patologie sperimenta, trovando conforto e rassicurazione nelle esperienze 

degli altri (Ziebland & Wyke, 2012).  

 I social network diventano particolarmente gratificanti per quei giovani che 

appartengono a gruppi minoritari (lesbiche, gay, transgender, stranieri), in quanto possono 

formare comunità digitali online con altri che condividono caratteristiche simili. I giovani 

provenienti da gruppi minoritari possono diventare "cittadini globali", riducendo così 

l'isolamento. La partecipazione a reti online offre loro l'opportunità di incontrare altri che 

condividono le loro identità, di ottenere supporto e consulenza reciproci.  

 In generale, le piattaforme di social media e conseguentemente di social network 

consentono ai giovani di condividere contenuti creativi ed esprimere i propri interessi e passioni 

con gli altri, perché sono strumenti appositamente creati per creare connessioni e mantenerle 

nel tempo e a distanza. Questo può aiutare a rafforzare lo sviluppo di un'identità positiva tra i 

giovani e fornire loro numerose opportunità per sperimentare una vasta gamma di interessi e 

informarsi su ogni argomento che suscita loro curiosità (Glazzard & Stones, 2019). 

Ciò che tende a portare preoccupazione è che il desiderio di utilizzare i media, come i 

social network, il controllo della posta elettronica o la navigazione sul web è così forte che  

potrebbe essere difficile resistere, alla luce della disponibilità costante di questi strumenti, 

dell'enorme attrattività e dei costi apparentemente bassi di queste attività. Secondo uno studio, 

è molto più difficile resistere all’attuazione di questi comportamenti che all’utilizzo di alcol o 

fumo, probabilmente perché anche il desiderio di contatto sociale è un elemento prominente 

che riflette la necessità degli esseri umani di sentirsi parte di un gruppo. I comportamenti di 

consumo dei social media potrebbero, quindi, trasformarsi in pericolose abitudini o forme di 

abuso patologico (Hofmann, Vohs, & Baumeister, 2012). Anche se l’Italia non è fra i paesi 

europei con più alta percentuale di utilizzo problematico di Internet, a livello europeo la 
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prevalenza di questo disturbo si attesta fra il 4.4% e il 13.5% per un uso patologico di Internet 

e fra il 14.3% e il 54.9% per un uso problematico di Internet (Laconi et al., 2018).  

L'idea che i comportamenti che creano dipendenza possono includere solo quelli che 

comportano l'ingestione di una sostanza psicoattiva è stata sostituita da prove empiriche che 

dimostrano che gli individui possono diventare dipendenti da comportamenti specifici. 

A metà degli anni Novanta lo psichiatra americano Ivan Goldberg (Goldberg, 1996) 

definì i criteri diagnostici dell’Internet Addiction Disorder rifacendosi ai criteri della 

Dipendenza da Sostanze del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM), 

riportò i seguenti criteri per consentire ai possibili “dipendenti” una veloce autodiagnosi 

(Tabella 4). 
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Internet Addiction Disorder (IAD), modalità maladattiva nell’utilizzo di internet, che porta 

a una compromissione o a un disagio clinicamente significativo, come manifestato da tre (o 

più) delle seguenti condizioni, e ricorrenti entro un periodo di 12 mesi: 

1) Tolleranza, come definita da ciascuno dei 

seguenti: 

a) Il bisogno di usare Internet per periodi di 

tempo sempre più lunghi al fine di 

ottenere la stessa soddisfazione; 

 

 b) Un effetto notevolmente diminuito con 

l’uso continuativo di internet per lo 

stesso periodo di connessione; 

2) Ritiro, come definito da ciascuno dei 

seguenti: 

a. La caratteristica sindrome d’astinenza: 

• cessazione (o riduzione) dell’uso di    

Internet che è stato pesante e 

prolungato  

• due (o più) dei seguenti, sviluppatisi 

da alcuni giorni a un mese dopo il 

criterio 1):  

- agitazione psicomotoria  

- ansia  

- pensieri ossessivi su cosa succede su 

Internet  

- fantasie o sogni su Internet  

- movimenti volontari o involontari delle 

dita come per digitare una tastiera 

• i sintomi del criterio 2) causano 

afflizione o danno al funzionamento 

sociale, professionale o a un’altra 

importante area funzionale 

3) L’accesso a Internet è spesso più 

frequente o per periodi di tempo più lunghi 

di quanto previsto 

 

4) Vi è un desiderio persistente o tentativi 

infruttuosi di ridurre o controllare l’uso 

di Internet 

 

5) Una grande quantità di tempo viene spesa 

in attività correlate all’uso di Internet 

(per es. l’acquisto di libri su Internet, 

provare i nuovi browser www, ricercare 

fornitori di internet, organizzare i file dei 

materiali scaricati) 

 

6) Importanti attività sociali, professionali o 

ricreazionali vengono abbandonate o 

ridotte a causa dell’uso di Internet 
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7) L’uso di Internet continua nonostante la 

consapevolezza di avere un problema fisico, 

sociale, occupazionale o psicologico 

persistente o ricorrente che possa essere 

stato causato o aggravato dall’uso di 

internet (deprivazione del sonno, 

difficoltà coniugali, ritardi agli 

appuntamenti del mattino, negligenza dei 

doveri professionali o sentimenti di 

abbandono dei propri cari) 

 

 

Tabella 4.  Criteri definiti da Ivan Goldberg come guida per diagnosticare la dipendenza da internet. (Tonioni, 

2013; p. 22-23) 

 

L'ultima edizione del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (5° ed; DSM-5; 

American Psychiatric Association, 2013) ha formalmente riconosciuto il disturbo del gioco 

d'azzardo come una dipendenza comportamentale. Inoltre, nonostante le prove limitate 

riguardanti la sua eziologia e il suo corso, il disturbo da gioco su Internet è stato elencato come 

un'altra potenziale dipendenza comportamentale nella Sezione 3 del DSM-5 

Come riportano Peris, de la Barrera, Schoeps e Montoya-Castilla (2020), possiamo 

considerare quattro tipi di comportamenti a rischio relativi al social networking e alla 

dipendenza da Internet negli adolescenti, a livello subclinico: sintomi di dipendenza da 

Internet, uso dei social media, comportamento geek e nomofobia.  

1. I sintomi della dipendenza da Internet esprimono l'impulso degli utenti a continuare a 

stare connessi nonostante il desiderio di smettere, provando emozioni spiacevoli quando non ci 

riescono. Gli adolescenti, che percepiscono la costante necessità di essere online, di solito 

presentano un maggiore utilizzo dei siti di social networking e di Internet. In casi estremi, tale 

comportamento può produrre problemi psicologici che tradizionalmente corrispondono a quelli 

correlati alle dipendenze da sostanze. I sintomi della dipendenza includono disturbi del sonno, 

reazioni di rabbia o agitazione quando si è costretti a disconnettersi e perdita della cognizione 

del tempo mentre si è online. 
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2. L'aspetto dell'uso dei social media si riferisce a un modo virtuale di relazionarsi con i 

coetanei, riducendo l'interazione faccia a faccia. I siti di social networking sono diventati un 

nuovo ambiente di socializzazione di gruppo per gli adolescenti. Tali ambienti virtuali 

consentono agli utenti di creare profili pubblici in uno spazio interattivo in cui comunicano con 

amici, ma anche con estranei, quindi persone con cui non hanno mai contatti al di fuori della 

rete. Un uso eccessivo dei siti di social networking, tuttavia, può avere implicazioni negative 

come stati d'animo negativi, problemi di concentrazione e minore interesse a trascorrere del 

tempo con amici e familiari.  

3. Il comportamento geek si riferisce a un intenso livello di interesse nel campo 

tecnologico. Il termine geek è riferibile ai giovani appassionati di tecnologie dell'informazione 

e della comunicazione, compresi i social network. Inoltre, di solito, questi individui 

preferiscono interagire con i loro coetanei attraverso Internet, dato il facile accesso a siti web 

dove puoi fare amicizia o cercare un appuntamento online. Sono state identificate tre 

caratteristiche riguardo a questo comportamento: relazionarsi tramite giochi online, ricerca per 

gruppi di interesse simili e/o erotismo online.  

4. Infine, la nomofobia è concettualizzata come l'intensa paura, a un livello non clinico, di 

essere disconnesso dalla comunicazione con lo smartphone. 

In relazione a questo ultimo concetto, è chiaro che l’essere costantemente online e reperibili, 

nella società di oggi, è diventato uno “stile di vita” più che un passatempo (Marino, Gini, 

Angelini, Vieno & Spada, 2020), tanto da aver portato alla creazione di un nuovo termine: 

FOMO cioè Fear of Missing Out, letteralmente "paura di essere tagliati fuori”, per definire 

l’apprensione pervasiva riguardo al fatto che altri potrebbero avere esperienze gratificanti 

mentre si è assenti. Il termine risale a Patrick J. McGinnis, il quale lo utilizza per la prima volta 

nel suo articolo pubblicato sulla rivista della Harvard Business School nel 2004. In uno studio 

realizzato sulla FOMO e sul benessere mentale, i risultati dimostrano che un periodo di 
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astinenza di sette giorni dai social media ha aumentato in modo significativo il benessere 

mentale e la connessione sociale percepiti e ha ridotto significativamente la FOMO percepita 

rispetto a un periodo di sette giorni di uso di social media. Non c'erano differenze tra maschi e 

femmine; il miglioramento generale del benessere, dopo l'astinenza, si è verificato 

indipendentemente dal genere e dal livello di utilizzo dei social media precedente. Questa 

ricerca fornisce anche informazioni sulle motivazioni per l’utilizzo dei social media, 

suggerendo che il processo di “scrolling”, quindi di scorrimento dei contenuti su una pagina 

web o su quella di un social network, come riempimento del tempo libero, è un motivatore 

chiave. I risultati supportano anche la ricerca sulla natura distraente delle notifiche, suggerendo 

che le notifiche che arrivano dai vari social network attivano la FOMO. I risultati forniscono 

inoltre la prova dell'importanza di staccare la spina almeno per periodi temporanei (Brown & 

Kuss, 2020) (Figura 6; Tabella 5). 

 

 

 

Figura 6. Concetti considerati nel prima vs. dopo il periodo di astinenza dai social media (Brown & 

Kuss, 2020; p.9) 
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Sfide/preoccupazioni  prima dei sette giorni di 

astinenza dai social media 

Riflessioni retrospettive in seguito ai sette giorni 

di astinenza dai social media 

Coping Le preoccupazioni dei 

partecipanti circa le sfide 

dell'astinenza di sette giorni erano 

incentrate sull'incapacità di 

accedere al dispositivo come 

modo per affrontare lo stress 

quotidiano, rivelando la loro 

dipendenza dalle distrazioni 

fornite dalle piattaforme di social 

media. 

Distrazione 

data dalle 

notifiche 

I partecipanti hanno compreso 

la natura di distrazione delle 

notifiche, tanto che, alcuni 

partecipanti hanno disattivato 

permanentemente le loro 

notifiche. Ciò suggerisce che 

la ricezione delle notifiche può 

attivare l'accesso abituale ai 

social media a causa della loro 

natura distraente e stimolante. 

Abitudine  I partecipanti hanno anticipato 

che astenersi dai social media con 

successo sarebbe stata una delle 

principali sfide dell'esperimento a 

causa dell'uso dettato dall’istinto. 

Inoltre, il riconoscimento da parte 

dei partecipanti che il loro 

comportamento abituale è 

"passivo" suggerisce la presenza 

di azioni compulsive. 

Comportamenti 

sostitutivi 

I partecipanti tendevano a 

sostituire i social media con 

un'altra applicazione per 

telefoni (es. google), 

suggerendo che altre 

applicazioni potrebbero 

ugualmente riempire i 

momenti di noia. Pertanto, la 

gratificazione tecnologica 

potrebbe avere meno a che fare 

con piattaforme specifiche per 

i social media e più con 

piattaforme di intrattenimento 

online. 

Noia I partecipanti hanno descritto la 

noia come una preoccupazione 

anticipata dall’astenersi dai social 

media per sette giorni, rivelando 

quanto tempo trascorrono sui 

social media e la loro dipendenza 

dalle piattaforme nei periodi 

“vuoti” di tempo.  

Connettività 

percepita 

Le risposte dei partecipanti 

suggeriscono che la 

connettività percepita per 

alcuni è collegata al loro 

mondo offline, mentre per altri 

è collegata ai loro amici 

online. Sembra esserci una 

distinzione tra "connessione 

sociale online" e "connessione 

sociale offline". 

 

Tabella 5. Sfide pre-periodo di astinenza e riflessioni post-periodo di astinenza nel dettaglio. 
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In particolare, i risultati di un altro studio supportano in parte l'ipotesi che gli adolescenti con 

una FOMO più alta utilizzino i social media più frequentemente, poiché essa è stata identificata 

come un predittore della frequenza di utilizzo di alcune, ma non di tutte, le piattaforme di social 

media esaminate. È stata trovata una relazione coerente con la frequenza di utilizzo delle quattro 

piattaforme più utilizzate: Facebook, Snapchat, Instagram e YouTube (Franchina, Vanden 

Abeele, van Rooij, Lo Coco & De Marez, 2018). 

 

1.4.1 Relazioni fra pari nel mondo virtuale dei social network  

Quando siamo connessi entriamo in un “villaggio globale” popolato da migliaia di altri users 

che si muovono tra le maglie della rete, proprio come le persone camminano per le strade di 

una città. Il termine “villaggio globale”, oggi ormai largamente utilizzato nel linguaggio 

quotidiano, venne ideato per descrivere mediante un ossimoro le caratteristiche di 

interconnessione e comunicazione dei nuovi media nascenti: per villaggio globale si intende 

un piccolo mondo, facilmente esplorabile come un villaggio, ma nello stesso tempo senza 

confini (Tonioni, 2013). 

We are Social insieme a Hootsuite, piattaforma leader nel settore del social media 

management, ogni anno presentano un report con dati statistici in cui raccontano come gli 

Italiani si rapportano all’uso dei social media durante l’anno di interesse. Nel digital report del 

2019, si osserva che sono quasi 55 milioni gli italiani che accedono ad Internet, vale a dire oltre 

9 su 10, dato in forte incremento. Si è inoltre registrata un’ulteriore crescita di utenti di 

piattaforme social, arrivando a 35 milioni, +2,9% rispetto all’anno precedente, con ben 31 

milioni di persone attive su queste piattaforme da dispositivi mobili (incremento del 3,3% 

rispetto all’anno precedente). Dal punto di vista della fruizione, gli Italiani trascorrono oltre 6 

ore al giorno connessi (di cui circa un terzo sui social network); quasi 9 persone su 10 (l’88%) 
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accedono ad Internet almeno una volta al giorno: in breve, 6 ore al giorno, tutti i giorni, quasi 

tutti.  

Quindi non è difficile immaginare che anche il modo in cui i ragazzi gestiscono le loro 

relazioni con gli altri e con il mondo si sia modificato con l’avanzare dei social e con l’avvio 

delle comunicazioni virtuali: 

 In primo luogo, i social network possono aumentare la frequenza o l'immediatezza con 

cui si svolgono le tradizionali esperienze tra pari offline, ad esempio consentendo che le 

interazioni e le comunicazioni tra pari avvengano rapidamente e spesso.  

 In secondo luogo, i social network possono amplificare determinate esperienze e 

richieste, aumentando l'intensità delle tradizionali relazioni tra pari. Ad esempio, i processi di 

influenza tra pari possono essere amplificati nel contesto dei social network in quanto possono 

verificarsi a una velocità maggiore, con un maggiore volume di contenuti e su scala pubblica 

più ampia. Nel vasto dominio dell'amicizia, le richieste di comunicazione possono essere 

amplificate, poiché le caratteristiche dei social media aumentano le aspettative di disponibilità 

e mantenimento relazionale.  

 Terzo, i social media possono alterare la natura qualitativa delle esperienze tra pari 

modificando il modo in cui determinate interazioni vengono percepite o vissute. Ad esempio, i 

processi di comunicazione e supporto sociale possono essere percepiti come meno "ricchi" e la 

vittimizzazione vissuta come più dura, all'interno degli ambienti online, a causa dell'assenza di 

segnali e dell'asincronicità della comunicazione.  

Il quarto e il quinto meccanismo di trasformazione evidenziano entrambi nuove opportunità per 

comportamenti che sono presenti nel contesto dei social media:  

 L'ambiente dei social media consente numerose esperienze che sarebbero state 

improbabili senza queste tecnologie. Questo può creare due tipi correlati, ma distinti, di 

trasformazione:  
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1) I social media possono trasformare le esperienze fra pari consentendo nuove opportunità di 

comportamenti compensativi, cioè comportamenti o esperienze che potrebbero essere stati 

possibili offline, ma che alcuni adolescenti hanno molte più probabilità di adottare online a 

causa del maggiore comfort o opportunità. Ad esempio, i domini dell'amicizia o lo status 

assunto nella società possono essere trasformati, in quanto i giovani emarginati trovano 

opportunità di connettersi con coetanei condividono problemi simili online;  

2) I social media possono creare nuove opportunità per attuare comportamenti del tutto nuovi 

o quelli che semplicemente non sarebbero stati possibili offline. Ad esempio, il dominio della 

vittimizzazione tra pari può essere trasformato attraverso l’opportunità di alterare digitalmente 

i contenuti e diffonderli privatamente e lo status può essere trasformato attraverso nuove 

opportunità di accumulare "Mi piace" e "followers" (Nesi et al., 2018). Di fatto, il mondo 

virtuale mediato dal web consente relazioni parziali, cioè relazioni che non coinvolgono la 

persona nella sua interezza, ma soltanto determinati canali sensoriali, a discapito di altri. Di 

conseguenza l’espressione di certi aspetti sarà favorita, rispetto al bisogno di nascondere ciò 

che non è possibile presentare. Tutto questo diventa utile soprattutto in quei casi in cui un 

adolescente, per vari motivi, non riesce a fronteggiare il confronto diretto con l’altro. Proprio 

in questi casi l’utilizzo di uno schermo digitale si configura come un possibile mezzo d’aiuto 

per riuscire a contattare l’altro, in maniera però protetta (Tonioni, 2013). 

I principali motivi che spingono gli adolescenti a ricorrere all’uso dei social network 

sono: appuntamenti, nuove amicizie, scopi accademici, connessione sociale, seguire e 

monitorare gli altri, intrattenimento, riconoscimento sociale, espressione di sé e ricerca di 

informazioni. Tuttavia, si riscontrano alcune differenze tra i generi; ad esempio, i fattori di 

riconoscimento sociale e autoespressione sono maggiori nelle ragazze che nei ragazzi 

(Pertegal, Oliva, & Rodríguez-Meirinhos, 2019). Risulta che il genere, in combinazione con 

l’attrattività fisica, sembrano essere alcuni dei predittori più rilevanti; le ragazze, più che i 
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ragazzi, con un’immagine corporea più attraente fisicamente e una personalità disinibita, 

tendono ad utilizzare più spesso i social network (Peris et al., 2020). In un altro studio, le 

partecipanti di sesso femminile erano caratterizzate da livelli significativamente più alti di 

utilizzo dei social e livelli più bassi di soddisfazione della vita rispetto ai loro coetanei maschi. 

Questo risultato specifico per il genere è probabilmente correlato alle differenze nei motivi e 

nel tempo trascorso usando i social network, che sembrano riflettere molte differenze tra i 

maschi e le femmine, compresa una maggiore importanza delle relazioni sociali e dei confronti 

sociali, maggiori preoccupazioni per l'immagine corporea e l'auto-oggettivazione, una 

maggiore esposizione al cyberbullismo e una minore attività fisica tra le donne rispetto agli 

adolescenti maschi (Keresteš & Štulhofer, 2019). 

 

1.4.2 Influenza dei social network sul benessere psicologico 

 

La dipendenza dai social network, oltre ad aver comportato cambiamenti nel modo di gestire 

le relazioni interpersonali, ha degli effetti notevoli anche sul benessere psicologico degli 

adolescenti, e viene a sua volta influenzata da esso. Innanzitutto, effetti consistenti sono stati 

riportati riguardo ai sintomi dell’ansia: uno studio ha ipotizzato che la soddisfazione di bisogni 

insoddisfatti tramite social network possa rappresentare un percorso verso un utilizzo 

problematico di Internet per persone socialmente ansiose: 

 Fra gli adolescenti maschi, è stato riscontrato che la necessità di auto-presentazione, 

operazionalizzata in termini di grado in cui l'individuo era soddisfatto dalla possibilità di 

apparire più competente ed evitare manifestazioni di imperfezione, spiegava parzialmente 

l'associazione tra ansia sociale e livelli di utilizzo problematico di Internet e dei social newtork.  

 Per quanto riguarda le femmine, se socialmente ansiose tendono a utilizzare i servizi di 

comunicazione di Internet come mezzo per acquisire maggiore autonomia, diventare più 

assertive, essere meno influenzate dal giudizio di altre persone e soddisfare il desiderio di 
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apparire più competenti e abili di quanto si mostrerebbero nei confronti di interazioni faccia a 

faccia (Casale & Fioravanti, 2015).  

Vannucci, Flannery, Ohannessian (2017) riportano, grazie ai risultati ottenuti dalla loro analisi, 

che un maggiore utilizzo quotidiano dei social media era associato a maggiori sintomi di ansia 

disposizionale e a una maggiore probabilità di avere un probabile disturbo d'ansia. Un'ipotesi 

che condividono questi autori è che i siti di social media possano essere percepiti come fonte 

di stress che contribuisce a originare sintomi ansiosi e il relativo deterioramento cognitivo negli 

adulti emergenti (Mauri et al., 2019). Infatti, ad esempio, l'utilizzo di Facebook è stato associato 

all'attivazione della risposta fisiologica allo stress. Gli aspetti dell'utilizzo dei social network 

che possono suscitare direttamente risposte di stress includono:  

(1) ricevere feedback negativi o cyberbullismo dai coetanei;  

(2) diventare più consapevoli degli eventi stressanti che si verificano nella vita di altre persone; 

(3) interiorizzare la pressione per mantenersi aggiornati su ciò che accade sui social network. 

La review, contentente 70 studi, realizzata da Seabrook, Kern e Rickard (2016), ha esaminato 

le associazioni tra l'uso di social network e ansia e depressione, poiché è probabile che ci siano 

diversi stili di coinvolgimento e interazione sui social network, per gli utenti con un alto livello 

di ansia sociale e depressione, che possono essere guidati o definiti sia dai sintomi che dai 

motivi per compensare i bisogni che non vengono soddisfatti faccia a faccia:  

• Le interazioni negative, il confronto sociale frequente e la dipendenza da social network o 

l'uso problematico, sono correlati a livelli più elevati di depressione e ansia.  

• Gli stili di risposta cognitiva, come la ruminazione o il rimuginare, possono esacerbare le 

interazioni negative tra l'uso di social network, la depressione o l'ansia.  

In un'altra review, la maggior parte degli articoli inclusi ha dimostrato un'associazione positiva 

e bidirezionale tra frequenza di utilizzo di social network e depressione e in alcuni casi anche 

suicidio. Studi che esaminano il confronto sociale hanno trovato associazioni significative tra 
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confronti sociali effettuati tramite social network e depressione. La tendenza degli individui a 

condividere rappresentazioni più positive di sé stessi su queste piattaforme e le maggiori 

opportunità di confronto possono suggerire un’aumento dei rischi per sviluppare sintomi 

depressivi e un'importante strada per gli interventi (Vidal, Lhaksampa, Miller & Platt, 2020). 

Concludendo, in linea con il modello cognitivo-comportamentale dell'uso problematico 

di Internet, viene suggerita l'importanza primaria delle cognizioni disadattive sul sé e sul 

mondo per lo sviluppo della dipendenza da Internet relativa ai siti di social networking. È 

probabile che gli individui preferiscano le interazioni sociali online in funzione delle loro 

aspettative sociali pessimistiche e del senso di inadeguatezza che proviene dalla percezione di 

non essere all'altezza delle aspettative. Sfortunatamente, è probabile che queste tendenze si 

aggiungano alla sensazione di essere disconnessi dalle altre persone e questo può avere 

conseguenze profonde data la crescente evidenza della distruttività dell'essere socialmente 

isolati (Fioravanti, Flett, Hewitt, Rugai & Casale, 2020).  

È quindi inevitabile l’influenza del contesto sociale, espressa come relazioni 

interpersonali, anche nell’esprimere questo comportamento a rischio, definito come 

dipendenza dai social network. È interessante notare che l'uso dei social network da parte degli 

amici e le norme sociali sull'uso dei social network hanno un effetto differenziale. Da un lato, 

la percezione degli adolescenti della frequenza di utilizzo dei social network da parte degli 

amici era positivamente associata alla loro frequenza di utilizzo, ma non al loro livello di 

utilizzo problematico. Poiché gli adolescenti si dedicano principalmente all'uso dei social 

network per interagire con amici intimi, sembrerebbe che più percepiscono l'uso dei loro amici 

come frequente, più è probabile che utilizzino loro stessi i social network. A sua volta, la loro 

stessa frequenza di utilizzo aumenta i livelli di utilizzo problematico di questi strumenti. La 

pressione dei pari porta ad utilizzare queste piattaforme virtuali molto frequentemente e le 

aspettative di disponibilità costante nei social network possono essere un fattore di rischio 
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diretto per un utilizzo assiduo di questi strumenti. Per quanto riguarda la regolazione delle 

emozioni, argomento del prossimo capitolo, i risultati hanno confermato che le difficoltà nella 

regolazione delle emozioni contribuiscono in modo significativo all’utilizzo problematico dei 

social network (Marino et al., 2020); da qui l’importanza di inserire un simile costrutto 

all’interno di programmi di prevenzione orientati verso la tematica della dipendenza dai social 

network. 
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2. La regolazione emozionale e l’intelligenza emotiva 

2.1 Che cos’è un’emozione? 
 

Per rispondere a questo quesito sono state molte le teorie che si sono susseguite negli 

anni, come presentato nel libro di Rolls (2005). Una delle prime elaborazioni della teoria delle 

emozioni appartiene a William James, il quale, in un articolo pubblicato nel 1884, ribaltò le 

convinzioni comuni ritenendo che le esperienze emozionali fossero prodotte dalla percezione 

di cambiamenti a livello corporeo, come l’aumento della velocità del battito cardiaco oppure 

modificazioni a livello dei muscoli scheletrici. Una visione molto simile a quella di James era 

portata avanti da Carl Lange nel 1885, anche se egli enfatizzava il ruolo del feedback autonomo 

(per esempio dal cuore) nel produrre l’esperienza emozionale. La loro teoria (teoria di James-

Lange) suggeriva che si ha un’emozione quando arriva al cervello un feedback dalla periferia, 

ma non si avevano spiegazioni su come alcuni stimoli potessero produrre dei cambiamenti 

periferici mentre altri no. In opposizione a questa, è nata la teoria centralista di Cannon-Bard 

nel 1927, la quale sosteneva che i centri di attivazione, regolazione e controllo delle emozioni 

si trovassero a livello centrale, localizzati nella regione talamica del cervello e non in sedi 

periferiche come i visceri. Nonostante ciò, Damasio tenta nel 1994 di donare nuovamente 

credibilità alla teoria di James-Lange, attraverso la sua ipotesi del marcatore somatico, 

sostenendo che dopo che i rinforzi sono stati valutati, normalmente si verifica una risposta 

corporea che porta ad una sensazione corporea che è a sua volta utilizzata dall’organismo nel 

processo di presa di decisione. 

In tempi più recenti, sono state identificate tre ampie classi di teorie sulla natura delle 

emozioni, ciascuna delle quali copre un numero maggiore di teorie più specifiche:  

 teorie del programma affettivo, in cui viene mostrato come alcuni programmi affettivi sono 

attivati da stimoli specifici in situazioni evolutivamente importanti;  
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 teorie costruzioniste, in cui il processo di costruzione si basa su schemi appresi 

culturalmente e su influenze situazionali;  

 teorie della valutazione, in cui le valutazioni degli stimoli incontrati sono definite come 

continue, su dimensioni come novità, valenza, propensione all'obiettivo, azione o 

compatibilità con norme e valori.  

A prescindere dalla teoria di riferimento, l’emozione può essere definita attraverso delle 

componenti di base: le emozioni comportano cambiamenti nei sentimenti soggettivi (ad 

esempio, eccitazione), nelle cognizioni (ad esempio, credenze), nelle tendenze all'azione (ad 

esempio, obiettivi), nei comportamenti espressivi (ad esempio, espressione facciale) e nella 

fisiologia (ad esempio, cambiamenti ormonali). Inoltre, le teorie concordano sul fatto che le 

emozioni hanno eventi antecedenti (ad esempio, una situazione che è rilevante per i propri 

obiettivi) e sono dirette a un oggetto (ad esempio, un'altra persona) ( Lange et al., 2020).  

Possiamo spiegare cosa sia un’emozione considerando le tre caratteristiche centrali di 

questo costrutto: 

1. In primo luogo, le emozioni sorgono quando un individuo si occupa di una situazione e la 

vede come pertinente al suo obiettivo. Qualunque sia l’obiettivo o la fonte del significato 

situazionale, è questo significato che permette all’emozione di originarsi. Se il significato 

attribuito dall’individuo si modifica nel tempo, anche l’emozione cambierà di conseguenza. 

2. In secondo luogo, le emozioni sono fenomeni multiformi, che coinvolgono tutto il corpo 

assoggettandolo a cambiamenti nei domini dell'esperienza soggettiva, del comportamento 

e della fisiologia centrale e periferica. L’impulso che abbiamo nell’agire in un determinato 

modo, e non in un altro, è associato ai cambiamenti autonomici e neuroendocrini che 

anticipano e seguono la corrispondente risposta comportamentale.  
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3. Infine, bisogna notare che i cambiamenti multisistemici associati all'emozione sono 

raramente obbligatori. La malleabilità delle emozioni è, infatti, l’aspetto cruciale che ne 

permette la regolazione.  

L’insieme di queste tre caratteristiche ci porta a discutere del Modello Modale dell’Emozione 

(Figura 7; Gross & Thomposon, 2007) che specifica una sequenza di processi attraverso cui si 

originano le emozioni.  

                

                 

Figura 7. Il Modello Modale dell’Emozione (Gross & Thomposon, 2007; p. 5) 

 

La sequenza comincia con una situazione psicologicamente rilevante, che spesso è esterna e 

quindi fisicamente specificabile. Le situazioni rilevanti possono anche essere interne e basate 

su rappresentazioni mentali. In entrambi i casi, le situazioni sono vissute in vari modi dando 

luogo a una valutazione costituita dall’insieme dei giudizi dell'individuo sulla familiarità, 

valenza e rilevanza del valore della situazione. Diversi teorici hanno postulato differenti step 

per il processo di valutazione, ma è comunque quest’ultimo che permette l’originarsi delle 

risposte emozionali pensate per coinvolgere cambiamenti nei sistemi esperenziale, 

comportamentale e neurobiologico. Come altri tipi di risposta, una risposta emozionale può 

modificare la situazione da cui è stata originata acquistando un andamento ricorsivo 

(significato della freccia blu in figura). La chiave di lettura di questo processo è che le emozioni 

hanno questo aspetto ricorsivo in quanto possono portare a cambiamenti ambientali che hanno 
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l’effetto di alterare la probabilità di istanze successive di quella e di altre emozioni (Gross & 

Thompson, 2007). 

La vita umana quotidiana è profondamente emotiva: lo dimostra questo studio di 

Trampe, Quoidbach e Taquet (2015), in cui le persone hanno riferito di provare almeno 

un’emozione per il 90% del tempo. Le emozioni positive sono state segnalate oltre 2,5 volte 

più frequentemente delle emozioni negative. Le prime tre emozioni positive vissute con 

maggiore frequenza sono state la gioia (35% delle volte), seguita dall'amore (30% delle volte) 

e dalla soddisfazione (27% delle volte). In termini di emozioni negative, l'emozione più 

frequentemente vissuta è stata ansia (29% delle volte), tristezza (20% delle volte) e disgusto 

(11% delle volte). In termini di emozioni miste, le emozioni che più frequentemente si sono 

presentate insieme a un'emozione di valenza opposta erano ansia e amore. Per comprendere 

ancora meglio cosa sia realmente un’emozione, può dimostrarsi più efficace studiare il 

substrato cerebrale alla base delle emozioni e dei comportamenti. 

 

2.1.1 Il substrato neurale delle emozioni 

 

Nel loro studio, Esslen, Pascual-Marqui, Hell, Kochi & Lehmann (2003), riportano un elenco 

di aree coinvolte nel processo di elaborazione emotiva:  

• La corteccia prefrontale (PFC) sembra essere coinvolta in modo cruciale 

nell'elaborazione di tutte le emozioni. All'interno di essa, le parti orbitali e mediali sono state 

trovate prevalentemente coinvolte nell'elaborazione emotiva e la parte laterale nelle funzioni 

cognitive. La PFC è impegnata in modo cruciale nella memoria di lavoro affettiva (specialmente 

quando il soggetto deve generare un affetto in assenza di stimoli immediati) e hanno ipotizzato 

che quella laterale possa essere coinvolta nella rappresentazione di "stati-obiettivo" verso cui 

sono diretti stati emotivi elementari, mentre la parte mediale potrebbe essere coinvolta nella 
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rappresentazione di questi stati emotivi elementari. Si ha, inoltre, un coinvolgimento della PFC 

orbitale quando si risponde ai volti che esprimono emozioni.  

• Inoltre, è stata riscontrata un'attivazione prominente nel giro frontale inferiore sinistro, 

così come nella corteccia cingolata anteriore (ACC) sinistra e nel giro fusiforme destro, anche 

durante l'elaborazione inconscia dell’espressione facciale. L'ACC può essere suddivisa in una 

parte dorsale e una parte rostrale-ventrale. È stato confermato da questo studio che la parte 

dorsale è più coinvolta nelle funzioni cognitive come la modulazione dell'attenzione o delle 

funzioni esecutive, il controllo motorio complesso, la motivazione, il rilevamento degli errori e 

la memoria di lavoro. La parte rostrale-ventrale è coinvolta nell'elaborazione emotiva, come la 

valutazione del significato delle informazioni emotive e motivazionali, la regolazione delle 

risposte emotive e molto probabilmente nella depressione.  

• Il lobo temporale, invece, ci permette di riconoscere le espressioni facciali a carattere 

emotivo, mentre il coinvolgimento del solco temporale superiore è coinvolto, nello specifico, 

nella percezione delle espressioni emotive, dello sguardo o del movimento delle labbra. 

L'attivazione nel polo temporale destro è associata al richiamo di materiale autobiografico 

carico di affetto.  

• L'attivazione della corteccia cingolata posteriore (PCC) si ha durante un'attività di 

attenzione spaziale, ma è stato anche discusso il suo coinvolgimento nelle funzioni della 

memoria episodica e nell'elaborazione dello stimolo emotivo.  

Le regioni delineate sono quelle coinvolte nell'aggiornamento dinamico delle valutazioni 

affettive e nell'esercizio del controllo top-down sulle risposte affettive automatiche. Adesso 

parleremo di quelle coinvolte nella generazione di stati emotivi; tuttavia, la generazione e la 

regolazione delle emozioni sono processi interconnessi. In effetti, le valutazioni su uno stimolo 

possono sia dare origine ai nostri stati affettivi sia lavorare per regolarli. Dall’elaborato di 

Helion, Krueger e Ochsner (2019), si aggiunge quindi all’elenco: 
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• Lo striato ventrale che è una regione cerebrale sottocorticale innervata da neuroni 

dopaminergici e coinvolta nel tracciamento del valore soggettivo degli stimoli, segnalandone 

la presenza/aspettativa di ricompensa, errori di codifica e risultati di tali previsioni.  

• L’amigdala è una delle regioni cerebrali primarie coinvolte nell'attivazione di una 

risposta affettiva, in gran parte perché si pensa che segnali la presenza di stimoli rilevanti per 

l'obiettivo e le emozioni derivano da valutazioni circa la rilevanza dell'obiettivo. In quanto tale, 

è densamente interconnessa con le regioni del cervello coinvolte nella rilevazione sensoriale, 

nell'attenzione, nella memoria e nell'apprendimento associativo e contribuisce a questi 

comportamenti a causa del suo ruolo di regione neuromodulante che influenza il funzionamento 

dei sistemi cerebrali che elaborano le informazioni sensoriali e le consolidano nella memoria. 

In questo modo, il ruolo dell'amigdala nell'esperienza emotiva può essere indiretto piuttosto che 

diretto. L'amigdala riceve input dai sistemi sensoriali (ad esempio, visivo, uditivo, olfattivo) e 

ha connessioni reciproche con le aree ventromediali della PFC e del cingolo anteriore. Regioni 

come l'amigdala e lo striato segnalano la presenza di uno stimolo affettivamente rilevante, 

queste rappresentazioni sono flessibili e possono essere modificate in base agli obiettivi e alle 

indicazioni contestuali. 

• L'insula è un'area di fondamentale importanza per l'esperienza e la generazione di 

emozioni: è un centro in cui le informazioni somatosensoriali sono integrate con altri tipi di 

informazioni per supportare l'enterocezione e la consapevolezza degli stati interni del corpo, 

dell'esperienza affettiva e del controllo cognitivo. È anche coinvolta nell'esperienza 

dell'empatia verso gli altri ed è un attore chiave nella rete del "dolore". Tuttavia, sebbene l'insula 

sia un importante contributo alla compassione, è anche implicata nell'espressione ed esperienza 

fisiologica di disgusto. 

• Altre possibili strutture subcorticali coinvolte, oltre all’amigdala, sono il tronco 

cerebrale, i gangli della base, l'ipotalamo, il talamo, l'ippocampo e le regioni paraippocampali. 
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2.1.2 Adolescenti in balia delle emozioni 

 

La vita emotiva di un adolescente è complessa sia dentro che fuori. Dall'interno, gli adolescenti 

sperimentano vasti cambiamenti ormonali e la messa a punto delle reti neurali che producono 

e gestiscono le emozioni. Dall'esterno, sperimentano cambiamenti drammatici e dinamici nella 

struttura e nel significato delle relazioni sociali chiave, come quelle con genitori, colleghi e 

partner, nonché una varietà di nuove esperienze e crescenti esigenze della società. La 

convergenza di questi cambiamenti interni ed esterni può sfociare in esperienze e 

comportamenti affettivi a volte travolgenti, confusi e difficili da gestire. Dal punto di vista 

comportamentale, gli adolescenti mostrano alti livelli di emotività, con emozioni che sono più 

frequenti, intense e volatili, in particolare rispetto agli adulti e in modi che differiscono 

dall'emotività nella prima infanzia. Ad esempio, nello studio di Guyer, Silk e Nelson (2017), 

gli  adolescenti si sono mostrati più euforici e più depressi in risposta agli eventi, i loro 

sentimenti positivi non durano quanto negli adulti e sono generalmente più emotivamente 

sensibili agli eventi rispetto agli adulti. Un altro aspetto importante che è stato evidenziato e 

che è spesso trascurato dell'adolescenza è che molte delle esperienze affettive si verificano in 

un contesto completamente nuovo, in particolare quelle relative all'interazione sociale. Ad 

esempio, le esperienze emotive legate all'intimità, all'amore romantico, alla gelosia, al rifiuto 

e all'accettazione da parte sia del partner che dei coetanei, sono spesso vissute per la prima 

volta durante l'adolescenza e la novità di queste esperienze può aumentare l'impatto delle 

emozioni associate. La reattività emotiva manifestata dagli adolescenti coinvolge le risposte 

fisiologiche agli antecedenti emotivi. Ciò include l'attivazione simpatica del sistema nervoso 

autonomo (SNA) e dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA). Le prove, da studi sia sugli 

animali che sull'uomo, indicano che l'adolescenza è caratterizzata da una maggiore reattività 

fisiologica agli stimoli ambientali, comprese le reazioni alle esperienze di stress. I componenti 

dei circuiti di elaborazione delle emozioni hanno traiettorie di sviluppo distinte che potrebbero 
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contribuire ai cambiamenti nel comportamento emotivo. Un centro di elaborazione delle 

emozioni, come abbiamo accennato, è l'amigdala, una struttura nel lobo temporale mediale che 

rileva informazioni importanti nell'ambiente e, attraverso proiezioni, orchestra l'apprendimento 

e le reazioni fisiologiche alle minacce e altre informazioni salienti. Sono stati gli studi incentrati 

sul funzionamento dell'amigdala che hanno trovato schemi di reattività esagerati negli 

adolescenti rispetto alle età infantile o adulta. Al contrario, la corteccia prefrontale - che gioca 

un ruolo centrale nella regolazione delle emozioni - mostra uno sviluppo continuo durante 

l'adolescenza e potrebbe limitare l'efficienza della regolazione delle emozioni. Le interazioni 

all'interno dei circuiti corticali e subcorticali che elaborano le emozioni mostrano traiettorie di 

sviluppo tardivo che cambiano nei loro profili di interazione durante l'adolescenza. Quindi i 

cambiamenti dinamici del neurosviluppo nei circuiti di elaborazione delle emozioni potrebbero 

contribuire all'intensità delle emozioni vissute durante l'adolescenza (McLaughlin, Garrad & 

Somerville, 2015).  

 

2.2 La regolazione emozionale 
 

La regolazione delle emozioni si riferisce ai processi mediante i quali gli individui 

modificano la traiettoria di una o più componenti di una risposta emotiva. La regolazione delle 

emozioni può quindi servire a influenzare il tipo (cioè, quale emozione si ha), l'intensità (cioè, 

quanto è intensa l'emozione), il corso del tempo (cioè, quando l'emozione inizia e quanto dura) 

e la qualità (cioè, come l'emozione viene vissuta o espressa ) dell'emozione. La tradizione della 

regolazione emotiva evita di classificare le strategie di regolazione emotiva come adattive o 

disadattive a priori. Si sostiene che una strategia di regolazione delle emozioni sia 

contestualmente adattativa se l'emozione risultante soddisfa gli obiettivi del regolatore, 

indipendentemente dalle norme sociali o dal valore adattivo a lungo termine (Peña-

Sarrionandia, Mikolajczak, & Gross, 2015) 
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Il modello del processo di regolazione delle emozioni (Figura 8; Gross & Jazaieri, 

2014) fornisce una struttura per classificare i processi di regolazione delle emozioni 

indipendentemente dal loro potenziale valore disadattivo. La regolazione delle emozioni può 

assumere molte forme diverse a seconda del contesto. Ad esempio, può essere 

intrinseca/intrapersonale (regolare le proprie emozioni) o estrinseca/interpersonale (regolare le 

emozioni di qualcun altro). Nonostante le tante forme che la regolazione delle emozioni può 

assumere, ci sono tre importanti fattori comuni per la regolazione adattiva:  

1) La consapevolezza emotiva sembra aumentare sia la gamma di strategie disponibili sia la 

flessibilità con cui le si usa;  

2) Un secondo fattore importante è l'obiettivo della regolazione delle emozioni, cioè cosa si 

intende ottenere. Obiettivi della regolazione emozionale possono includere l'aumento o la 

diminuzione dell'intensità dell'esperienza emotiva, dell'espressione o della fisiologia;  

3) Il terzo fattore importante per la regolazione adattiva delle emozioni sono le strategie 

specifiche che vengono eseguite per raggiungere l'obiettivo. Mentre gli obiettivi di regolazione 

delle emozioni specificano i fini, le strategie di regolazione delle emozioni specificano i mezzi. 
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Figura 8.  Il modello di processo della regolazione delle emozioni (Gross & Jazaieri, 2014). 

 

Si possono distinguere cinque famiglie di processi di regolazione delle emozioni in base a 

quando hanno il loro primo impatto sul processo di generazione delle emozioni. Questi 

includono la selezione della situazione, la modifica della situazione, il dispiegamento 

dell'attenzione, il cambiamento cognitivo e la modulazione della risposta.  

1. La selezione della situazione si riferisce alla capacità di influenzare una situazione specifica 

che potrebbe generare un'emozione desiderata o non desiderata. Richiede la comprensione 

delle probabili caratteristiche delle situazioni e delle prevedibili risposte emotive a queste 

caratteristiche. Usare la selezione della situazione per gestire le emozioni di un altro richiede 

gli stessi tipi di giudizi predittivi che sono coinvolti nel gestire i nostri sentimenti in questo 

modo, con l'ulteriore complicazione che dobbiamo stimare le conseguenze emotive per un 

altro. A questo proposito, la regolazione estrinseca delle emozioni, utilizzando la selezione 
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della situazione, avviene di concerto con le stime delle capacità di autoregolamentazione 

del destinatario. 

2. La modifica della situazione si riferisce ai tentativi di alterare le caratteristiche esterne 

dell'ambiente al fine di influenzare le proprie emozioni; in questo senso ci riferiamo al 

cambiamento dell’ambiente fisico esterno e non a quello interno. Gli sforzi per modificare 

una situazione possono effettivamente far nascere una nuova situazione, così che diventa 

difficile distinguere questo processo dal precedente di selezione. 

3. Quando le persone utilizzano la distribuzione attenzionale, dirigono (o reindirizzano) 

l’attenzione in modo tale da alterare la loro risposta emotiva. Questo permette di non 

apportare nessuna modifica all’ambiente. È uno dei primi processi di regolazione emotiva 

ad apparire nel corso dello sviluppo, utilizzato dall’infanzia all’età adulta soprattutto quando 

non è possibile cambiare o modificare la situazione. Le due maggiori strategie attenzionali 

sono:  

a) la distrazione che focalizza l’attenzione su diversi aspetti della situazione oppure sposta 

l’attenzione da una situazione all’altra, come un bambino quando sposta lo sguardo dallo 

stimolo che elicita la risposta emozionale in modo far diminuire la stimolazione.  

b) la concentrazione che attira l’attenzione sulle caratteristiche emozionali della situazione. 

Quando l’attenzione è ripetutamente diretta ai sentimenti e alle conseguenze, ci si può 

riferire ad essa come ruminazione. 

4. Il cambiamento cognitivo si riferisce agli sforzi messi in atto per rivedere il significato della 

situazione nel tentativo di influenzare le proprie emozioni. Una risposta emotiva non è 

affatto una conclusione scontata. L'emozione richiede che le percezioni siano intrise di 

significato e che gli individui valutino la loro capacità di gestire la situazione. 

Un'applicazione comune del processo di cambiamento cognitivo nel dominio sociale è il 

confronto sociale verso il basso che implica il confronto della situazione con quella di una 
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persona meno fortunata, alterando così la nostra emozione negativa. A differenza del 

cambiamento della situazione, quello cognitivo si appella alla nostra esperienza interna 

dell’evento. Una forma di cambiamento cognitivo che ha ricevuto particolare attenzione è 

la rivalutazione (reappraisal) la quale consiste nel cambiare il significato di una situazione 

in modo da alterare il suo impatto emozionale. 

5. Infine, la modulazione della risposta si riferisce agli sforzi compiuti per influenzare le 

proprie risposte esperienziali, comportamentali o fisiologiche nella situazione che suscita 

emozioni. In contrasto con gli altri processi di regolazione delle emozioni, questo processo 

è più tardivo, in quanto si verifica quando sono già state avviate le tendenze di risposta. Si 

riferisce all'influenzare la risposta psicologica, esperenziale o comportamentale il più 

direttamente possibile. I tentativi di regolare gli aspetti fisiologici ed esperienziali delle 

emozioni sono comuni. I farmaci possono essere utilizzati per mirare a risposte fisiche, 

come tensione muscolare o iperreattività simpatica. Anche l'esercizio e il rilassamento 

possono essere usati per diminuire gli aspetti fisiologici ed esperienziali delle emozioni 

negative, e anche alcol, sigarette, droghe e persino cibo possono essere usati per modificare 

l'esperienza emotiva. 

In ogni ciclo di generazione delle emozioni, un individuo si muove da sinistra a destra attraverso 

il modello di processo in funzione del tempo e nella vita di tutti i giorni è comune impegnarsi 

in comportamenti che rappresentano varie combinazioni di strategie diverse, piuttosto che 

un'unica strategia isolata. È anche importante chiarire che le strategie di regolazione delle 

emozioni possono essere adattive o disadattive, a seconda dell’individuo, dell'emozione e del 

contesto, e si ha una considerevole variazione sia tra che all'interno delle famiglie dei processi 

di regolazione delle emozioni (Gross et al., 2007; Gross et al., 2014). 
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2.2.1 Adolescenza e regolazione delle emozioni 

 

Sono stati proposti diversi modelli dell’ adolescenza per spiegare la neurobiologia alla base 

delle maggiori fluttuazioni delle emozioni e del diminuito controllo emotivo durante questo 

periodo. Nello specifico, Casey, Heller, Gee e Cohen (2019), indicano due modelli: 

1. Il modello dei sistemi duali enfatizza la competizione fra il sistema del controllo cognitivo 

e il sistema emotivo. Secondo l’ipotesi dei sistemi duali, il comportamento si interrompe 

quando i sistemi emotivi vincono sui sistemi di controllo cognitivo meno maturi. Tuttavia, 

questo resoconto euristico dello sviluppo del cervello potrebbe non cogliere appieno le 

complessità e il corso temporale dei comportamenti emotivamente guidati. 

2. Il modello di squilibrio invece, a differenza di ciò che affermano i sistemi duali 

dell'adolescenza, enfatizza un resoconto basato sui circuiti dei modi complessi e non lineari 

in cui la reattività emozionale e la regolazione cambiano con l'età. I comportamenti guidati 

dall'emozione sono complessi e si basano su una serie di circuiti interconnessi dal 

sottocorticale al corticale. Le differenze temporali nella messa a punto di ciascuno di questi 

circuiti con l'età e l'esperienza potrebbero influire sul funzionamento e lo sviluppo di questi 

circuiti interagenti. Secondo il modello di squilibrio, i cambiamenti nel comportamento 

durante l'adolescenza coincidono con una serie di cambiamenti dello sviluppo attraverso 

più sistemi, con la messa a punto delle connessioni all'interno dei circuiti limbici 

subcorticali, quindi tra i circuiti corticali prefrontali e limbici e successivamente tra i circuiti 

corticocorticali (Figura 9).  

 Pertanto, la differenza più evidente tra sistemi duali e i modelli di squilibrio è nel modo in 

cui ci si avvicina allo studio dei meccanismi cerebrali. Piuttosto che mettere semplicemente 

in contrasto sistemi specifici l'uno contro l'altro come regioni distinte e separate, l'attenzione 

è concentrata su come cambiano le connessioni dai circuiti subcorticali a quelli corticali e 
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su come portano a diverse forme di comportamento che emergono gradualmente attraverso 

lo sviluppo dalla prima alla media fino alla tarda adolescenza. 

 

                        

Figura 9. Illustrazione dei cambiamenti gerarchici nei circuiti cerebrali da sottocorticale a corticale con l'età 

(Casey et al., 2019; p.12) 

I cambiamenti regionali nella connettività dall'infanzia all'adolescenza all'età adulta sono indicati dai colori del 

rosa (sottocortico-sottocorticale), arancione (sottocortico-corticale), verde (cortico-sottocorticale) e blu (cortico-

corticale). Corteccia prefrontale ventromediale, vmPFC; corteccia prefrontale laterale, lPFC; striato ventrale, VS; 

amigdala. 

 

La Figura 9 fornisce un'illustrazione semplificata dei cambiamenti gerarchici dai circuiti 

sottocorticali a quelli corticali durante l'infanzia, l'adolescenza e l'età adulta che corrispondono 

a cambiamenti comportamentali. La nozione di eventi a cascata di questa natura, definiti 

temporalmente, attraverso il cervello, è parallela alle teorie psicologiche delle cascate evolutive 

nel comportamento e fornisce una spiegazione meccanicistica plausibile per i cambiamenti non 

lineari osservati nel comportamento con l'aumentare dell’età. In particolare, queste cascate 
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evolutive potrebbero svolgere una funzione critica nello stimolare il neurosviluppo. Ad 

esempio, una robusta segnalazione sottocorticale potrebbe fornire gli input funzionali chiave 

per provocare il rafforzamento delle proiezioni corticali discendenti. Successivamente, la 

capacità di controllo top-down dei circuiti corticosubcorticali può dipendere in parte dallo 

sviluppo funzionale dei circuiti subcorticali come parte di una cascata dinamica.  

L’associazione tra connettività sottocorticale e risposte impulsive ai segnali emotivi diminuisce 

linearmente con l'età (Figura 10); in primo luogo, l'aumento della connettività funzionale tra 

l'amigdala e lo striato ventrale corrisponde all'aumento dell'azione impulsiva verso i segnali 

emotivi. Successive diminuzioni di questa connettività sottocorticale sono associate a una 

ridotta reattività ai segnali emotivi e cambiamenti nella connettività funzionale PFC-amigdala 

mediale mediano questa associazione. Entro la tarda adolescenza, la "maturità" della 

connettività amigdala-PFC mediale, con il passaggio dalla connettività vmPFC-amigdala 

positiva a negativa, sembra essere un prerequisito per la regolazione cognitiva delle emozioni 

tramite proiezioni cortico-corticali. Questo cambiamento può essere un potenziale prerequisito 

per la successiva efficace modulazione delle emozioni (ad esempio, reindirizzamento 

dell'attenzione e rivalutazione) da parte dei circuiti prefrontali laterali (Casey et al., 2019).  
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Figura 10. Un modello di come la connettività corticale-sottocorticale tra la PFC mediale e l'amigdala media la 

relazione tra connettività subcorticale-subcorticale e reattività emotiva. (Casey et al., 2019; p.13) 

 

Le difficoltà che gli adolescenti incontrano nel regolare le emozioni possono quindi derivare da 

risultati coerenti con un modello neurobiologico di competizione tra una maggiore attività nei 

sistemi di elaborazione emotiva subcorticale e sistemi prefrontali top-down meno maturi. La 

capacità di impegnarsi nella regolazione top-down dei centri emotivi come l'amigdala è 

probabilmente importante, durante l'adolescenza, nel guidare il comportamento in contesti 

altamente emotivi. I risultati dello studio di Hare, Tottenham, Galvan, Voss, Glover e Casey 

(2008) suggeriscono un'elevata attività dell'amigdala, in tali contesti, negli adolescenti, rispetto 

a bambini e adulti (Fig 11). 
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Fig 11. Maggiore reattività dell'amigdala negli adolescenti (Hare et al., 2008; p. 12) 

 

 Le differenze nella forza della connettività tra il controllo top-down e le regioni di elaborazione 

delle emozioni bottom-up potrebbero essere alla base delle differenze individuali nella 

regolazione emotiva, specialmente durante l'adolescenza, quando questi sistemi bottom-up 

sembrano avere un'elevata attività. Studi anatomici sullo sviluppo del cervello hanno mostrato 

uno sviluppo prolungato delle regioni prefrontali in termini sia di diminuzioni locali della 

densità della materia grigia che di aumenti nella mielinizzazione delle fibre che collegano la 

PFC ad altre regioni del cervello. È probabile che sia i perfezionamenti locali, sia una maggiore 

connettività, migliorino l'efficienza nella regolazione delle emozioni sulla base delle scoperte 

che mostrano che la forza dell'accoppiamento tra la PFC ventrale e l’amigdala è correlata con 

una maggiore assuefazione all'attività dell'amigdala durante l'adolescenza. Nonostante la 

relativa immaturità della PFC durante l'adolescenza, l'attività dell'amigdala diminuisce con 

l'esposizione ripetuta a stimoli minacciosi sia negli adulti che negli adolescenti. Inoltre, questi 

ultimi si mostrano relativamente più lenti degli adulti quando rispondono a volti spaventosi, 
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suggerendo che adolescenti e bambini sono meno efficienti nel prevalere sull'interferenza 

affettiva rispetto agli adulti. L'attività della PFC ventrale è stata associata sia a tempi di reazione 

più rapidi per comprendere di dover temere degli stimoli sia a una maggiore abituazione 

dell’amigdala. Insieme, questi risultati suggeriscono che le regioni prefrontali ventrali sono 

impegnate per regolare l'elaborazione affettiva e facilitare risposte appropriate in presenza di 

interferenza affettiva. La regolazione prefrontale potrebbe essere particolarmente importante 

durante l'adolescenza, a causa della maggiore reattività dei sistemi di elaborazione affettiva, 

come l'amigdala, in risposta alle informazioni emotive rispetto a bambini e adulti.  

Inoltre, gli adolescenti devono affrontare cambiamenti drammatici nel loro ambiente 

sociale, le interazioni sociali potrebbero fungere da fattori di stress che guidano l'attività in 

sistemi affettivi ipersensibili, non regolabili efficacemente da circuiti di controllo prefrontale 

immaturi. Pertanto, la combinazione di suscettibilità biologica e contesto ambientale potrebbe 

essere alla base della prevalenza dell'esordio di un disturbo affettivo durante l'adolescenza. 

Anche in un altro studio effettuato su compiti go/nogo (Figura 12), gli adolescenti sono stati il 

gruppo che ha risposto più velocemente agli stimoli emotivi di “go”, come evidenziato dal 

significativo trend quadratico. Tuttavia, non c'era alcun effetto quadratico per quelle condizioni 

in cui i volti neutri erano gli stimoli "go" (quando i volti emotivi erano gli stimoli "no-go") 

suggerendo che gli adolescenti erano più veloci solo quando si avvicinavano alle informazioni 

emotive. I maschi adolescenti hanno mostrato un elevato trade-off velocità/precisione durante 

le condizioni in cui i volti emotivi erano gli stimoli "nogo", infatti rispetto a bambini e adulti, 

gli adolescenti hanno rallentato il tempo di risposta per regolare la loro risposta durante queste 

condizioni (Figura 13). 
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Figura 12. Illustrazione del task con facce neutre come stimolo “go” e facce spaventare come stimolo “nogo 

(Tottenham, Hare & Casey, 2011; p.2, ) 

 

           

 

Figura 13. Trade-off di velocità/precisione durante l'adolescenza. (Tottenham, Hare & Casey, 2011; p. 6) 

 

Questa velocità a rispondere agli stimoli emotivi è coerente con le scoperte precedenti secondo 

cui gli adolescenti (in particolare di sesso maschile) tendono ad accelerare la risposta in contesti 

emotivi. Pertanto, rispetto all'età adulta, l'adolescenza può essere un periodo in cui gli individui 

corrono un rischio elevato di commettere errori comportamentali e decisionali in condizioni ad 

alta intensità emotiva. La capacità di regolare i comportamenti nel contesto di informazioni che 
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distraggono emotivamente è uno dei numerosi aspetti che contribuiscono alla regolazione delle 

emozioni, e altri includono la capacità di prendere decisioni basate su informazioni emotive e 

la capacità di rivalutare le informazioni che suscitano emozioni (Tottenham, Hare & Casey, 

2011).  

Ci sono specifiche tendenze nella regolazione delle emozioni in adolescenza. È stato 

proposto che: 

o la ruminazione disadattiva sia la causa di un deficit nel controllo cognitivo, come 

precedentemente spiegato, e rifletta l’eccessiva difficoltà nell’inibire il pensiero negativo 

ripetitivo e perseverante;  

o la soppressione delle emozioni implica l'inibizione affettiva degli stati affettivi o delle 

espressioni affettive;  

o la rivalutazione richiede che gli individui cambino e aggiornino le loro interpretazioni 

delle esperienze, dei pensieri e degli eventi affettivi.  

Il controllo affettivo non si sviluppa come un costrutto unitario; l'evidenza preliminare 

suggerisce che il controllo affettivo, in particolare l'inibizione dell'informazione affettiva, è 

ridotta durante l'adolescenza, ma meno lo spostamento e l'aggiornamento affettivo. Nonostante 

traiettorie evolutive apparentemente diverse, uno scarso controllo affettivo durante 

l'adolescenza attraverso tutti e tre gli aspetti è associato a più problemi di salute mentale (Figura 

14) (Schweizer, Gotlib & Blakemore, 2020). 
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Figura 14. Sviluppo delle tre dimensioni del controllo affettivo (Schweizer, Gotlib & Blakemore, 2020; p.82) 

 

Riguardo alla prima tendenza individuata, lo studio di Stroud, Sosoo e Wilson (2018) riporta 

che una maggiore ruminazione conduce ad aumenti nella generazione di stress interpersonale 

acuto e cronico, soprattutto nella generazione di stress relativo a relazioni 

sentimentali/appuntamenti, oppure ai rapporti tra genitori e figli. Un aspetto importante, 

collegato allo stress suscitato da una ruminazione maladattiva, è quello della ricerca eccessiva 

di rassicurazione, cioè il chiedere ripetutamente di essere rassicurati sul fatto che si è amabili e 

all’altezza delle situazioni, al fine di alleviare i sentimenti di angoscia. Quest’ultimo aspetto è 

stato indicato anche come fattore predittivo di un aumentato uso problematico dei social 

network. L’eccessiva ricerca di rassicurazione è riferibile a quell’atteggiamento messo in atto 

da persone che spendono molto del loro tempo su piattaforme di social networking per ottenere 

rassicurazioni dagli altri e mantenere relazioni. Oltre a ciò, si ipotizza che l'ansia generale e 

sociale siano anch’esse associate ad un uso problematico di internet o dei social network e, 
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insieme alla scarsa autostima, attaccamento insicuro e nevroticismo, contribuiscono a un 

maggiore bisogno di rassicurazione, che a sua volta porta a un modello di dipendenza da uso 

problematico dei social network (Mitchell & Hussain, 2018). 

 

2.2.2 Coping e regolazione emozionale 

 

Le attuali concettualizzazioni suggeriscono che coping e regolazione emotiva non sono 

sinonimi, sono costrutti strettamente correlati, ma distinti. Tuttavia, la relazione tra questi 

costrutti è complessa: 

• Da un lato, la regolazione delle emozioni è un costrutto più ampio del coping in quanto 

comprende eventi emotivi in corso, mentre il coping è un sottoinsieme della regolazione 

delle emozioni che viene espresso in risposta a eventi o circostanze stressanti.  

• D'altra parte, il coping include una gamma più ampia di sforzi regolatori rispetto alla 

regolazione delle emozioni nel contesto di incontri stressanti e la regolazione delle 

emozioni è un sottoinsieme di risposte allo stress.  

 Pertanto, il coping è più ampio e più specifico nel suo focus rispetto alla regolazione 

emozionale.  

Nella ricerca sia sul coping che sulla regolazione delle emozioni, la 

rivalutazione/ristrutturazione cognitiva, di cui abbiamo precedentemente parlato, è associata a 

un migliore adattamento psicologico, compresi sintomi più bassi di depressione e ansia. 

L'espressione emotiva (es. Far sapere a qualcuno come ti senti) e la modulazione emotiva (es. 

Tenere i sentimenti sotto controllo fino al momento appropriato per esprimerli) sono costrutti 

appartenenti al concetto di coping, simili ai costrutti di espressione/soppressione emotiva 

trovati nelle misure di regolazione delle emozioni. La soppressione dell'espressione delle 

emozioni in contesti del mondo reale è stata collegata all'aumento delle emozioni negative e a 

maggiori sintomi di psicopatologia. La differenza nella direzione degli effetti della 
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modulazione emotiva/espressione emotiva riscontrata nelle misure di coping e nella 

soppressione emotiva è dovuta a un'importante distinzione tra i costrutti:  

- la soppressione emotiva descrive i tentativi degli individui di sopprimere l'espressione delle 

emozioni negative; 

- la modulazione emotiva riconosce che gli individui potrebbero aver bisogno di esprimere le 

proprie emozioni in un momento successivo, potenzialmente più appropriato (Compas et al., 

2014).  

Processi di sviluppo biologico, cognitivo, sociale ed emotivo durante l'infanzia e 

l'adolescenza hanno implicazioni per lo sviluppo delle capacità di coping e di regolazione 

emozionale e la loro associazione con i sintomi psicopatologici.  

Per quanto riguarda la regolazione emozionale: 

 Dalla media infanzia all'adolescenza, le relazioni tra pari acquisiscono importanza e 

servono come fonte di supporto, nonché ulteriore apprendimento circa le esperienze emotive, 

le norme di espressione e le strategie di regolazione delle emozioni. Durante la media e la tarda 

adolescenza, una maggiore capacità di pensare alle proprie emozioni e a quelle degli altri 

consente una gestione più indipendente delle emozioni. Inoltre, lo sviluppo continuo delle 

capacità delle funzioni esecutive consente agli adolescenti di arruolare ulteriori strategie di 

regolazione delle emozioni cognitive e di essere più controllati nella loro espressione delle 

emozioni.  

Al contrario, c'è meno chiarezza riguardo allo sviluppo del coping: 

 Dalla media infanzia si sviluppano strategie cognitive, la ricerca del supporto diventa 

più complessa e inizia a formarsi la capacità di assumere le prospettive degli altri e di 

comprendere che situazioni diverse possono richiedere risposte di coping differenti. Con una 

maggiore dipendenza dalle strategie cognitive, diminuisce l'uso di strategie comportamentali 

come la fuga e l'evitamento. Nell'adolescenza, i repertori di coping si espandono e le strategie 
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di coping diventano più autosufficienti. L'importanza dei coetanei aumenta, durante 

l'adolescenza, e gli adolescenti continuano a cercare sostegno sociale come mezzo per 

affrontare lo stress; tuttavia, la maggior parte degli sforzi messi in atto per attuare strategie di 

coping sono realizzati a livello individuale, con le parti sociali che assumono il ruolo di un 

"sistema di backup" se gli sforzi indipendenti falliscono. Inoltre, gli adolescenti sono più 

efficaci nel selezionare diverse fonti di sostegno sociale a seconda del tipo di fattore di stress. 

Infine, con lo sviluppo delle abilità metacognitive, gli adolescenti raggiungono una maggiore 

flessibilità e raffinatezza nel loro coping e le strategie di coping continuano a diventare di natura 

più cognitiva (Compas et al., 2017). 

 

2.3 L’Intelligenza Emotiva 
 

Una seconda tradizione che ha esaminato la gestione delle emozioni è quella 

dell’Intelligenza Emotiva (d’ora in poi EI, acronimo di Emotional Intelligence, comunemente 

utilizzato nella letteratura internazionale). Questa tradizione pone l'accento sulle differenze 

individuali piuttosto che sui processi di base. Sostiene che i vari tipi di regolazione delle 

emozioni non sono totalmente indipendenti l'uno dall'altro all'interno di un dato individuo. Al 

contrario, gli individui mostrano una certa coerenza nelle loro abitudini di regolazione (cioè, 

quando, come e quale componente emotiva regolano). Ogni individuo può così essere 

caratterizzato da un certo stile di regolazione delle emozioni, che contribuisce a renderlo 

prevedibile agli occhi degli altri e comporta anche determinate conseguenze per l'adattamento 

a lungo termine. La tradizione dell'intelligenza emotiva è orientata al risultato piuttosto che al 

processo, nel senso che cerca di catturare il risultato della regolazione delle emozioni. Si dice 

che gli individui mostrino una regolazione intelligente delle emozioni se sono in grado di 

utilizzare la regolazione delle emozioni in modo flessibile e in modo coerente con i loro 

obiettivi e quindi in modo adattivo. In altre parole, gli individui emotivamente intelligenti sono 
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quelli che esaminano attentamente il contesto prima di decidere se e come regolare le proprie 

emozioni. Questi individui tengono conto e massimizzano la sopravvivenza e il benessere a 

lungo termine sia in contesti intraindividuali che interindividuali. Ad esempio, un capo che 

sovraregola la sua rabbia al fine di far fare gli straordinari ai suoi sottoposti sarà considerato 

un manipolatore, ma non emotivamente intelligente perché il suo comportamento emotivo 

molto probabilmente comprometterà il suo adattamento sociale a lungo termine e porterà i suoi 

sottoposti a sperimentare situazioni stressanti. Un'altra caratteristica della regolazione 

emotivamente intelligente è che tiene conto delle regole di manifestazione emotiva della 

cultura in cui si vive.  

Concludendo, queste due tradizioni catturano ciascuna un aspetto importante della 

gestione delle emozioni. Sebbene la tradizione della regolazione emotiva abbia fatto luce sui 

processi di regolazione delle emozioni di base, non ha posto l'accento sulle differenze 

individuali in questi processi. Al contrario, la tradizione dell’EI ha documentato le 

conseguenze delle differenze individuali nella regolazione delle emozioni in ambito sociale, 

sanitario, educativo e occupazionale (Peña-Sarrionandia et al., 2015) 

 

2.3.1 Modelli teorici  

 

Salovey e Mayer furono i primi a proporre il costrutto di EI nel 1999, identificandola come un 

insieme di competenze che ci rendono capaci di influenzare le risposte a uno stato di eccitazione 

emotiva e che giocano un ruolo importante nel processo di coping. Il primo modello teorico 

deriva proprio dalle loro intuizioni che permettono di definire l’EI come l’abilità di 

comprendere e monitorare i propri e altrui  sentimenti ed emozioni e di utilizzarli come fonti di 

informazione per il pensiero e l’azione e viene suddivisa in tre componenti: valutazione ed 

espressione, regolazione, utilizzazione delle emozioni. Nel modello attuale l’EI viene definita 
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dagli autori come un set di abilità cognitive di elaborazione di informazioni di tipo emotivo-

affettivo, riguardanti sia la sfera personale che interpersonale. Le competenze coinvolte nel 

costrutto di EI includono (Salovey, Bedell, Detweiler & Mayer, 1999):  

a) valutare ed esprimere emozioni in sé stessi e negli altri;  

b) assimilare emozione e pensiero; 

c) comprendere e analizzare le emozioni; 

d) regolare le emozioni al fine di promuovere una crescita emozionale e intellettuale.  

È necessario ricordare che fu Goleman nel 1995 a rendere popolare questo costrutto, definendo 

il suo ruolo, nel successo della vita delle persone, come determinante e perfino superiore a 

quello dell’intelligenza classicamente intesa, poiché è proprio questa che ci rende pienamente 

umani (Goleman, 1995). La versione attuale del modello di Goleman (Boyatzis et al., 2000) 

individua un set di competenze specifiche suddivise in quattro domini, definiti come:  

o self-awareness, consapevolezza delle proprie emozioni ed utilizzo nella presa di 

decisione;  

o social-awareness, empatia e comprensione delle relazioni sociali;  

o selfmanagement, controllo delle proprie emozioni e adattamento alle diverse situazioni; 

o relationship-managment, gestione delle relazioni sociali. 

Petrides e Furnham (2000) hanno proposto uno schema diverso per inquadrare i modelli 

di EI esistenti, distinguendo tra trait EI ed ability EI o information processing EI. La trait EI 

si occupa di coerenze cross-situazionali nel comportamento (manifestate in tratti o 

comportamenti specifici come empatia, assertività, ottimismo) in contrasto con l’information-

processing EI, che riguarda abilità (ad esempio essere in grado di identificare, esprimere ed 

etichettare le emozioni). L’EI di tratto è incorporata nel quadro della personalità e viene 

valutata tramite inventari di autovalutazione convalidati che misurano il comportamento tipico. 

Questo approccio alla ricerca sull'EI si basa in larga misura su variabili della personalità come 
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empatia, ottimismo e impulsività, ma spesso include molti altri costrutti, un po 'più vaghi, che 

sembrano essere potenzialmente correlati (ad esempio motivazione, autoconsapevolezza, 

felicità) piuttosto che elementi essenziali di EI. Al contrario, l'approccio all'elaborazione delle 

informazioni è molto più mirato ed esplicito per quanto riguarda le parti costitutive dell'EI e la 

sua relazione con l'intelligenza tradizionale. Proprio come l'intelligenza tradizionale, l' 

l’information-processing EI può essere valutata al meglio attraverso misure di prestazioni 

massime (non tipiche). In lavori più recenti, gli autori forniscono un’ulteriore definizione 

teorica di EI, da inquadrare all’interno dei modelli di EI di tratto, come costellazione di 

autopercezioni e disposizioni emotion-related (Petrides e Furnham, 2001) raggruppate in 

quindici componenti (Tabella 10). 

 

Adaptability 

Assertiveness 

Emotion appraisal (self and 

ohters) 

Emotion expression 

Emotion management (self 

and others) 

Emotion regulation 

Impulsiveness (low) 

Relationship skills 

Self-Esteem 

Self motivation 

Social competence 

Stress management 

Trait empathy 

Trait happiness 

Trait optimism 

 

Tabella 6. Le 15 dimensioni dell’intelligenza emotiva di tratto. (Petrides e Furnham, 2001) 

 

Il modello a nove strati della piramide dell’intelligenza emotiva (Figura 15; Drigas & Papoutsi, 

2018) include caratteristiche di entrambe le costruzioni (il modello Ability EI e Trait EI) in una 

struttura più gerarchica. Il livello di abilità si riferisce alla consapevolezza (sé e sociale) e alla 

gestione delle emozioni. Il livello di tratto si riferisce all'umore associato alle emozioni e alla 

tendenza a comportarsi in un certo modo durante determinati stati emotivi, considerando anche 

altri elementi importanti che questa costruzione include. 
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Figura 15. La piramide dell'intelligenza emotiva (modello a nove strati). (Drigas & Papoutsi, 2018) 

 

Partendo dalla base analizziamo i vari livelli: 

• Stimoli emotivi. Ogni giorno riceviamo molti stimoli informativi dal nostro ambiente. 

Dobbiamo incorporare queste informazioni e i vari stimoli in categorie perché ci aiutino a capire 

meglio il mondo e le persone che ci circondano. Gli stimoli emotivi vengono elaborati da un 

meccanismo cognitivo che determina quale emozione provare e successivamente produce una 

reazione emotiva che può influenzare il verificarsi del comportamento. 

• Riconoscimento delle emozioni. Il livello successivo della piramide è il riconoscimento 

delle emozioni espresse simultaneamente. La precisione è maggiore quando le emozioni 

vengono espresse e riconosciute. Il riconoscimento delle emozioni include la capacità di 

decodificare accuratamente le espressioni dei sentimenti degli altri, solitamente trasmesse 

attraverso canali non verbali (cioè il viso, il corpo e la voce). Questa capacità è positivamente 

collegata all'abilità sociale e all'interazione, poiché il comportamento non verbale è una fonte 

affidabile di informazioni sugli stati emotivi degli altri. 
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• Consapevolezza di sé. Socrate menziona nel suo principio guida "conosci te stesso". 

Aristotele ha anche detto che "conoscere te stesso è l'inizio di ogni saggezza". Questi due 

aforismi greci antichi racchiudono il concetto di consapevolezza di sé, una capacità cognitiva, 

che è il passo successivo nella piramide dopo aver conquistato i due precedenti. La 

consapevolezza di sé è avere una chiara percezione della propria personalità, inclusi i propri 

punti di forza, debolezza, pensieri, convinzioni, motivazioni e sentimenti. Lo sviluppo della 

consapevolezza di sé è il primo passo per sviluppare la propria intelligenza emotivz. La 

mancanza di autoconsapevolezza in termini di comprensione di noi stessi e di avere un senso 

di noi stessi che ha radici nei nostri valori impedisce la nostra capacità di autogestirsi ed è 

difficile, se non impossibile, conoscere e rispondere ai sentimenti degli altri. 

• Autogestione. L'autogestione ci consente di controllare le reazioni in modo da non 

essere guidati da comportamenti e sentimenti impulsivi. Con l'autogestione l’individuo diventa 

più flessibile, più estroverso e ricettivo, e allo stesso tempo meno critico sulle situazioni e meno 

reazionario nei confronti degli atteggiamenti degli altri.  

• Consapevolezza sociale - Empatia - Discriminazione delle emozioni. L'autogestione è 

un prerequisito per la consapevolezza sociale. È un'espansione della consapevolezza emotiva. 

Consapevolezza sociale si riferisce al modo in cui le persone gestiscono le relazioni e la 

consapevolezza dei sentimenti, dei bisogni e delle preoccupazioni degli altri. Il cluster di 

consapevolezza sociale contiene tre competenze: empatia, consapevolezza organizzativa, 

orientamento al servizio. L'empatia è la componente più importante ed essenziale della 

consapevolezza sociale ed è direttamente correlata alla consapevolezza di sé. È la capacità di 

mettersi al posto di un altro (o "nei panni"), di comprenderlo come persona, di sentirlo e di 

tenere conto della sua prospettiva. La discriminazione delle emozioni appartiene ad un livello 

intermedio della piramide, perché è un'abilità piuttosto intellettuale che dà alle persone la 
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capacità di discriminare con precisione tra le diverse emozioni ed etichettarle in modo 

appropriato. 

• Abilità sociali – Competenza. Nell'intelligenza emotiva, il termine abilità sociali si 

riferisce alle abilità necessarie per gestire e influenzare le emozioni degli altri in modo efficace 

per gestire le interazioni con successo. Queste capacità vanno dall'essere in grado di 

sintonizzarsi sui sentimenti di un'altra persona e capire come si sente e pensa alle cose, essere 

un ottimo collaboratore o giocatore di squadra, all'esperienza nelle emozioni degli altri e nelle 

negoziazioni. La competenza nelle emozioni potrebbe essere caratterizzata come la capacità di 

aumentare la sensibilità ai parametri emotivi e la capacità non solo di determinare con 

precisione la rilevanza delle dinamiche emotive per la negoziazione, ma anche la capacità di 

esporre strategicamente le emozioni dell'individuo e di rispondere alle emozioni derivanti dagli 

altri. 

• Autoattualizzazione - Universalità delle emozioni. L'autoattualizzazione è la 

realizzazione del potenziale personale, l’auto-realizzazione, il perseguimento dello sviluppo 

personale e di esperienze particolari. Gli autorealizzatori provano empatia e affinità verso 

l'umanità nel suo insieme e quindi, questo coltiva l'universalità delle emozioni, in modo che 

coloro che hanno intelligenza emotiva in una cultura probabilmente hanno intelligenza emotiva 

anche in un'altra cultura e hanno la capacità di comprendere la differenza di emozioni e il loro 

significato nonostante il fatto che a volte le emozioni siano culturalmente dipendenti. 

• Trascendenza. In questo livello si aiutano gli altri ad auto-attualizzarsi, trovare l'auto-

realizzazione e realizzare il proprio potenziale. Il quoziente emotivo è forte e coloro che hanno 

raggiunto questo livello cercano di aiutare le altre persone a comprendere e gestire anche le 

proprie emozioni e quelle degli altri. 

• Unità emotiva. L'unità emotiva è il livello finale della piramide di intelligenza emotiva. 

È una dinamica intenzionalmente orientata al positivo, nel senso che mira a raggiungere e 
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mantenere una dominanza sulle emozioni che informano il soggetto che sta controllando la 

situazione o l'ambiente in una forma accettata. Il raggiungimento di questo livello di unità 

emotiva nel soggetto può essere interpretato come un risultato dell'intelligenza emotiva. 

 

2.3.2 Benessere psicologico in adolescenza 

 

Dopo la crescita puberale, un'accresciuta sensibilità emotiva può ridurre la fiducia nella capacità 

di comprendere e gestire gli affetti e le emozioni. A loro volta, gli adolescenti devono affrontare 

esperienze nuove e complesse da una posizione di relativa inesperienza e fragile stabilità 

emotiva. Di conseguenza, gli adolescenti affrontano importanti dilemmi della vita prima di 

essere completamente preparati, poiché lo sviluppo delle capacità di autoregolazione è un 

processo lungo e ne risulta che non sempre il benessere è facilmente raggiungibile. Gli 

adolescenti con una EI più elevata mostrano (come valutato tramite testi di autovalutazione o 

da test di prestazione massima): 

• un migliore adattamento emotivo; 

• uno stress percepito inferiore; 

• un minor numero di problemi di interiorizzazione; 

•  una minore depressione o ansia; 

• meno comportamenti a rischio (ad esempio, abuso di sostanze o tentativi di suicidio); 

• migliori strategie di coping (ad esempio, coping sociale);  

• meno strategie disadattive (ad esempio, ruminazione).  

Presi insieme, questi risultati suggeriscono che l'EI ha una validità incrementale per predire 

l'adattamento psicologico, al di là di altri predittori come ottimismo/pessimismo, abilità verbali, 

autostima, dimensioni della personalità e intelligenza (Resurrección, Salguero & Ruiz-Aranda, 

2014). 
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Le definizioni di benessere soggettivo distinguono una componente affettiva e una 

cognitiva (Diener, Suh, Lucas & Smith, 1999): 

 La componente affettiva è l'equilibrio edonico di un individuo (reale o percepito), cioè 

l'equilibrio tra affetto piacevole e affetto spiacevole.  

 La componente cognitiva è la soddisfazione di vita di un individuo (vale a dire, 

valutazioni globali della propria vita secondo standard determinati soggettivamente) ed è 

correlata a predittori di salute come salute favorevole auto-riferita, supporto sociale e 

comportamenti di salute positivi.  

È stato infatti trovato che l'intelligenza emotiva ha un effetto diretto sulla soddisfazione della 

vita e interagisce con il supporto sociale. Questa scoperta implica che livelli più elevati di 

intelligenza emotiva sono correlati a un livello più alto di supporto sociale, e maggiore è il 

supporto sociale, maggiore è la soddisfazione di vita. Inoltre, l'intelligenza emotiva e il supporto 

sociale hanno anche effetti diretti sulla depressione (Lopez-Zafra et al., 2019). È probabile che 

un'elevata EI sia associata ad un alto benessere quando l'esperienza di stress e ansia sociale è 

minore. Questo sosterrebbe l'idea che l'EI possa essere associata a un confronto più efficace con 

lo stress, promosso da una maggiore comprensione emotiva di sé stessi e degli altri e, quindi, 

una migliore previsione dei risultati di tentativi di coping. D'altra parte, l'EI può essere associata 

a un funzionamento sociale superiore, attraverso una maggiore comprensione emotiva degli 

altri e abilità relazionali interpersonali più adattive, favorendo così interazioni sociali più 

piacevoli. Inoltre, viene supportata anche l'idea che l'EI possa agire riducendo la frequenza e la 

durata delle emozioni negative che compaiono come conseguenza di determinati eventi 

stressanti e interazioni sociali difficoltose (Cejudo, Rodrigo-Ruiz, López-Delgado & Losada, 

2018). Di estrema importanza risulta l'associazione tra rischio di suicidio ed EI, e sul ruolo di 

quest'ultima come fattore protettivo. Le ragioni per le quali l'EI ha una capacità protettiva 

potrebbero essere collegate alla sua correlazione negativa con la depressione e comportamenti 
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a rischio come l'abuso di sostanze; il suo ruolo nel promuovere emozioni positive e resilienza; 

la creazione e il mantenimento di strette relazioni; l'uso di strategie di coping efficaci piuttosto 

che strategie disadattive; l'esperienza di un minore disagio emotivo quando si affronta una 

situazione stressante; il mantenimento di una maggiore autostima e autoefficacia che mitiga 

l'influenza di eventi negativi e l'aumento del benessere soggettivo e della soddisfazione di vita, 

come menzionato sopra (Domínguez-García & Fernández-Berrocal, 2018).  

 

2.3.3 Intelligenza emotiva e social network 

Il fatto che il corpo inteso come entità fisica venga escluso dalle relazioni all’interno del mondo 

virtuale dei social network porta l’attenzione a tutti quegli spunti emotivi che vengono di fatto 

esclusi da questo tipo di relazioni. Qualsiasi emozione è caratterizzata da cambiamenti che sono 

prevalentemente fisici ed è normale provare delle sensazioni quando il corpo di un’altra persona 

si trova molto vicino al nostro. Quindi il corpo è visto come mediatore e generatore di emozioni 

e non dovrebbe essere posto in secondo piano, come invece avviene all’interno di relazioni che 

si instaurano nel web. Anche solo il fatto di esprimere le emozioni attraverso emoticon (faccine 

stilizzate) ci permette di trasferire l’idea dell’emozione ma non l’emozione stessa, evitando 

l’innesco della conseguente cascata emotiva; obiettivo che in molti casi è desiderabile da chi si 

rifugia dietro ad uno schermo (Tonioni, 2013).  

Interessante è come Ben Youssef e Ben Youssef (2011) presentano il passaggio 

dall’intelligenza emotiva a una ipotetica intelligenza emotiva informatica (Cyber Emotional 

Intelligence). Secondo loro, l'uso di Internet non modificherebbe la capacità degli individui di 

esprimere i propri sentimenti, tuttavia, le interazioni sociali su Internet modificano l'intensità e 

la forma dell'espressione delle emozioni. La loro scoperta principale è che alcune persone 

potrebbero avere una bassa intelligenza emotiva nella vita reale, ma sentirsi meglio nel cyber-

spazio e avere quindi  un'elevata intelligenza emotiva informatica e viceversa, questo perché 
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le competenze cyber-emotive sono diverse dalle competenze emotive espresse nella vita reale. 

Vengono generalmente considerate due teorie alternative riguardo a quanto detto:  

1. Secondo la teoria della comunicazione della presenza sociale, la comunicazione delle 

emozioni è difficile sia per il mittente che per il destinatario in caso di assenza di contatto 

sociale. In altre parole, gli individui non possono esprimere completamente le proprie emozioni 

in questo contesto virtuale.  

2. Da un punto di vista più moderato, la teoria dell'espansione dei canali afferma che gli 

individui possono trovare il modo per arricchire la comunicazione espressa all'interno del 

canale di comunicazione inserendo alcuni segnali non verbali (es. inserimento di emoticon). 

Il problema sorge nel momento in cui l’uso dei social network diventa più facilmente 

inteso come “abuso” o dipendenza, dal momento in cui è ben noto che le dipendenze e i 

comportamenti problematici (ad esempio, impulsivo, compulsivo) sono strategie di coping 

disadattive che aiutano gli individui ad affrontare i problemi della vita reale. Il ruolo predittivo 

dell'intelligenza emotiva nelle dipendenze (compreso l'abuso di sostanze e alcol) è stato 

dimostrato in diversi studi ed è stato ipotizzato che una scarsa intelligenza emotiva nella vita 

reale possa svolgere un ruolo importante nello sviluppo e nel mantenimento di comportamenti 

problematici come l'uso intensivo di droghe e alcol. Alcuni di questi studi hanno concluso che 

gli utenti che fanno un uso eccessivo della tecnologia tendono a essere soli, il che potrebbe 

essere il risultato delle loro scarse capacità emotive e interpersonali. Quindi l'uso problematico 

della tecnologia diventa una strategia di coping disadattativa contro i problemi e le difficoltà 

della vita quotidiana, soprattutto a livello relazionale, al fine di esprimere o presentare un sé 

più popolare e interessante agli occhi degli altri (Süral, Griffiths, Kircaburun & Emirtekin, 

2018). Di conseguenza non sorprende che alti livelli di intelligenza emotiva in adolescenza 

siano negativamente associati alla preferenza di interazioni sociali online che portano 

l’adolescente a passare molto tempo conneso (Casale, Tella & Fioravanti, 2013). La mancanza 
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di limiti o confini e la mancanza di intelligenza emotiva e capacità di pensiero critico portano 

ad approcciarsi al social network con uno stile di dipendenza. Le fantasie degli adolescenti 

hanno libero sfogo nel web e l'idea di stare con i loro amici online può superare tutte le 

aspettative realistiche. Poiché poche relazioni nella vita reale possono competere con queste 

relazioni comode e idealizzate, sempre più ragazzi preferiranno trascorrere sempre più tempo 

online (Van der Merwe, 2014). 

Le difficoltà nella regolazione delle emozioni contribuiscono in modo significativo ad 

un utilizzo problematico dei social network. Gli adolescenti con difficoltà nella gestione delle 

emozioni hanno maggiori probabilità di utilizzare frequentemente i social media e di incorrere 

in questo tipo di dipendenza. Gli utenti “problematici” sono spinti a utilizzare i social media 

nel tentativo di affrontare online stati interni ingestibili (per esempio, cercando distrazioni ed 

evitando esperienze emotive) ma, al contrario, sperimentano spesso una modifica dell'umore 

negativa. Inoltre, sperimentare difficoltà nella regolazione delle emozioni aumenta le 

convinzioni degli adolescenti sull'utilità di esprimere emozioni sui social media per compiti 

impegnativi, come migliorare le relazioni interpersonali e prendere decisioni. Il processo 

cruciale associato all'uso problematico di questi strumenti pone l'enfasi sull'espressione delle 

emozioni sui social media come strumento preferenziale per superare le difficoltà o rafforzare 

le relazioni , piuttosto che sulla mera espressione di emozioni online. Ciò potrebbe mantenere 

un circolo vizioso in cui viene sostenuto il vantaggio unico dell'uso dei social media per la 

regolazione delle emozioni e in cui si rafforza la convinzione di non essere in grado di far 

fronte a emozioni, pensieri e decisioni offline, nel mondo reale (Marino et al., 2020) (Figura 

16). 
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Figura 16. Modello concettuale dello studio (Marino et al., 2020; p. 3) 

 

Il concetto multidimensionale di "e-motions" è stato recentemente proposto da Zych, Ortega-

Ruiz e Marín-López (2017) facendo riferimento a:  

1) espressione emotiva e percezione online; 

2) credenze sul ruolo facilitante dell'espressione emotiva sui social media nel superamento 

difficoltà; 

3) la comprensione delle emozioni delle persone con cui si ha contatti online.  

Gli autori hanno dimostrato che le e-motions sono collegate ad alcuni aspetti dell'intelligenza 

emotiva e anche alle difficoltà nell'identificazione dei sentimenti. Nel loro studio, gli autori 

specificano anche che l'espressione E-motional e la percezione E-motional sono due fattori 

diversi quando si interagisce online. Ciò è coerente con la natura del cyberspazio stesso dove 

è possibile percepire le emozioni degli altri senza esprimere le proprie emozioni. Alcune 

persone potrebbero essere utenti passivi di siti di social networking e guardare i contenuti dei 

propri contatti senza esprimere nulla. È anche possibile esprimere i propri stati emotivi senza 

prestare alcuna attenzione ai messaggi delle altre persone. Questa situazione è quindi diversa 

da un'interazione faccia a faccia in cui le persone percepiscono necessariamente gli stati 
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emotivi reciproci. Gli indizi fisici e l'espressione emotiva come il tono della voce, l'espressione 

del viso o del corpo in continua evoluzione, l'odore, la gestualità, sono assenti nella 

comunicazione online che sembra essere emotivamente più distante e più fredda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

3. Uno studio delle relazioni fra uso dei social network, intelligenza emotiva 

e benessere psicologico in adolescenza  

 

3.1 Introduzione 

 

L’idea del presente progetto nasce dalla limitata conoscenza che si ha riguardo al reale 

impatto che i social media possono avere sul funzionamento psicologico degli adolescenti. I 

social media, per definizione, sono piattaforme virtuali che permettono di creare, pubblicare e 

condividere contenuti generati direttamente dagli utenti. Infatti, proprio perché sono “social”, 

chiunque può interagire con essi e in essi, creando nuove relazioni dietro la protezione di uno 

schermo (pc, smartphone, tablet ecc.), oppure mantenendo contatti con chi già appartiene alla 

stessa rete di relazioni (Ceron, Curini & Iacus, 2014). È ovvio che la possibilità di mantenersi 

costantemente in contatto gli uni con gli altri ha i suoi vantaggi pratici, ma è quando il bisogno 

di contatto diviene una necessità primaria con conseguente isolamento dalla realtà, che l’uso 

assiduo dei social media (nello specifico per i giovani è più corretto parlare di social network) 

diventa fonte di non pochi problemi (Kuss & Griffiths, 2017). I social network che oggi 

comunemente utilizziamo (Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat ecc.) sono interpretati 

come mezzi per soddisfare bisogni personali molto diffusi fra gli adolescenti, come quelli di 

accettazione sociale o di accrescimento dell’autostima (Casale & Fioravanti, 2015). Per questo 

motivo, oltre alla semplificazione e velocizzazione della comunicazione e alla possibilità di 

reperire informazioni immediate, i social network possono comportare un carico di stress, 

ansia, depressione e bassa autostima, molto difficile da gestire soprattutto in adolescenza, dove 

si è più vulnerabili emotivamente (Tang et al., 2017; Vannucci et al., 2017; Woods & Scott, 

2016). In particolare, l’ansia è un disturbo molto frequente, con un andamento crescente dei 

sintomi dalla prima adolescenza fino alla media o tarda adolescenza (16-18 anni), fascia di età 

in cui i sintomi, se presenti, tendono ad amplificarsi creando problemi adattivi molto comuni 

(Van Oort et al., 2009). Le persone socialmente ansiose tendono ad avere più probabilità di 
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sviluppare una dipendenza dai social network e questo può essere compreso e interpretato dal 

desiderio di trovare un modo per connettersi in maniera efficace con gli altri. In situazioni 

sociali reali, il desiderio di connessione di queste persone può non essere soddisfatto perché si 

sentono sempre a disagio nelle interazioni faccia a faccia ed elaborano le informazioni sociali 

in modo parziale. Ad esempio, possono percepire i normali indizi sociali come minacce e 

anticipare le valutazioni e i feedback interpersonali degli altri come negativi e rifiutanti. Al 

contrario, possono soddisfare questo desiderio all’interno dei social network dove possono 

interagire con gli altri più comodamente. Tuttavia, difficilmente riescono a ottenere ciò che si 

aspettano e non riescono a compensare le inadeguatezze sociali in situazioni reali. Ad esempio, 

le persone che vogliono soddisfare questo desiderio attraverso l’uso dei social network hanno 

maggiori probabilità di sperimentare esiti negativi, come una minore autostima e più sintomi 

di depressione. Dopotutto, è un mondo sociale, ma pur sempre virtuale, in cui le persone 

socialmente ansiose non possono trarre vantaggi a lungo termine, in quanto devono comunque 

affrontare il mondo sociale reale (Chen, Li, Zhang & Liu, 2020). È diffuso, inoltre, fra gli 

adolescenti, un senso di inadeguatezza derivabile in parte da una serie di fattori biologici che 

creano confusione nella gestione del proprio corpo e del proprio comportamento (Cameron, 

2004). Anche le emozioni e i sentimenti, sperimentati in questa fase dello sviluppo, possono 

essere difficili da regolare o comprendere a causa di cambiamenti nei meccanismi sottocorticali 

che avvengono a questa età (Hare et al., 2008).  

Il periodo in cui è avvenuta la raccolta dei dati del presente studio è stato caratterizzato 

dalla forzata “reclusione” dovuta al diffondersi del virus COVID-19; l’uso dei social network 

e di Internet in generale è stato ciò che ci ha permesso di mantenere il contatto degli uni con 

gli altri e può essersi rivelata un’ottima risorsa per il reperimento di informazioni se usata nel 

modo corretto (Smith et al., 2020). L’emergenza sanitaria può avere avuto un forte impatto 

sulla salute mentale e psicologica e sull’inevitabile cambiamento delle abitudini, in quanto 
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l’isolamento forzato e il malessere che ne è derivato possono aver accresciuto il carico di ansia 

e stress soprattutto per gli individui più fragili come gli adolescenti, i quali potrebbero, 

inevitabilmente, essersi approcciati ai social media in modo diverso rispetto agli stili abituali 

(Wang et al., 2020). 

 

3.2 Obiettivi 

 

Con il presente studio si intende valutare se la presenza di elevati livelli di ansia, 

depressione e stress, in adolescenza, siano correlabili direttamente a un uso/abuso dei social 

network, che in questo caso potrebbe funzionare da “strategia di evitamento” per le situazioni 

di relazione interpersonale nel mondo reale che il ragazzo/a potrebbe non riuscire a sostenere 

con la stessa facilità con cui gestisce i rapporti nel mondo virtuale. I sintomi dell’ansia, della 

depressione e dello stress verranno anche valutati in un’ottica generica, senza un particolare 

riferimento a situazioni specifiche in cui l’adolescente può trovarsi ad agire, proprio perché è 

possibile che un uso assiduo dei social network possa incidere su come i ragazzi si sentono 

generalmente. Inoltre, è interessante valutare se la difficoltà nella regolazione delle proprie 

emozioni abbia un qualche tipo di relazione con l’uso dei social network; per questo si intende 

osservare se una più difficoltosa regolazione emotiva possa incidere sul tempo trascorso sui 

social network, oppure, in direzione contraria, se un abuso dei social network possa portare ad 

uno scompenso nella regolazione delle proprie emozioni. Un basso livello di intelligenza 

emotiva potrebbe anche influenzare negativamente il benessere psicologico dei ragazzi, 

portandoli ad esperire sintomi di ansia, depressione e stress in relazione a difficoltà 

nell’autoregolazione. Infine, considerando il cambiamento che il diffondersi del COVID-19 ha 

portato alla quotidianità, è interessante valutare l’esistenza di modificazioni nelle abitudini e 

nell’uso dei social network e di Internet, rispetto all’uso che ne è stato fatto in precedenza 

all’avvento della pandemia. Il carico di stress attribuibile ad essa e alla conseguente 
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“reclusione” forzata può aver contribuito ad accentuare l’utilizzo dei social network per 

mantenere contatti con l’esterno e sentirsi emotivamente rassicurati, prendendo il sopravvento 

nell’organizzazione del “tempo libero”. 

 

3.3 Metodi 

 

Partecipanti  

Per poter ottenere dati significativi, si è ritenuto opportuno ottenere un campione di 

almeno 196 partecipanti (con margine di errore del 7% e livello di confidenza del 95%) di età 

compresa fra i 16-18 anni (media-tarda adolescenza). Il reclutamento è stato effettuato, nel 

periodo da marzo 2020 a giugno 2020, attraverso contatti con scuole secondarie di secondo 

grado e con il provveditorato agli studi dei territori di Parma, Milano e altre città della regione 

Toscana (Prato, Firenze, Livorno). 

 

Strumenti 

Sono stati somministrati tre diversi test self-report per valutare le dimensioni di 

interesse, preceduti da domande di carattere generale riguardanti il genere, l’età e la città di 

residenza. La durata della compilazione prevedeva un tempo di circa 25 minuti (Appendice). 

Per valutare l’utilizzo dei social network è stata utilizzata la traduzione italiana della Bergen 

Social Media Addiction Scale (BSMAS; Andreassen et al., 2016). Sono state condotte due 

misurazioni temporali diverse coincidenti con l'ultimo anno e l’ultimo mese. La BSMAS 

contiene sei elementi che riflettono gli elementi fondamentali della dipendenza (cioè salienza, 

modifica dell'umore, tolleranza, ritiro, conflitto e ricaduta) (Griffiths, 2005). Ogni item riceve 

una risposta su una scala Likert a 5 punti che va da 1 (molto raramente) a 5 (molto spesso). Le 

proprietà psicometriche del costrutto sono state testate nella versione italiana della BSMAS, i 

cui risultati hanno confermato la soluzione ad un fattore dello strumento, dato che gli indici 
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ottenuti dalle analisi di conferma hanno mostrato un ottimo adattamento del modello ai dati 

(Monacis, De Palo, Griffiths & Sinatra, 2017). 

Al fine di indagare l’intelligenza emotiva di tratto, riassunta nella capacità di processare 

l’informazione emotiva, è stato utilizzato il Trait Emotional Intelligence Questionnaire-Short 

Form (TEIQue-SF; Petrides, 2009). La validazione italiana del test (Di Fabio & Palazzeschi, 

2011) ha comportato la traduzione in italiano dei 30 item (con risposta su scala Likert da 

1=assolutamente in disaccordo a 7=assolutamente d’accordo), attraverso cui i soggetti possono 

mostrare l’auto percezione che hanno delle proprie abilità emozionali. Il test permette quindi di 

ottenere un punteggio su 15 dimensioni (adattabilità, assertività, espressione delle emozioni, 

gestione delle emozioni, percezione delle emozioni, regolazione delle emozioni, empatia, 

felicità, impulsività, ottimismo, abilità nelle relazioni interpersonali, autostima, auto 

motivazione, competenza sociale e gestione dello stress) racchiuse in 4 fattori specifici intese 

come stottoscale del test (emozionalità, socievolezza, autocontrollo e benessere) ed un 

punteggio generale corrispondente all’intelligenza emotiva di tratto.  

Per ottenere un indice delle dimensioni di ansia, depressione e stress è stata utilizzata la 

Depression Anxiety Stress Scales-21 (DASS-21; Lovibond & Lovibond, 1995) ritenuta uno 

strumento di misurazione robusto nella sua versione italiana (Bottesi et al., 2015). Il periodo di 

riferimento è la settimana precedente alla compilazione. Le risposte vengono date su scala 

Likert a 4 punti (da 0=non mi è mai accaduto a 3=mi è capitato quasi sempre). Il punteggio 

totale indica il livello di distress generale del soggetto; più è alto, maggiore è il rischio di 

sviluppare sintomi di stress, ansia e depressione gravi.  

 

Procedura 

Lo studio è stato condotto tramite questionari self-report somministrati in modalità 

online tramite invio di un link alle scuole, che poi hanno provveduto a diffonderlo fra i ragazzi. 
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Il link, realizzato con la piattaforma Google Moduli, permetteva la compilazione dei 

questionari solo dopo che lo studente avesse acconsentito o meno alla partecipazione alla 

ricerca e all’utilizzo dei dati personali raccolti, confermando l’adesione allo studio cliccando 

sulla casella apposita. La privacy e l’anonimato di ogni partecipante sono stati garantiti.  

 

3.4 Analisi dei dati 

 

I dati sono stati analizzati utilizzando il software R Studio. Per descrivere le 

caratteristiche sociodemografiche dei partecipanti, distress generale, intelligenza emotiva e 

utilizzo dei social network, sono state utilizzate statistiche descrittive tra cui frequenza, 

percentuale, media e deviazione standard ed alcuni boxplot per presentare la distribuzione delle 

dimensioni di interesse in funzione del genere.  

È stato condotto un t-test di Student per campioni accoppiati per indagare se c’è stato o 

meno un aumento nell’utilizzo dei social network nel periodo coincidente con la raccolta dati 

e con le restrizioni imposte dal lockdown causato dal COVID-19, rispetto all’anno precedente.  

Le variabili di interesse sono state rese dicotomiche, in quanto è stato fissato un cut-off 

di riferimento per ognuna di esse, utilizzando come livello-soglia il valore della distribuzione 

corrispondente al 75° percentile. Ad esempio, dicotomizzando la scala per la misurazione 

dell’abuso dei social network, si è ottenuto un valore soglia al di sopra del quale si presentano 

sintomi di dipendenza dai social network (evento=1) e al di sotto del quale si ha un utilizzo di 

essi considerato nella norma (evento=0). In seguito, sono state effettuate delle regressioni 

logistiche multivariate per indagare quanta della probabilità di ottenere l’evento di interesse 

(=1) fosse indicata dai predittori significativi, costituenti il modello lineare generalizzato più 

adatto alla variabile di studio. È stata utilizzata la funzione stepwise con modalità di 

eliminazione “backward”, al fine di definire il modello più adeguato contenente solo predittori 

significativi, quindi più consono nello spiegare le relazioni con la variabile di interesse e con 
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un indice di Akaike Information Criterion (AIC) minore. Infine, attraverso l’indice PseudoR2 

di Nagelkerke, si è verificato il grado di adattabilità del modello ai dati considerando che 0 

rappresenta assenza di adattamento e 1 adattamento massimo del modello ai dati. 

 

3.5 Risultati 

 

Il campione finale, oggetto di analisi, è composto da 226 soggetti di età compresa fra i 

16 e i 18 anni (M  = 17.25, SD = .76) provenienti dalle città di Parma (N = 97), di Milano (N = 

58) e della Toscana (N = 71).  La distribuzione delle frequenze e delle percentuali delle variabili 

sociodemografiche (genere, età, città di residenza) è presentata in Tabella 7. Per il questionario 

BSMAS, il punteggio di cut-off è stato calcolato considerando il 75° percentile della 

distribuzione, individuandolo come corrispondente a 18. Ne consegue che gli individui che 

ottengono nel test un punteggio totale superiore a quello fissato hanno più probabilità di 

sviluppare una dipendenza dai social network. Anche per il questionario TEIQue-SF è stato 

evidenziato un cut-off di riferimento corrispondente a 156, oltre il quale si collocano i soggetti 

che presentano un buon livello di intelligenza emotiva di tratto. Infine, è stato individuato un 

cut-off (con riferimento al 75° percentile) sia per la scala totale (≥ 27) sia per le 3 sottoscale 

(Stress ≥ 12; Ansia ≥ 5; Depressione ≥ 10) del questionario DASS-21 (Tabella 8). In Tabella 

9 sono riportati i totali dei soggetti a rischio/non a rischio basati sul raggiungimento o meno 

del cut-off nei punteggi totali dei tre questionari utilizzati. 
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 Frequenza Percentuale  Freq. Perc.  Freq. Perc. 

Genere   Città/Regione   Età   

Femmine 146 64.6 Milano 58 25.7 16 38 16.8 

Maschi 80 35.4 Parma 97 42.9 17 92 41.2 

   Toscana 71 31.4 18 96 42 

Totale 226 100.0 Totale 226 100.0 Totale 226 100.0 

 
Tabella 7. Caratteristiche sociodemografiche del campione. 
 

 BSMAS TEIQue-SF DASS-21 

Media 14.85 139.13 19.48 

Minimo 6 68 0 

Massimo 28 202 56 

Deviazione stand. 4.69 25.26 12.60 

Percentili    25 11.00 122.00 10.75 

                     50 14.00 139.00 17.00 

                     75 18.25 156.50 28.00 

 
Tabella 8. I tre questionari utilizzati nel lavoro di ricerca 
 

 BSMAS TEI-Que-SF DASS-21 

Soggetti non a rischio / 

basso livello 

170 170 168 

Soggetti a rischio / alto 

livello 

56 56 58 

Totale 226 226 226 

 
Tabella 9. Soggetti a rischio/non a rischio nelle tre dimensioni principali della ricerca 
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I soggetti di genere femminile presentano in media punteggi più alti nei questionari relativi 

all’abuso dei social network (M = 15.75, SD = 4.70)  e al distress generale (M = 21.25, SD = 

12.64) rispetto ai maschi (M = 13.21 , SD = 4.22; M = 16.24, SD = 11.94): 

• Il 19,91% delle femmine, vale a dire 45 femmine su 146, presentano alti punteggi al 

BSMAS vs. il 4.86% dei maschi, quindi 11 maschi su 80 che presentano punteggi elevati. 

• Il 18.58% delle femmine, vale a dire 42 femmine su 146, presentano alti punteggi alla 

DASS-21 vs. il 7,08% dei maschi, quindi 16 maschi su 80 con punteggi elevati. 

I soggetti di genere femminile ottengono invece, in media, punteggi più bassi nel questionario 

concernente il livello di intelligenza emotiva (M = 136.18, SD = 25.27) rispetto ai maschi (M = 

144.51, SD =24.49); infatti, osservando le percentuali che indicano alti livelli di intelligenza 

emotiva, queste si presentano molto simili nonostante il numero più elevato di soggetti 

femminili:   

• L’11.5% dei maschi, cioè 26 maschi su 80, presentano punteggi più alti nel questionario 

TEIQue-SF vs. il 13.27% delle femmine cioè 30 femmine su 146.  

Questo a primo sguardo potrebbe indicare che i soggetti con più alto distress (ansia, 

depressione e stress) e più alti punteggi nella misurazione dell’abuso dei social network, 

presentano livelli di intelligenza emotiva più bassi dei soggetti che non ottengono punteggi 

molto elevati, in media, nei primi due questionari.  
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Grafico 1. Distribuzione dei punteggi ai questionari in funzione del genere attraverso dei boxplot (M=0, F=1) 

 

Per indagare se, come da ipotesi, ci sia stato un aumento dell’utilizzo dei social network nel 

passaggio dall’ultimo anno precedente la compilazione, al mese coincidente con la 

compilazione dei questionari e il lockdown imposto dall’emergenza sanitaria, è stato effettuato 

un t test di Student per campioni accoppiati, il quale ha evidenziato che non è presente una 

differenza significativa fra le medie (M = 14.64, SD = 3.97; M = 14.85, SD = 4.69; t = 1.17, df 

= 225, p = .24) portandoci a concludere che non c’è stato un aumento dell’utilizzo dei social 

network. 

Utilizzando i punteggi di cut-off come specificato in precedenza, sono state calcolate le 

percentuali dei tre tipi di questionari. I risultati hanno mostrato che circa il 24.76% di tutti gli 

studenti presenta sintomi di dipendenza da internet; circa il 24.77% possiede un buon livello 

di intelligenza emotiva; circa il 25.66% presenta sintomi di ansia, depressione e/o stress. Per 
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la dipendenza dall'uso dei social network, le percentuali sono del 4.86% per i maschi e del 

19.91% per le donne. Rispetto agli studenti maschi, le studentesse presentano più probabilità 

di essere dipendenti  (odds ratio [OR] = 2.795, IC 95% = 1.392-6.030). Per i sintomi di distress 

generale, le percentuali sono del 7,08% per i maschi e il 18.58% per le donne. Le femmine 

risultano avere un peggiore benessere psicologico rispetto ai maschi e quindi livelli più alti di 

ansia, depressione e stress (OR = 1.615, IC 95% = 0.289-0.997). Infine, le femmine hanno una 

probabilità significativamente maggiore di avere un livello di intelligenza emotiva inferiore 

rispetto ai maschi (OR = 0.537, IC 95% = 0.289-0.997). 

Per l’analisi delle relazioni fra le varie dimensioni di studio, sono state effettuate delle 

regressioni logistiche utilizzando, di volta in volta, come variabile dipendente, la variabile 

dicotomica della quale si era interessati ad individuare il modello di riferimento con soli 

predittori significativi. Per quanto riguarda l’utilizzo dei social network per la realizzazione di 

modelli di regressione logistica multivariata è stato utilizzato il questionario BSMAS riferibile 

all’ultimo mese, in quanto, come presentato precedentemente, non si sono riscontrate 

differenze significative fra le due misurazioni (anno precedente vs. mese in corso). Inoltre, 

sono state utilizzate le sottoscale dei vari questionari al fine di avere un quadro generale più 

informativo rispetto all’utilizzo delle sole scale totali. Le sottoscale del questionario TEIQue-

SF sono: emozionalità, socievolezza, benessere e autocontrollo. I modelli migliori presentano 

il minore valore di indice AIC e sono risultati essere (Tabella 10): 

• Nel modello finale relativo alla dimensione della dipendenza dai social network 

(PseudoR2 di Nagelkerke = 0.15), avere alti livelli di stress (β = .116, errore standard [SE] = 

.037, P = 0.002, OR = 1.12), e un basso livello di intelligenza emotiva (β = -.014, SE = .007, P 

= 0.054, OR = 0.99 )  predicono la probabilità di sviluppare una dipendenza dai social network. 

Ne consegue che : 
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➢ per ogni aumento unitario di stress, la probabilità di sviluppare una dipendenza dai 

social network aumenta di 1.12 volte; 

➢ per ogni aumento unitario nell’intelligenza emotiva di tratto, la probabilità di sviluppare 

sintomi di dipendenza diminuisce di 0.99 volte.  

Le dimensioni di ansia, depressione e stress sono state indagate singolarmente: 

• Nel modello relativo alla dimensione dell’ansia (PseudoR2 = 0.20) avere un uso assiduo 

dei social network (β = .123, errore standard [SE] = .037, P = 0.001, OR = 1.31), bassi livelli 

di benessere (β = -.577, errore standard [SE] = .137, P = 2.61e-05, OR = .56) e alti livelli di 

emozionalità (β = .358, errore standard [SE] = .208, P = 0.086, OR = 1.43), predicono la 

probabilità di sviluppare un disturbo d’ansia. 

Ne consegue che:  

➢ per ogni aumento unitario di utilizzo dei social network, la probabilità di sviluppare 

sintomi ansiosi aumenta di 1.13 volte;   

➢ per ogni aumento unitario di benessere, la probabilità di sviluppare sintomi ansiosi 

diminuisce di 0.56 volte;  

➢ infine, per ogni aumento unitario nell’emozionalità, la probabilità di sviluppare sintomi 

ansiosi aumenta di 1.43 volte.  

• Nel modello relativo alla dimensione della depressione (PseudoR2 = 0.31), abusare 

nell’utilizzo dei social network (β = .143, errore standard [SE] = .039, P = 0.0002, OR = 1.15),   

e avere bassi livelli di benessere (β = -.755, errore standard [SE] = .139, P = 6.63e-08, OR = 

0.46), predicono la probabilità di avere una forte tendenza alla depressione. 

Ne consegue che:  

➢ per ogni aumento unitario di abuso dei social network, la probabilità di sviluppare 

sintomi depressivi aumenta di 1.15 volte;  
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➢ per ogni aumento unitario di benessere, la probabilità di sviluppare sintomi depressivi 

diminuisce di 0.46 volte.  

• Nel modello relativo alla dimensione dello stress (PseudoR2 = 0.23), fare un uso molto 

frequente dei social network (β = .110, errore standard [SE] = .038, P = 0.004, OR = 1.16), 

bassi livelli di benessere (β = -.244, errore standard [SE] = .039, P = 0.078, OR = .78) e di 

autocontrollo (β = -.490, errore standard [SE] = .192, P = 0.010, OR = .61), predicono la 

possibilità di sviluppare un disturbo da stress. 

Ne consegue che: 

➢ un aumento unitario di uso dei social network, fa aumentare la probabilità di sviluppare 

sintomi stressogeni di 1.16 volte;  

➢ un aumento unitario di benessere comporta la diminuzione della probabilità di 

sviluppare sintomi stressogeni di 0.78 volte;  

➢ un aumento unitario nell’autocontrollo comporta la diminuzione della probabilità di 

sviluppare sintomi da stress 0.61 volte.  

• Nel modello relativo alla dimensione dell’intelligenza emotiva di tratto (PseudoR2 = 

0.18), lo stress (β = -.105, errore standard [SE] = .050, P = 0.037, OR = .90) e la depressione (β 

= -.114, errore standard [SE] = .054, P = 0.034, OR = .89) ne predicono i bassi livelli. 

Ne consegue che: 

➢ un aumento unitario nei sintomi di stress porta ad una diminuzione di 0.90 volte nella 

probabilità di sviluppare un’elevata intelligenza emotiva;  

➢ un aumento unitario nella depressione porta alla diminuzione di 0.89 volte della 

probabilità di possedere alti livelli di intelligenza emotiva.  

Per un ulteriore approfondimento si è scelto di analizzare anche le varie dimensioni del costrutto 

intelligenza emotiva di tratto: l’autocontrollo, l’emozionalità e il benessere sono predetti 

singolarmente in maniera significativa dalla depressione, in quanto un aumento unitario di 
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quest’ultima comporta la diminuzione di 0.78 volte della probabilità di avere alti livelli di 

autocontrollo (PseudoR2 = 0.21), di 0.92 volte di avere alti livelli di emozionalità (PseudoR2 = 

0.04), e di 0.86 di avere un buon livello di benessere (PseudoR2 = 0.10); la socievolezza viene 

predetta in modo significativo dallo stress, in quanto per ogni aumento unitario nello stress 

diminuisce la probabilità di avere alti livelli di socievolezza di 0.90 volte (PseudoR2 = 0.06).  

L’uso degli odds, invece che della probabilità, è preferibile, in quanto questi  rimangono 

costanti nonostante il cambiamento dei valori delle variabili indipendenti e permettono di 

comunicare il risultato della ricerca attraverso un singolo numero. Gli Odds Ratios all’interno 

della regressione logistica possono essere interpretati come gli effetti apportati dal 

cambiamento di un’unità X all’interno dei predicted odds ratio tenendo le altre variabili del 

modello costanti. Un valore di 1.0 delinea una mancata associazione (nella nostra ricerca non 

abbiamo casi di questo tipo). I valori degli odds ratios possono essere maggiori o minori di 1. 

La grandezza della relazione è misurata dalla distanza da 1, per cui un odds ratio minore di 1 

indica una relazione negativa o inversa, viceversa un valore maggiore di 1 indica una relazione 

positiva. 
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Tabella 10. Risultati dei modelli di regressione logistica multivariata contenenti tutte le variabili esplicative. 

(Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1) 

 β 

estimate 

Standard error P value OR 

(expβ) 

L. inf. 

O.R. 2.5% 

L. sup. 

O.R 97.5% 

Abuso social network       

Intercetta (β) - 0.291    1.170 0.804 0.748 0.074 7.394 

Stress (β1) 0.116   0.0369   0.002 ** 1.123 1.123 1.210 

Intell. emotiva (β2) -0.014  0.007   0.054 . 0.986 0.972 1.000 

       

Intelligenza emotiva       

Intercetta (β) 0.352    0.316       0.266 1.421 0.769 2.667 

Stress (β1) -0.105     0.050 0.037 * 0.900 0.814 0.992 

Depressione (β2) -0.114     0.054 0.0349 * 0.892 0.798 0.988 

       

Ansia       

Intercetta (β) -2.188    1.207     0.069 . 0.112 0.010 1.164 

Benessere (β1) -0.577      0.137 2.61e-05 *** 0.561 0.425 0.730 

Emozionalità (β2)  0.35822    0.20899 0.086 . 1.430 0.955 2.175 

Uso social network (β3) 0.1233 0.03789 0.001 ** 1.131 1.052 1.221 

       

Depressione       

Intercetta (β) 0.03227  0.85659    0.969 1.032 0.190 5.607 

Benessere (β1) -0.755 0.139 6.63e-08 *** 0.469 0.352 0.611 

Uso social network (β2) 0.143 0.039 0.0002 *** 1.153 1.070 1.250 

       

Stress       

Intercetta (β) 0.076    1.028    0.941 1.078 0.141 8.167 

Benessere (β1) -0.244   0.139 0.078 . 0.782 0.594 1.028 

Autocontrollo (β2) -0.490 0.192  0.010 * 0.612 0.415 0.887 

Uso social network (β3) 0.110 0.038 0.004 ** 1.116 1.036 1.207 
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3.6 Discussione 

 

Dai risultati emerge una prima differenza riguardo a come maschi e femmine si 

approcciano al mondo dei social network, in quanto, dall’analisi dei dati, si evidenzia come le 

ragazze  utilizzino in modo più consistente questi strumenti. Si evince anche che le femmine 

presentano livelli più alti di distress psicologico e livelli più bassi di intelligenza emotiva. 

Questo ci porta a concludere, in linea con ciò che era stato ipotizzato, che i soggetti con più 

elevato distress e minore intelligenza emotiva, siano più propensi ad utilizzare i social network 

in maniera assidua. Non a caso, i risultati riportano che: 

▪ Ad aumentare la probabilità di sviluppare una dipendenza dai social network è l’alto 

livello di stress e il basso livello di intelligenza emotiva di tratto; 

▪ Ad aumentare la probabilità di sviluppare un disturbo d’ansia è un elevato livello di 

emozionalità, la diminuzione del benessere e l’utilizzo frequente dei social network; 

▪ Ad aumentare la probabilità di sviluppare un disturbo depressivo è la diminuzione del 

benessere e l’utilizzo assiduo dei social network; 

▪ Ad aumentare la probabilità di sviluppare un disturbo da stress è l’utilizzo dei social 

network e la diminuzione del benessere e dell’autocontrollo. 

▪ A far diminuire il livello di intelligenza emotiva di tratto sono i sintomi da stress e 

depressivi. 

I risultati mostrano, inoltre, contrariamente alle ipotesi, che non c’è stata una differenza 

significativa nell’utilizzo dei social network nel periodo relativo all’ultimo anno e al mese 

coincidente con il lockdown e con la compilazione dei questionari.  

Il fatto che le femmine presentino i risultati sopra esposti invita a riflettere sul perché 

facciano un utilizzo più frequente dei social network rispetto ai maschi; dalla letteratura emerge 

un possibile spiegazione circa la possibilità che ciò potrebbe essere coneguente al fatto che le 

ragazze investono più tempo dei ragazzi nella creazione di contenuti auto-referenziali per 
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esprimere la propria identità e per gestire le immagini positive e negative di sé stesse, cercando 

di promuovere la migliore presentazione di sé. Inoltre, in termini di social networking 

problematico, le adolescenti di sesso femminile hanno una probabilità significativamente 

maggiore rispetto ai maschi di utilizzare i social network per regolare i loro stati d'animo, con 

maggior sforzo cognitivo e un uso di questi strumenti scarsamente autoregolato. Pertanto, il 

modo in cui le ragazze interagiscono con il proprio corpo e con le foto prima di pubblicarle sui 

social network sembra essere fortemente associato a problematiche di social networking, 

specialmente durante l'adolescenza, quando la ricompensa sociale e l'approvazione dei pari 

sono le motivazioni fondamentali del comportamento degli adolescenti (Boursier, Gioia & 

Griffiths, 2020). In un altro studio (Fioravanti, Dèttore & Casale, 2012), si evidenzia 

l'associazione significativa tra bassa autostima e preferenza per le relazioni sociali online solo 

per le ragazze. È possibile che una bassa autostima abbia un effetto diretto sui livelli di 

dipendenza da Internet, nel senso che porta alcuni individui a cercare sollievo temporaneo 

attraverso attività che alterano i processi mentali come quelle offerte dal web. Alcune 

importanti differenze di genere sono emerse nei fattori di rischio per la preferenza di relazioni 

sociali online: quest’ultima, per le adolescenti con bassa autostima, può essere basata 

sull'importanza data alla vicinanza emotiva e alla necessità di condivisione. Per i maschi, una 

bassa autostima potrebbe portare a comportamenti solitari piuttosto che a comportamenti di 

affiliazione. 

Circa i punti relativi all’influenza reciprofra social network e benessere psicologico, il 

fatto che, dalla ricerca effettuata attraverso regressioni logistiche multivariate, si abbia 

conferma di un’influenza dell’uso dei social network sul benessere psicologico, è in linea con 

le ipotesi iniziali e con la letteratura recente dalla quale possiamo indagare le possibili 

spiegazioni del fenomeno; per quanto riguarda lo stress percepito in seguito all’utilizzo dei 

social network, potrebbe essere la FoMO (fear of missing out) degli adolescenti, ad esempio, 
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ad essere correlata ad un aumento dello stress percepito, dovuto al non appartenere ad un 

gruppo di coetanei o al non essere popolare tra i coetanei sui social network. Infatti, fornire e 

ricevere feedback tra pari è un aspetto importante dei social network e in particolare di quelli 

che permettono di commentare, mettere “Mi piace” ai messaggi o contenuti altrui, condividere 

momenti della giornata (es. Facebook e Instagram). Quindi, il non ricevere commenti o “Mi 

piace” dai coetanei a messaggi, immagini o video che gli adolescenti pubblicano sui social può 

aumentare la sensazione di stress tra gli adolescenti (Beyens, Frison & Eggermont, 2016).  

In direzione contraria, lo stress, nella ricerca di questo elaborato, è risultato anche essere 

l’unico fattore psicologico predittivo per un utilizzo assiduo dei social network, e questo 

potrebbe essere indice del fatto che gli studenti che hanno livelli elevati di stress percepito sono 

più suscettibili all'uso problematico dei social network rispetto agli studenti con bassi livelli di 

stress percepito. A conferma di ciò, il lavoro di Hou, Wang, Guo, Caskin, Rost & Wang (2017), 

supporta l'opinione prevalente secondo cui lo stress è un fattore di rischio nell'insorgenza e 

nella ricaduta dei disturbi di dipendenza tra gli studenti. Una possibile spiegazione è che i 

ragazzi potrebbero utilizzare il social network come mezzo per alleviare o affrontare lo stress 

o per sfuggire alla realtà e compensare le interazioni sociali insoddisfacenti che si attuano nel 

contesto di una vita eccessivamente stressante. L'utilizzo dei social network potrebbe essere 

utilizzato per soddisfare il bisogno degli utenti di “fuga psicologica” quando si trovano ad 

affrontare problemi della vita reale o situazioni difficili.  

Per quanto riguarda l’ansia e la depressione, i dati analizzati non supportano, 

contrariamente alle ipotesi presentate nella sezione degli obiettivi, un’influenza di queste 

sull’utilizzo dei social network, mentre è evidente, dalle analisi effettuate, che un uso eccessivo 

dei social network possa esacerbare i sintomi ansiosi e depressivi. Al fine di motivare questa 

affermazione si riportano i risultati dello studio di Barman, Mukhopadhyay e Bandyopadhyay 

(2018), i quali indicano che i principali fattori di rischio per la depressione e l’ansia, in 
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relazione all’uso dei social network, erano: frequenti confronti sociali, interazione negativa 

percepita, uso problematico/dipendente e ruminazione. Gli studenti, che hanno riferito di 

utilizzare social network in orari poco usuali, ovvero, stare alzati fino a tarda notte o svegliarsi 

presto o entrambi, avevano maggiori probabilità di avere un punteggio più alto nelle scale di 

depressione e ansia rispetto agli studenti che non lo facevano. Gli studenti che hanno riferito 

di poter trascorrere una giornata senza utilizzare alcun social network avevano meno 

probabilità di soffrire di depressione e ansia rispetto alle persone che avevano difficoltà a farlo. 

Questi elementi indicano quindi una sorta di dipendenza dai social network e potrebbero essere 

i primi sintomi di un utilizzo problematico di questi strumenti. I risultati di un altro studio 

(Sampasa-Kanyinga & Lewis, 2015), mostrano chiaramente che i giovani che riferiscono di 

utilizzare i social network per più di 2 ore al giorno, segnalano anche una cattiva salute mentale 

auto-valutata, disagio psicologico, ideazione suicidaria o bisogno insoddisfatto di supporto per 

la salute mentale. L'uso dei social network può portare a una cattiva salute mentale e una cattiva 

salute mentale può essere una delle ragioni per cui i giovani usano i social network. 

La relazione che emerge fra intelligenza emotiva di tratto e uso dei social network, è, 

come indicato dai risultati, negativa, vale a dire che all’aumentare dei livelli di intelligenza 

emotiva di tratto diminuisce l’uso dei social network, quindi l’intelligenza emotiva viene 

presentata come fattore predittivo per la dipendenza dai social network in questa ricerca, ma 

anche per qualsiasi tipo di attività condotta su internet in maniera eccessiva come viene 

sostenuto in letteratura (Dang, Zhang, Leong & Wu, 2019). 

Circa l’ultimo punto, riguardante la dimensione dell’intelligenza emotiva di tratto, si 

evidenzia che la relazione fra questa e i social network non risulta reciproca, nel senso che 

l’utilizzo dei social network non risulta un fattore predittivo per bassi livelli di intelligenza 

emotiva. Infatti, per quest’ultima ad essere predittivi sono fattori psicologici come depressione 

e stress. È stato suggerito che un minore uso della rivalutazione cognitiva e un maggiore uso 
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della soppressione emotiva erano associati a sintomi più elevati di depressione e livelli più 

elevati di ruminazione erano associati a maggiori sintomi di ansia sociale; inoltre, la 

regolazione problematica delle emozioni è un fattore di rischio per lo sviluppo della 

psicopatologia (Young, Sandman & Craske, 2019). In particolare, esiste una forte associazione 

tra regolazione emotiva e depressione e tale regolazione emotiva media il ruolo tra depressione 

e ulteriori malattie psicologiche e/o somatiche. Ne deriva che quando vengono impiegate 

strategie di regolazione emotiva adattativa (ad esempio, rivalutazione), vi è una ridotta 

probabilità che le emozioni provocate dallo stress portino a disturbi mentali o fisici (Compare, 

Zarbo, Shonin, Van Gordon & Marconi, 2014).  

Dal momento in cui non abbiamo maggiori elementi, rispetto alle dimensioni indagate 

e al genere, per capire il motivo per cui dai risultati della ricerca effettuata emerga un’influenza 

negativa della depressione e dello stress sui livelli di intelligenza emotiva, è necessario fare 

affidamento alla letteratura esistente; in primo luogo, rispetto alla distribuzione dei punteggi 

fra maschi e femmine, in quest’ultimo costrutto, non sorprende ritrovare in letteratura (Pantusa, 

Berardi, Paparo & Scornaienchi, 2006) la conferma di un maggior livello di sintomi depressivi 

e distress generale nelle femmine rispetto ai maschi; una possibile ragione di quanto rilevato, 

potrebbe risiedere nel fatto che le ragazze possono presentare una percezione di sé più 

difficoltosa. Nella prima adolescenza la dimensione dell’autostima maggiormente interessata 

appare quella corporea, successivamente le difficoltà si estendono ad altre aree e si 

accompagnano ad un incremento progressivo dei sintomi depressivi nel corso di tutta 

l’adolescenza. Un quadro generale simile risulta dall’analisi dei punteggi ai questionari 

utilizzati nella ricerca di questo elaborato, in cui le femmine presentavano globalmente livelli 

più elevati di distress e livelli minori nell’intelligenza emotiva. Come conferma, in un altro 

studio (Colich et al., 2017), è stata trovata un'interazione significativa fra la gravità dello stress 

precoce e il genere, nella corteccia prefrontale ventrolaterale di sinistra, nella corteccia 
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prefrontale dorsolaterale e ventrolaterale destra e nella corteccia intracalcarina bilaterale. Nelle 

ragazze, risulta un'associazione positiva tra la gravità di stress precoce e l’attivazione in queste 

regioni durante la regolazione delle emozioni implicite, mentre tra i ragazzi non c'è nessuna 

associazione. Inoltre, una maggiore attivazione in queste tre regioni è stata associata a livelli 

più elevati di problemi di interiorizzazione nelle ragazze. In questo contesto, è plausibile che 

le femmine adolescenti richiedano un impegno neurale aggiuntivo per riconoscere le emozioni 

e sottoregolare la risposta dell’amigdala. È possibile che, l'aumento del reclutamento neurale a 

questo punto dello sviluppo precoce, contribuisca a processi cognitivi disadattivi e al rischio 

di disturbi in futuro, cioè, nella pubertà tardiva, quando si verificano comunemente i primi 

episodi depressivi e le differenze di genere nei sintomi depressivi raggiungono il picco. Infine, 

per quanto riguarda nello specifico la regolazione emozionale, lo studio di Sanchis-Sanchis, 

Grau, Moliner e Morales-Murillo (2020), riporta che le ragazze ottengono punteggi più alti 

nella regolazione emotiva all'età di 9-12 anni, rispetto ai ragazzi, ma questi punteggi 

diminuiscono all'età di 13-16 anni, quindi con l’avvicinarsi alla tarda adolescenza. Ciò 

evidenzia la possibilità che le ragazze attraversino nella loro adolescenza questo periodo di 

vulnerabilità, in cui il disagio può diventare reale se si considera la crescente frequenza a questa 

età di problemi di ansia e depressione. 
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4. Conclusioni 
 

Questo studio non è sicuramente privo di limitazioni. Innazitutto il campione non ha 

una numerosità molto elevata e si presenta come sbilanciato per quanto riguarda il genere. Il 

fatto che non risulti esserci stato un aumento dell’uso dei social network nel periodo 

coincidente con il lockdown, è contrario alle nostre ipotesi, e potrebbe derivare dal fatto la 

misurazione di questa dimensione nei due periodi di tempo differenti è avvenuta con lo stesso 

strumento (BSMAS) e nello stesso momento, quindi è probabile che i ragazzi non siano riusciti 

a valutare con esattezza le differenze nell’impiego dei social network, avendo difficoltà a 

proiettarsi con il pensiero nell’anno precedente e manifestando un bias legato al ricordo. 

Inoltre, essendo stata effettuata una raccolta dati in modalità “online”, non si ha la certezza che 

la compilazione sia stata veritiera, non soggetta a distrazioni o effettuata individualmente dal 

ragazzo/a. Per futuri approfondimenti dell’argomento trattato potrebbe essere interessante 

includere aspetti della personalità dell’individuo, oppure ulteriori variabili sociodemografiche 

al fine di mettere maggiormente a fuoco l’ambiente di vita dell’adolescente. Un altro passo in 

avanti, potrebbe essere quello di sostituire la dimensione dell’ansia con quella dell’ansia 

sociale, probabilmente più indicata nel riportare una relazione con l’uso dei social network, se 

inteso come rifugio in cui relazionarsi con gli altri senza le preoccupazioni relative alle 

interazioni faccia a faccia nel mondo offline. L’intelligenza emotiva di tratto, invece, potrebbe 

essere inserita in un modello di mediazione per chiarire come questa dimensione interviene 

nella relazione fra social network e benessere psicologico. 

In ogni caso i dati ci hanno permesso di valutare almeno in superificie questo 

importante fenomeno. Ciò che deriva dalle dimensioni studiate e dalla letteratura riportata a 

conferma delle ipotesi, si evidenzia come l’utilizzo dei social network che gli adolescenti 

fanno, non può non essere tenuto sotto controllo, proprio perché ha delle forti implicazioni sul 

loro benessere psicologico. Il fatto che l’intelligenza emotiva di tratto si sia rivelata un fattore 



105 
 

protettivo per la dipendenza dai social network significa che questo costrutto ha un’importanza 

reale nel regolare questo comportamento. È stato più volte sottolineato come questa 

dimensione sia indispensabile nella gestione delle emozioni, soprattutto in quelle relative 

all’approccio e alla vicinanza con gli altri e nelle relazioni interpersonali che ogni giorno ci 

troviamo a dover gestire. Anche il modo in cui si guarda al proprio corpo, alla propria 

immagine, ai giudizi degli altri, sono aspetti che portano l’adolescente a rifugiarsi nel social 

network e nel mondo virtuale perché diventa più facile in questo modo essere chi si vuole essere 

e mettersi al riparo dai giudizi negativi. Non per tutti gli adolescenti, sicuramente, i social 

network possono essere ritenuti rischiosi o oggetto di dipendenza comportamentale, è 

soprattutto per i più fragili psicologicamente ed emotivamente che possono diventare un 

problema reale. 

Per tutti questi motivi, l’importanza di portare nelle scuole, negli ambienti frequentati 

dai ragazzi e nelle famiglie, l’intelligenza emotiva come materia di insegnamento, come 

oggetto di discussione, come pilastro attorno al quale costruire l’identità dei ragazzi, diventa 

fondamentale. Non solo per diminuire la probabilità di esordio in adolescenza di disturbi 

psicologici come ansia, stress e depressione, ma soprattutto per non creare una futura società 

adulta alienata e non incline all’apertura verso le emozioni proprie e altrui. L’implementazione 

di interventi mirati per il futuro, al fine di insegnare come aumentare l’autoconsapevolezza, 

controllare i sentimenti negativi, essere perseveranti nonostante le frustrazioni, essere empatici 

ed aperti verso gli altri nonostante i giudizi non sempre positivi, potrà portare ad un numero 

sempre minore di adolescenti che si rifugiano dietro ad uno schermo per sentirsi in sintonia 

con il mondo e capaci di gestire la loro vita. 
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Appendice 

 

CONSENSO INFORMATO E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Vorremmo proporti di prendere parte a un progetto di ricerca realizzato dall’Università di Parma. Ti 

verrà richiesto di rispondere ad alcune domande la cui compilazione richiederà circa 25-30 minuti. Lo 

scopo del presente studio è volto ad indagare se aumentati livelli di ansia, depressione e stress 

(osservati a scopo puramente valutativo e non diagnostico) presumibilmente incentivati dalla 

situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo a causa del COVID-19, possano incidere 

sull’utilizzo che facciamo dei social network; senza dimenticare che su queste variabili può avere 

un’incidenza anche la capacità di gestione e comprensione delle emozioni provate da noi stessi e dagli 

altri. I dati raccolti verranno elaborati e archiviati esclusivamente in forma anonima e saranno 

presentati solo a scopi di natura scientifica nella stesura finale dello studio. 

Ho letto, compreso e acconsento alla partecipazione allo studio? 

 ☐     Sì       

 ☐    No 

Accettazione relativa al trattamento dei dati personali (risposta necessaria per accedere alla 

compilazione). 

☐      Acconsento 

 

INIZIO DELLA COMPILAZIONE 

Quanti anni hai? 

☐  16  

☐  17 

☐  18 

 

Sesso: 

☐    Maschio  

☐    Femmina 
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Di seguito sono riportate alcune domande sul tuo rapporto con i social media e sull’uso che ne fai 

(Facebook, Twitter, Instagram, ecc.). Per ciascuna domanda scegli la risposta che ti descrive meglio 

considerando l’ultimo anno trascorso. 

 

Durante l’ultimo anno con quale frequenza... Molto 

raramente 

Raramente Qualch

e volta 

  

Spesso 

Molto 

spesso 

1. Hai trascorso molto tempo pensando ai social 

media o hai programmato di usarli? 

 

 

      1 

 

     2 

 

 3 

 

   4 

 

   5 

2. Hai sentito il bisogno di usare sempre di più i 

social media?  

 

 

      1 

 

      2 

 

 3 

 

   4 

 

   5 

3. Hai usato i social media per dimenticare i tuoi 

problemi personali?  

 

 

      1 

 

      2 

 

 3 

 

   4 

 

   5 

4. Hai provato a smettere di usare i social media 

senza riuscirci?  

 

 

      1 

 

      2 

 

 3 

 

   4 

 

   5 

5. Sei diventato ansioso o agitato se ti è stato 

proibito l’uso dei social media?  

 

 

      1 

 

      2 

 

 3 

 

   4 

 

   5 

6. Hai utilizzato i social media così tanto che il loro 

uso ha avuto un impatto negativo sul tuo lavoro/sui 

tuoi studi?  

 

 

      1 

 

      2 

 

 3 

 

   4 

 

   5 

 

 

Di seguito sono riportate alcune domande sul tuo rapporto con i social media e sull’uso che ne fai 

(Facebook, Twitter, Instagram, ecc.). Per ciascuna domanda scegli la risposta che ti descrive meglio 

considerando l’ultimo mese trascorso (coincidente con il diffondersi del COVID-19). 

 

Durante l’ultimo mese con quale frequenza... Molto 

raramente 

Raramente Qualch

e volta 

  

Spesso 

Molto 

spesso 

1. Hai trascorso molto tempo pensando ai social 

media o hai programmato di usarli? 

 

 

      1 

 

     2 

 

 3 

 

   4 

 

   5 

2. Hai sentito il bisogno di usare sempre di più i 

social media?  

 

 

      1 

 

      2 

 

 3 

 

   4 

 

   5 

3. Hai usato i social media per dimenticare i tuoi 

problemi personali?  

 

 

      1 

 

      2 

 

 3 

 

   4 

 

   5 

4. Hai provato a smettere di usare i social media 

senza riuscirci?  

 

 

      1 

 

      2 

 

 3 

 

   4 

 

   5 

5. Sei diventato ansioso o agitato se ti è stato 

proibito l’uso dei social media?  

 

 

      1 

 

      2 

 

 3 

 

   4 

 

   5 

6. Hai utilizzato i social media così tanto che il loro 

uso ha avuto un impatto negativo sul tuo lavoro/sui 

tuoi studi?  

 

 

      1 

 

      2 

 

 3 

 

   4 

 

   5 
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Per favore, leggi ogni frase e poi indica con quale frequenza la situazione descritta si è verificata negli 

ultimi sette giorni. Esprimi la tua valutazione scegliendo un numero da 0 a 3 secondo la scala di 

valutazione riportata. Tieni presente che non esistono risposte giuste o sbagliate. Non impiegare 

troppo tempo per rispondere a ciascuna affermazione, spesso la prima risposta è la più accurata.  

 

 

 

 

Negli ultimi 7 giorni... 

Non mi è 

mai 

accaduto 

Mi è 

capitato 

qualche 

volta 

Mi è 

capitato 

con una 

certa 

frequenza 

Mi è 

capitato 

quasi 

sempre 

1. Ho provato molta tensione e ho avuto difficoltà a 

recuperare uno stato di calma 

 

 

        0 

 

    1 

 

      2 

 

    3 

2. Mi sono accorto di avere la bocca secca  

 

 

         

        0 

    

    1 

      

      2 

     

    3 

3. Non riuscivo proprio a provare delle emozioni 

positive 

   

 

 

        0 

     

    1 

       

      2 

     

    3 

4. Mi sono sentito molto in affanno con difficoltà a 

respirare (per es. respiro molto accelerato, sensazione 

di forte affanno in assenza di sforzo fisico)  

 

 

        0 

  

    1 

 

      2 

  

    3 

5. Ho avuto un’estrema difficoltà nel cominciare quello 

che dovevo fare   

 

   

        0 

 

     1 

 

      2 

 

    3 

6. Ho avuto la tendenza a reagire in maniera eccessiva 

alle situazioni  

 

 

        0 

  

     1 

 

      2 

 

    3 

7. Ho avuto tremori (per es. alle mani)  

 

 

         

        0 

      

     1 

       

      2 

     

    3 

8. Ho sentito che stavo impiegando molta energia 

nervosa 

  

 

         

        0 

      

     1 

       

      2 

     

    3 

9. Ho temuto di trovarmi in situazioni in cui sarei 

potuto andare nel panico e rendermi ridicolo  

 

 

         0 

     

     1 

 

      2 

 

    3 

10. Non vedevo nulla di buono nel mio futuro  

 

 

 

0 

      

     1 

      

      2 

     

    3 

11. Mi sono sentito stressato  

 

 

 

0 

      

     1 

       

      2 

     

    3 

12. Ho avuto difficoltà a rilassarmi  

 

 

 

0 

      

     1 

       

      2 

     

    3 

13. Mi sono sentito scoraggiato e depresso 

 

 

 

0 

      

     1 

       

      2 

     

    3 

14. Non riuscivo a tollerare per nulla eventi o 

situazioni che mi impedivano di portare avanti ciò che 

stavo facendo 

 

 

0 

      

     1 

       

      2 

     

    3 

15. Ho sentito di essere vicino ad avere un attacco di 

panico 

 

0 

 

     1 

 

      2 

 

     3 
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16. Non c’era nulla che mi dava entusiasmo  

 

 

 

0 

      

     1 

       

      2 

      

     3 

17. Sentivo di valere poco come persona  

 

 

 

0 

      

     1 

       

      2 

      

     3 

18. Mi sono sentito piuttosto irritabile  

 

 

 

0 

      

     1 

       

      2 

      

     3 

19. Ho percepito distintamente il battito del mio cuore 

senza aver fatto uno sforzo fisico (per es. battito 

cardiaco accelerato o perdita di un battito)  

 

 

0 

 

     1 

 

      2 

 

     3 

20. Mi sono sentito spaventato senza ragione  

 

 

 

0 

      

     1 

       

      2 

      

     3 

21. Sentivo la vita priva di significato 

 

 

 

0 

      

     1 

       

       2 

      

     3 

 

 

Per favore, leggi ogni affermazione del questionario e scegli il numero che meglio riflette il tuo 

personale livello di accordo/disaccordo. Non ci sono risposte giuste o sbagliate. Prova a completare il 

questionario più velocemente possibile evitando di pensare troppo a lungo al significato delle 

affermazioni. Prova a rispondere più accuratamente possibile. Puoi scegliere uno dei sette livelli di 

accordo/disaccordo da 1 = totale disaccordo con l’affermazione a 7 =  completamente d’accordo con 

l’affermazione. 

 

 Completamente 

in disaccordo 
     Completamente 

d’accordo 

1. Esprimere con le parole le mie 

emozioni non è un problema per me 

 

 

           1 

  

2 

 

    3 

 

   4     

 

        5 

 

6       

         

     

      

           7 

 

2. Trovo spesso difficile vedere le cose 

dal punto di vista di un’altra persona 

 

 

           1    

 

2 

 

 3 

 

4      

 

  5 

 

 

6 

      

 

           7 

3. Nell’insieme sono una persona molto 

motivata 

 

 

           1    

 

2 

 

 3 

 

4      

 

  5 

 

6 

 

           7 

4. Di solito trovo difficile regolare le 

mie emozioni 

 

 

    1    

               

        2                 

 

     3 

 

   4   

 

  5 

 

6 

 

 

           7 

5. In generale non trovo la vita 

piacevole 

 

 

            

           1     

 

2 

  

 3 

      

    4  

   

 5 

 

6 

           

           7 

6. Riesco a interagire efficacemente con 

le persone 

 

 

           1 

 

2 

 

  3 

 

  4    

 

  5 

 

6 

           

           7 

7. Tendo a cambiare idea 

frequentemente 

 

 

            

           1 

  

 2 

   

 3 

     

   4   

  

 5 

 

6 

           

           7 
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8. Molte volte non riesco a capire che 

emozione sto provando 

 

 

           1 

 

 2 

 

  3 

 

 4     

 

  5 

 

6 

 

           7 

9. Sento di avere molte buone qualità 

 

 

            

           1 

  

 2 

      

     3 

      

    4 

   

  5 

 

6 

 

            

           7 

10. Trovo spesso difficile far valere le 

mie ragioni 

 

 

           1 

  

 2 

 

 3 

 

  4    

 

 5 

 

6 

 

           7 

11. Sono di solito in grado di 

influenzare i sentimenti delle altre 

persone 

 

 

           1 

 

 2 

 

 3 

 

   4   

 

  5 

 

6 

 

            7 

12. Nel complesso ho una visione triste 

della maggior parte delle cose 

 

 

           1 

 

 2 

 

 3 

 

  4    

 

  5 

 

6 

 

            7 

13. Quelli che mi stanno vicino si 

lamentano spesso che non li tratto con 

giustizia 

 

 

           1 

 

 2 

 

 3 

 

  4    

 

         5 

 

6 

 

            7 

14. Spesso trovo difficile adattare la mia 

vita a seconda delle circostanze 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

  4    

 

5 

 

6 

 

            7 

15. Nell’insieme, sono in grado di 

affrontare lo stress 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

   4   

 

5 

 

6 

 

            7 

16. Trovo sempre difficile mostrare il 

mio affetto alle persone care 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

      

  4    

 

5 

 

6 

 

            7 

17. Normalmente sono in grado di 

mettermi nei panni degli altri e di 

provare le loro emozioni 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

    4  

 

5 

 

6 

 

            7 

18. Normalmente trovo difficile 

mantenermi motivato 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

  4    

 

5 

 

6 

 

            7 

19. Sono di solito in grado di trovare il 

modo di controllare le mie emozioni 

quando voglio 

 

 

1 

 

2 

 

3 

      

  4    

 

5 

 

6 

 

            7 

20. Nell’insieme sono contento della 

mia vita 

 

 

1 

 

2 

    

     3 

     

   4   

 

5 

 

6 

             

            7  

21. Mi descriverei come un buon 

negoziatore 

 

 

1 

 

2 

 

3 

      

   4 

 

5 

 

6 

             

            7 

22. Tendo a farmi coinvolgere in cose di 

cui poi invece spero di liberarmi 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

  4    

 

5 

 

6 

 

            7 

23. Penso spesso ai miei sentimenti e 

alle mie emozioni 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

  4    

 

5 

 

6                   

 

            7 

 

24. Credo di avere molti punti di forza 

personale 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

  4    

 

5 

 

6 

 

             7 

25. Tendo a tirarmi indietro anche se so 

di avere ragione 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

  4    

 

5 

 

6 

 

             7 

26. Non sembro avere alcuna influenza 

sui sentimenti delle altre persone 

 

1 

 

2 

 

3 

 

   4   

 

5 

 

6 

 

             7 
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27. Generalmente penso che nella vita le 

cose mi andranno bene 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

  4    

 

5 

 

6 

 

             7 

28. Trovo difficile legare bene anche 

con persone che sono a me vicino 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

  4    

 

5 

 

6 

 

              7 

29. In genere sono in grado di adattarmi 

a nuove situazioni 

 

 

1 

 

2 

 

3 

      

   4 

 

5 

 

6 

               

              7 

30. Gli altri mi ammirano per la mia 

capacità di essere rilassato 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 4     

 

5 

 

6 

 

              7 

 

 


