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IL PROBLEMA NELLA PROSPETTIVA
DEL GENITORE
La vita da madre è diventata una guerra da quando sono entrati i
dispositivi digitali per i figli. Non li avrei mai voluti prima dei 13 anni
ma non siamo stati in grado di resistere alle richieste di omologazione di
nostro figlio preadolescente. La giornata è diventata una gimcana tra
cellulare, switch e pc... parental control, e family link. Un tira e molla
tra modifiche di limiti per la ricerca di scuola, sotterfugi per aumentare i
tempi di esposizione... sembra di vivere con un tossicodipendente e
questo mi fa molto male, oltre a far crescere una rabbia verso l'esterno e
verso un società che comincio a detestare. Noi genitori siamo soli mentre
i nostri figli vengono violati continuamente sotto i nostri occhi... questo
tira e molla di regole e strategie e sotterfugi è logorante e non per tutti...
serve un sostegno psicologico per tutta la famiglia perché alcune volte in
casa si hanno bambini che faticano più di altri e sono più soggetti alle
dipendenze...purtroppo di questo si tratta, di droga digitale e
bisognerebbe parlarne in questi termini senza nascondersi... si hanno
crisi di astinenza e manifestazioni di rabbia violenta a volte.... come si
fa? Diventa un lavoro enorme da gestire... scusate lo sfogo di una
mamma che lotta e cerca consigli e soluzioni da tre anni, provando
tutto... spesso rimpiango il giorno in cui in casa sono entrati cellulari,
consolle, e pc per i miei figli.... con l'esperienza che ho oggi lo impedirei
con tutta me stessa.

IL PROBLEMA NELLA PROSPETTIVA
DEL PREADOLESCENTE


Tu non puoi capire come ci si sente quando si gioca. Ti
sembra di avere in mano tutta la potenza del mondo. Sei
finalmente qualcuno e tutto ciò che conquisti dipende
da te, dalle tue abilità, dalla capacità che hai di essere
più bravo degli altri. Nella vita reale, magari, sei il più
grande sfigato del mondo. Poi entri dentro un
videogioco e li fai fuori tutti. Così finalmente ti senti di
nuovo capace di fare qualcosa di buono, di avere un
valore che non riesci a ottenere da nessun’altra parte»:
queste sono le parole di un quindicenne, che
inquadrano perfettamente perché nei videogiochi, dopo
che ci sei entrato, puoi ambientarti talmente bene da
non volerne più venire fuori

COSA ARRIVA DI TUTTO QUESTO NELLO
STUDIO DELLO SPECIALISTA?
Buonasera Dott. Pellai, controllando la cronologia del telefono di
mio figlio 13enne, a sua insaputa, mi sono accorta che negli
ultimi mesi ha visitato spesso siti porno. La naturale curiosità
verso il sesso la comprendo, ma ciò che mi preoccupa sono i titoli
di certi video: stupro, ragazza umiliata... Inoltre ho trovato un
gruppo whatsapp che coinvolge una decina di compagni di classe,
uno dei quali ha creato il gruppo x pubblicare foto da siti porno,
razzisti e pedopornografici, solo questo ragazzino pubblica e
nessun altro risponde. Noi, come famiglia, abbiamo sempre dato
un'immagine "sana" dell'amore. io e suo padre, siamo sempre
stati civili e affettuosi tra noi. Non capisco come affrontare
l'argomento, mio marito ha detto che ne parlerà lui con nostro
figlio, dopo averne discusso tra noi due adulti; mi chiedo se io
devo dire a mio figlio che ho visto il suo tel oppure lasciare che ne
parli solo con il papà. Lui è un ragazzino abbastanza timido e
riservato, a scuola se la cava benino, ha pochi amici che
saltuariamente invita a casa e in queste occasioni giocano un po'
al pc e poi mi sembrano addirittura "bambinoni" perché giocano
alla lotta o a nascondino...

IL CERVELLO IN PRE-ADOLESCENZA
COSA SUCCEDE ALLA
MENTE DI UN PREADOLESCENTE?
COSA SUCCEDE NELLA
MENTE DI UN PREADOLESCENTE?
COME QUESTI PROCESSI
«MENTALI» CONDIZIONANO
LA RELAZIONE
EDUCATIVA?

IL CERVELLO
CAMBIA E MATURA
Anche secondo le neuroscienze ha senso
parlare di PERCORSO VERSO LA
MATURITÀ durante la pre-adolescenza e

La maturità è una conquista che si
fonda su profonde trasformazioni del
Sistema Nervoso Centrale.

Le aree del cervello che si attivano
per ultime sono quelle in cui ha luogo
la REGOLAZIONE EMOZIONALE
Ultima a svilupparsi è la CORTECCIA
PREFRONTALE, che preside:
funzioni esecutive- pianificazione,
individuazione delle priorità
organizzazione del pensiero
soppressione degli impulsi
valutazione delle conseguenze delle
proprie azioni.
In altre parole, l’ultima parte del cervello a
crescere è la parte CAPACE DI DECIDERE.

SENSATION SEEKING

VS
RISK TAKING

ATTENZIONE ALLA POTATURA
DELLE SINAPSI!
LE FUNZIONI DEL CERVELLO NON ALLENATE
SI PERDONO PER UN EFFETTO DOVUTO ALLA
POTATURA DELLE SINAPSI. E’ l’esperienza che
modella il cervello dell’individuo. Ed è cruciale
che nella sua esperienza di vita, un preadolescente riceva stimoli differenziati, che
coinvolgono neuroni presenti in aree cerebrali
differenti. Superspecializzarsi in qualche cosa
non è mai vantaggioso in questa fase della vita.
Meglio coinvolgersi in differenti attività, così da
mantenere attive più reti cerebrali e da limitare
la quantità di “potatura” sinaptica derivante dal
non allenamento del soggetto in specifiche aree.

L’era della
dopamina

ACCESSO E REPERIBILITA’
Uno dei maggiori fattori di rischio del
diventare dipendenti da una qualsiasi
sostanza è rappresentato dalla facile
reperibilità. Per un comportamento, vale la
facilità con cui può essere messo in atto.
Quanto più è facile ottenere una sostanza,
tanto più è probabile che ci capiti di
provarla. Ma proprio in quel momento, ci
esponiamo a una probabilità più elevata di
diventarne dipendenti. (pag.26)

DALLA SCARSITA’ ALL’ABBONDANZA
La scienza ci insegna che ogni piacere esige un prezzo, e
che il dolore che ne consegue è più duraturo e
maggiormente intenso del piacere che lo ha determinato.
Con l’esposizione prolungata e ripetuta a stimoli
piacevoli, la nostra capacità di tollerare il dolore
diminuisce e invece, la nostra soglia del piacere si
innalza. Poiché si imprimono nella memoria e breve e a
lungo termine, non siamo mai in grado di dimenticare le
lezioni associate al piacere e al dolore, anche quando lo
vorremmo. I tatuaggi dell’ippocampo durano per tutta la
vita. Le strutture neurologiche, filogeneticamente superantiche, che ci consentono di elaborare il piacere e il
dolore sono rimaste in gran parte inalterate nel corso
dell’evoluzione e tra le diverse specie. Sono
perfettamente adattate per un mondo caratterizzato
dalla scarsità.

COME UN CACTUS IN UNA FORESTA PLUVIALE
Innalzando la soglia della regolazione neurale per via di
esperienza piacevoli ripetute, diventiamo instancabili lottatori
mai soddisfatti di quel che già abbiamo, sempre alla ricerca di
qualcosa di più. Così noi umani abbiamo trasformato un mondo
caratterizzato dalla scarsità in un luogo in cui siamo sopraffatti
dall’abbondanza. Tuttavia il nostro cervello non si è evoluto per
funzionare in questo mondo caratterizzato dall’abbondanza.
Siamo dei cactus nella foresta pluviale e come cactus adattati
al clima arido, stiamo annegando nella dopamina. L’effetto
finale è che abbiamo bisogno di sempre più ricompense per
provare piacere e di lesioni meno rilevanti per provare dolore.
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SINDROME DA ASTINENZA
Arriva un momento in cui le persone che hanno una
dipendenza non ricevono più piacere dall’indulgere nel
comportamento di cui sono dipendente. Al tempo stesso però
devono continuarne l’assunzione o l’adozione perché il non
farlo genera in loro una sindrome di astinenza determinata da
ansia, irritabilità, insonnia e disforia. 65

TROVARE PIACERE NEL
QUOTIDIANO
Volkow e colleghi hanno scoperto che la
riduzione dei recettori dopaminergici nei
soggetti dipendenti, insieme alla diminuzione
del rilascio di dopamina, comporterebbe una
riduzione delle sensibilità dei circuiti della
ricompensa alla stimolazione indotta dalle
ricompense naturali.

LA NOIA
La noia non è solo noiosa. Può rivelarsi addirittura terrificante,
perché ci costringe a fare i conti con domande rilevanti in merito
ai nostri scopi e ai nostri significati. Peraltro la noia può essere
anche l’occasione per compiere nuove scoperte e invenzioni.
Crea lo spazio mentale necessario per formulare nuovi pensieri,
senza i quali reagiamo all’inifinito, agli stimoli prodotti
dall’ambiente che ci circonda, piuttosto che permetterci di
accedere all’ambito della nostra esperienza vissuta. 49

Familiarizzare con se stessi:
lasciare che la propria esperienza avvenga, senza
cercare né di controllarla né di rifuggirla. Tutto ciò che
fai per distrarti, mediante l’impiego di dispositivi,
potrebbe contribuire alle tue manifestazioni di ansia e
depressione. E’ piuttosto estenuante evitarti tutto il
tempo. Mi chiedo se fare esperienza di te stessa in un
modo diverso, possa farti accedere a nuovi pensieri e
ad altre emozioni, aiutandoti a sentirti maggiormente
in relazione con la tua interiorità, con gli altri e con il
mondo.” Pag. 49

AUTOIMPORSI DEI LIMITI E’
UN MODO PER ESSERE
LIBERI

VINCOLI AUTOIMPOSTI:
a)

Vincoli fisici (Ulisse e le Sirene)

b)
Vincoli temporali (limitazione degli orari) : gratificazione
immediata vs ritardata
c)
Vincoli categoriali (eliminare tutti i trigger che possono
scatenare l’impulso all’uso)

Nella gratificazione immediata
la parte del cervello che si
attiva appartiene al sistema
limbico, nella gratificazione
ritardata la parte del cervello
che si attiva è la corteccia
prefrontale.

