
NOMOFOBIANOMOFOBIANOMOFOBIANOMOFOBIA

(presentazione basata su vari articoli presenti su Internet)



Cosa si intende col termine “Cosa si intende col termine “Cosa si intende col termine “Cosa si intende col termine “nomofobianomofobianomofobianomofobia”?”?”?”?

Il termine nomofobia , coniato nel 2008 dall’esperto di demoscopia britannico

Steward Fox Mills e composto dalle espressioni no mobile phone + phobie),

indica il timore ossessivo di non essere raggiungibili al telefono cellulare in una

delle seguenti situazioni:

� batteria del cellulare scarica

� credito insufficiente sulla SIM

� assenza di campo

� non si trova il cellulare

Questa nuova patologia, che consiste nella paura di essere separati da uno

smartphone o di non poterlo usare, generata dalle moderne tecnologie informatiche

e digitali, colpisce diverse persone nel mondo e solo in Gran Bretagna si calcola

che il 53% delle persone soffrono di stati ansiosi e stress quando si trovano in una

delle situazioni sopra descritte. Tra questo 53% la percentuale di persone affette da

questa patologia sarebbe per il 58% uomini e per il 42% donne.



Quali sono i sintomi della “Quali sono i sintomi della “Quali sono i sintomi della “Quali sono i sintomi della “nomofobianomofobianomofobianomofobia”?”?”?”?
Chi soffre di questa patologia cerca di non restare mai senza credito,di avere sempre un

caricabatterie a portata di mano e di attuare una serie di comportamenti atti ad evitare stati

ansiosi. Inoltre, in queste persone è molto forte il bisogno di tenersi in contatto con familiari e

amici e ciò può interferire, ovviamente, col normale svolgimento delle attività quotidiane.

Un altro dato importante da tenere presente è la dipendenza da smartphone tipica della nostra

società: infatti sei su dieci ragazzi tra i 18 e i 29 anni non va a letto senza il duo device.

A questa patologia viene spesso associata anche un’altra patologia, chiamata ringxiety (da

ring + anxiety), cioè il disturbo di chi crede di avvertire , con grande frequenza, notifiche

inesistenti dal proprio device; queste persone accuserebbero, perciò, stati d’ansiadovuti ainesistenti dal proprio device; queste persone accuserebbero, perciò, stati d’ansiadovuti a

squilli o vibrazioni che in realtà non esistono.



Quali sono le cause di questa patologia? / 1Quali sono le cause di questa patologia? / 1Quali sono le cause di questa patologia? / 1Quali sono le cause di questa patologia? / 1

Si sa ancora poco di questa patologia per cui le ipotesi sulle sue cause sono

diverse. L’unica cosa certa per il momento è che questa psicopatologia non è

derivata da disturbi d’ansia ma che essa sia da ricondurre alle dipendenze

patologiche.

Se una volta il cellulare serviva solo per telefonare mandare messaggi, oggi esso

consente di fare molto di più e le sue tante funzionalità lo rendono uno strumento

quasi indispensabile e utilizzabile ovunque.

Per questo il tempo trascorso davanti allo smartphone è aumentato in modo

considerevole negli ultimi anni (gli italiani in particolare risultano collegati,

preferibilmente con accesso da mobile, per circa 2 ore e 22 minuti al giorno) e da

alcune ricerche risulta addirittura che il cellulare venga usato molto anche in

bagno.
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Secondo alcuni studi condotti dall’Università di Granada la fascia di età che

maggiormente soffre di dipendenza da smartphone va dai 18 ai 25 anni e le cause

più evidenti sarebbero bassa autostima e problemi nelle relazioni sociali.

Secondo David Greenfield, professore di Psichiatria all’università del Connecticut,

questa dipendenza da smartphone può influire sulla produzione della dopamina

(neurotrasmettitore del piacere e della ricompensa), per cui il suo livello

tenderebbe a salire all’arrivo di una notifica di WhatsApp odi Facebook, nella

speranza di vivere qualcosa di eccitante.



Il rapporto tra adolescenti (11Il rapporto tra adolescenti (11Il rapporto tra adolescenti (11Il rapporto tra adolescenti (11----17 anni) e 17 anni) e 17 anni) e 17 anni) e smartphonesmartphonesmartphonesmartphone

Il 90% possiede uno smartphone

Il 93% chatta con amici o compagni

Il 71% possiede un tablet

Il 65% aggiorna il proprio profilo Facebook

Il 57% pubblica proprie foto sui social

Il 48 % pubblica video sui social e su Youtube

(Fonte: Safer Internet Day Study – Ipsos e Save the Children, 2015)



Quali sono i segnali di un uso eccessivo 
dello smartohone?

1 – pensare continuamente allo smartphone

2 – controllare continuamente lo smartphone (anche 40 volte al giorno)

3 – bisogno di aumentare il tempo da trascorrere online

4 – ripetuti tentativi di ridurre l’uso dello smartphone

5 – ritiro in sé se viene ridotto l’uso dello smartphone

6 – problemi nella gestione del tempo

7 – problemi di stress in famiglia, a scuola, al lavoro, con gli amici7 – problemi di stress in famiglia, a scuola, al lavoro, con gli amici

8 – bugie relativamente al tempo trascorso sullo smartphone



� Il 57% dei minori 
naviga da solo;

� Molti ragazzi 
dichiarano un’altra 
età o identità;

I rischi I rischi I rischi I rischi della rete per i ragazzi /1della rete per i ragazzi /1della rete per i ragazzi /1della rete per i ragazzi /1

� Il 57% dei minori naviga da
solo;

� Molti ragazzi dichiarano
un’altra età o identità;

� Il 53% conosce amici che
� Il 53% conosce 
amici che hanno 
avuto «incontri a 
rischio» su internet;

� 9 ragazzi su 10 
sopravvaluta la 
propria capacità di 
gestire i rischi del 
digitale.

DOXA, 2016

� Il 53% conosce amici che
hanno avuto «incontri a
rischio» su internet;

� 9 ragazzi su 10 sopravvaluta
la propria capacità di gestire
i rischi del digitale.



ASPETTI INTERNI:

�Scelte impulsive (invio foto e dati sensibili, accettare le amicizie)

�Incapacità di ritardare la gratificazione

�Problemi di attenzione

�Superficialità: poco approfondimento

�Dipendenza da consumo digitale (giochi, ecc…)

ASPETTI RELAZIONALI:

I rischi I rischi I rischi I rischi della rete per i ragazzi /2della rete per i ragazzi /2della rete per i ragazzi /2della rete per i ragazzi /2

ASPETTI RELAZIONALI:

�Tutti «amici»

�Identità digitale «sono quello che pubblico?»

�Sempre, ovunque e per sempre (connessi e visibili)

�Anonimato, aggressività, cyberbullismo



Quali  effetti  ha  la  dipendenza  eccessiva  dai  personal  Quali  effetti  ha  la  dipendenza  eccessiva  dai  personal  Quali  effetti  ha  la  dipendenza  eccessiva  dai  personal  Quali  effetti  ha  la  dipendenza  eccessiva  dai  personal  devicesdevicesdevicesdevices????

La dipendenza eccessiva dai personal devices ha effetti negativi

sull’attenzione e sulla produttività, oltre a portare ad unaumento dello stress,

come spiegato dal prof. Larry Rosen, docente di psicologia, nel suo libro

“The distracted mind”.

Diversi studi hanno infatti messo in evidenza i potenziali effetti negativi di

un uso smisurato dei personal devices sulla salute mentale delle persone, ma

anche sulla loro produttività.

La difficoltà, infatti, a focalizzarci su ciò che stiamo facendo rende piùLa difficoltà, infatti, a focalizzarci su ciò che stiamo facendo rende più

difficile l’esecuzione di qualsiasi compito, porta di solito risultati meno

efficaci o di qualità inferiore invidendo perciò sulla produttività sia nel

lavoro sia nello studio.



Quali sono la cura i rimedi per una simile patologia?
Gran parte della popolazione, specie gli adolescenti, soffre di nomofobia, anche

se questa patologia è ancora poco definita, poco conosciuta e spesso

sottovalutata.

Questa patologia, che è una vera e propria dipendenza patologica dalla

connessione con i propri contatti sociali, ha a che fare con l’ansia, la

dipendenza da Internet e con gli attacchi di panico.

In caso di presenza dei sintomi già descritti suscitati dal fatto di non avere la

possibilità, per qualche motivo, di utilizzare il proprio smartphone è

assolutamente necessario rivolgersi ad uno psicologo per una corretta diagnosi eassolutamente necessario rivolgersi ad uno psicologo per una corretta diagnosi e

per un aiuto.

Prima di arrivare però a ricorrere d uno psicologo, soprattutto nei confronti degli

adolescenti sia i genitori sia le persone di riferimento per loro dovrebbero provare

a dare loro alcune regole, che possiamo chiamare “disintossicanti”, da seguire.



Quali regole dare agli adolescentiQuali regole dare agli adolescentiQuali regole dare agli adolescentiQuali regole dare agli adolescenti

1 – fissare degli orari per controllare lo smartphone (partendo da 15 minuti

allungare i tempi cercando di ridurre gradualmente la frequenza di controllo)

2 - lasciate il telefono lontano dal letto prima di addormentarsi

3 – usare una sveglia tradizionale per svegliarsi invece di quella dello smartphone

4 – impostare il display dello smartphone sulla scala del grigio (colori come rosso

o blu spingono in maniera inconscia a controllare continuamente messaggi e

notifiche)

5 - fissare la regola che durante lo studio, a tavola, in riunioni familiari lo5 - fissare la regola che durante lo studio, a tavola, in riunioni familiari lo

smartphone è spento o lontano fisicamente

6 – silenziare le notifiche delle App se risultano troppo frequenti e ossessive (p, es,

quelle della posta e di WhatsApp)

7 – dare genitori e figure di riferimento per prime il buon esempio nell’utilizzo

degli smartphone


