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 Il progetto “Consumer Angels”, finanziato dal Mise con il 
DM 07/02/2018, realizzato da MDC in collaborazione con 
UNC e UDICON, ha come obiettivo prioritario quello di 

sensibilizzare giovani e adolescenti sulle tematiche connesse 
al benessere fisico e mentale, diffondendo e fornendo una 
cultura « di facile fruizione» sulla salute e sull’importanza 

di una corretta alimentazione, sui rischi della rete e sul 
corretto uso degli strumenti informatici.
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OBIETTIVI E FINALITA’ 
DEL PROGETTO

Assicurare una miglior tutela e una maggior consapevolezza al 
cittadino e consumatore sulle tematiche di: 

•	 Sicurezza degli alimenti, tra cui prevenzione e riduzione 
degli sprechi alimentari;

•	 E-commerce, bollette, telefonia, energia, bancario;

•	 ADR  e  risoluzione	 alternativa	 delle	 controversie  dei	
consumatori;

•	 Settore	assicurativo,	finanziario,	privacy;

•	 Nuove	tecnologie e mobiles.

Il progetto nasce quindi dalla volontà di trasformare i 
consumatori	–	giovani,	famiglie	e	anziani	-	spesso	in	difficoltà	nel	
reperimento delle informazioni e, perciò, scoraggiati e frustrati, 
in  soggetti	 più	 attivi	 e	 consapevoli  delle	 diverse	 modalità	
di interazione	con	le	Associazioni	e	del	proprio	«potenziale»	sul	
mondo	del	mercato.
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KIT DIDATTICO

Per	 favorire	 la	 diffusione	 della «cultura» e dell’informazione 
sulle delicate questioni oggetto del progetto «Consumer 
Angels», MDC, oltre alle newsletter dedicate, ha predisposto un 
apposito kit didattico, di facile fruizione per studenti e docenti 
di tutte le scuole, ove sono riportati,  con un linguaggio chiaro 
e diretto:

DISTURBI ALIMENTARI 
definizioni generali e le caratteristiche delle principali 

patologie

•	 		Comportamenti	«di	allarme»	da		non	sottovalutare;

•	 		Importanza	di	una	tempestiva	diagnosi	e	metodi	di	cura.	

 

 LUDOPATIA 

definizione e i comportamenti tipici di chi ne affetto

•	 		Le	cause	del	disturbo,	la	diagnosi	e	come	si	può	uscirne.

 
CYBERBULLISMO 

origine,  caratteristiche  e  tipicità del  fenomeno

•	 Vittime e autori;

•	 Ruolo di genitori e importanza della scuola per combattere 
il fenomeno;

•	 Suggerimenti	e	consigli	utili.
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I DISTURBI

ALIMENTARI
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DISTURBI DELLA NUTRIZIONE 
E DELL’ALIMENTAZIONE 

I Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione o DCA 
(Disturbi del Comportamento Alimentare), alterano il 
consumo e l’assorbimento di cibo e il rapporto con 
il proprio corpo, compromettendo la salute fisica e il 
funzionamento psicosociale. 
Sono patologie in aumento, che colpiscono tutte le classi 
sociali ed i paesi in via di sviluppo.
Ad essere più colpito è il sesso femminile in età 
adolescenziale, ma l’età di esordio è sempre più precoce 
e aumentano anche i casi nella popolazione maschile.
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ANORESSIA NERVOSA 

È un disturbo caratterizzato dalla riduzione nell’assunzione 
di cibo, per mantenere un basso peso, a causa di una intensa 
paura di ingrassare. 
Colpisce prevalentemente adolescenti e giovani donne, ma 
si registra un’anticipazione dell’età di esordio e un aumento 
di incidenza nel sesso maschile. 
Alla base c’è un profondo disturbo affettivo-relazionale e 
spesso una grave distorsione dell’immagine corporea. 
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CARATTERISTICHE TIPICHE 
DELL’ANORESSIA NERVOSA 

• Restrizione dell’apporto energetico rispetto al 
necessario;

• Peso corporeo significativamente basso;

• Intensa paura di aumentare il peso o di diventare grassi;

• Comportamento persistente che interferisce con 
l’aumento di peso;

• Alterazione del modo in cui il soggetto vive il proprio 
peso o la forma del proprio corpo;

• Eccessiva influenza del peso o della forma del corpo 
sui livelli di autostima;

• Negazione della gravità del sottopeso.
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IL COMPORTAMENTO 
DELLA PERSONA ANORESSICA

Il ritorno ad un comportamento alimentare normale, non è 
contemplato nelle persone anoressiche: la continua riduzione 
dell’introito calorico e di un peso più basso da raggiungere 
porta a superare il confine.
L’unico obiettivo  - raggiungere il peso prefissato -  si sgancia 
da tutto il resto diventando l’unico compagno di viaggio.
Il digiuno diventa il mezzo per raggiungere ciò che si vuole, 
che sembra però non essere mai abbastanza una volta 
ottenuto.
Tutto è rigorosamente calcolato e controllato.
La restrizione si accompagna al controllo del consumo 
calorico.
Le giornate vengono spesso riempite di esercizi sportivi e le 
capacità di rendimento del corpo vengono scandagliate fino 
al limite ultimo; e talvolta, segnali negativi, come capogiri, 
debolezza, sensazioni di freddo spingono addirittura a 
intensificare l’allenamento.
Del controllo ossessivo fanno parte anche tabelle caloriche, 
bilancia da cucina e di precisione, centimetro e bilancia per 
il corpo.
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BULIMIA NERVOSA

Disturbo caratterizzato da frequenti “abbuffate”, raramente 
associato a obesità, poiché le pazienti mettono in atto 
condotte di eliminazione (vomito autoindotto, lassativi). 
Le crisi bulimiche e i comportamenti compensatori 
inappropriati avvengono entrambi, in media, almeno una 
volta alla settimana per tre mesi.
La stima di sé è eccessivamente influenzata dal peso e dalla 
forma del corpo.
Dietro alla Bulimia si nasconde un disturbo del controllo 
degli impulsi.
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PER ABBUFFATA SI INTENDE:

• Mangiare, in un ridotto periodo di tempo una quantità 
di cibo maggiore di quella che la maggior parte delle 
persone mangerebbe nello stesso periodo di tempo e 
nelle stesse circostanze;

• Sensazione di perdere il controllo su quello che si mangia 
durante l’episodio;

• Di non riuscire a smettere di mangiare;
• Di non poter controllare cosa e quanto si sta mangiando;
• Ricorrenti e inappropriati comportamenti compensatori 

per prevenire l’aumento del peso, come il vomito 
autoindotto, l’abuso di lassativi, diuretici o altri farmaci, 
il digiuno o l’eccessivo esercizio fisico.

All’abbuffata compulsiva (fame nervosa) segue un senso 
di disgusto verso se stessi, disprezzo e colpa. Spesso 
all’origine dell’abbuffata c’è un’applicazione rigida di una 
dieta fortemente ipocalorica, fattore scatenante che crea  un 
circolo vizioso: restrizione alimentare-abbuffata-restrizione 
alimentare-etc.
Il comportamento dell’abbuffata spesso interferisce con la 
vita e il benessere della persona; chi ne soffre il più delle volte 
nasconde il problema, si isola dagli altri e non si confronta 
con nessuno, non scoprendo così che la sua problematica è 
vissuta anche da molti altri e che si può risolvere.
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IL COMPORTAMENTO 
DELLA PERSONA BULIMICA

Le persone bulimiche non tollerano un aumento di peso. 
Vorrebbero continuare a dimagrire oppure mantenere il basso 
peso raggiunto e cercano di raggiungere questi obiettivi in 
questi modi:
• cibo masticato e sputato
• vomito autoprovocato
• abuso di lassativi e diuretici
La frequenza degli attacchi aumenta nel corso della malattia 
e gli intervalli liberi si accorciano. 
Alcuni malati utilizzano tutto il loro tempo libero per 
procurarsi il cibo e talvolta si rubano soldi in casa o generi 
alimentari nei negozi.
Spesso il cibo viene ingurgitato rapidamente anche quando 
non si corre il rischio di essere scoperti, e non  si  utilizzano 
né piatti né posate, ma si prediligono cibi grassi e facili da 
ingurgitare.

Dopo l’attacco ad alcuni capita di vomitare spontaneamente, 
perché dopo l’abbuffata si sentono male: altri cercano di 
farlo per la prima volta intenzionalmente. 

Altri, dopo un attacco bulimico non vomitano, né prendono 
farmaci ma cercano di mitigare le conseguenze del loro 
peccato di gola astenendosi dal cibo, per lo più attraverso 
un digiuno completo. 

Nell’attacco bulimico, se una sequenza di cibi si è rilevata 
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particolarmente favorevole al vomito, viene spesso 
riutilizzata. 

Alcuni bulimici riescono perfettamente a nascondere i loro 
attacchi ai familiari, anche per molto tempo; altri invece 
cercano di renderli evidenti appositamente e lo usano in 
modo mirato come invocazione di aiuto.
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BINGE EATING 

Il Disturbo da Iperalimentazione Incontrollata (Binge Eating 
Disorder) è caratterizzato da continui e rilevanti eccessi 
alimentari, con la sensazione di perdere il controllo. 
Le abbuffate non sono seguite da condotte di eliminazione: 
pertanto il Binge Eating si accompagna spesso a obesità, 
anche molto grave. 
E’ presente grosso disagio riguardo gli episodi di abbuffata.
Gli episodi di abbuffata sono associati ai seguenti 
comportamenti:
• Mangiare molto più rapidamente del normale;
• Mangiare fino a che non ci si sente spiacevolmente pieni;
• Mangiare una quantità di cibo notevolmente maggiore 

rispetto alla sensazione fisica di fame;
• Mangiare da soli poiché in imbarazzo per la quantità di 

cibo che si sta mangiando;
• Disgusto di se stesso, depressione  o senso di colpa 

dopo l’abbuffata.
Gli episodi di abbuffata si verificano 
mediamente almeno una volta a 
settimana per tre mesi.
Le abbuffate non sono associate con 
un regolare uso dei comportamenti 
compensatori inappropriati (vomito 
autoindotto, uso inappropriato di 
lassativi, diuretici, clisteri e il digiuno 
o l’esercizio fisico eccessivo).
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NIGHT EATING SYNDROME 

Forma di anoressia mattutina anche se il soggetto consuma 
la prima colazione;
• iperfagia serale, in cui è consumato il 50% o più dell’introito 

energetico giornaliero dopo l’ultimo pasto serale;
• insonnia caratterizzata da almeno un risveglio per notte 

con consumo di snack durante i risvegli; 
• ripetizione per tre mesi o più.
La comparsa della night eating syndrome potrebbe essere 
legata alla presenza di fattori di stress.
Gli spuntini serali/notturni ricchi di carboidrati e l’elevato 
rapporto carboidrati /proteine sono finalizzati a ristorare il 
sonno disturbato.
Mettendo a confronto i soggetti obesi affetti da night eating 
syndrome con i soggetti obesi senza questo disturbo, si è 
rilevato nei primi un più elevato livello di depressione e di 
bassa autostima, associato ad una minore perdita di peso.
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DISTURBI ALIMENTARI 
DELL’INFANZIA 

ALIMENTAZIONE SELETTIVA: 
assunzione di pochi tipi di cibo e rifiuto ad introdurne di 

nuovi;

DISTURBO EMOTIVO DI RIFIUTO DEL CIBO: 
evitamento del cibo in assenza di pensieri sul peso e sul 

corpo;

FOBIE ALIMENTARI:
 paura di vomitare, paura di cibi nuovi, paura di deglutire/
soffocare, spesso correlate a un disturbo dell’attaccamento 

e della relazione.
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NUOVE FORME DI DISTURBI ALIMENTARI

1. ORTORESSIA: 
Eccessiva attenzione nella scelta dei cibi considerati sani, 
con conseguente alterazione delle abitudini alimentari. 

2. BIGORESSIA:
Disturbo prevalentemente maschile, caratterizzato da 

eccessiva preoccupazione di avere un fisico magro e poco 
prestante, in persone visibilmente muscolose.

3. DRUNKORESSIA: 
Abitudine ad astenersi dall’assunzione di cibo per 

prepararsi ad assumere grandi quantità di superalcolici 
senza rischi per la linea. 
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DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE 
NON ALTRIMENTI SPECIFICATI

Include quei disturbi dell’alimentazione che non soddisfano 
i criteri di nessuno specifico Disturbo dell’Alimentazione. 
Ad esempio riguarda:
• Un soggetto di peso normale che si dedica regolarmente a 

condotte compensatorie inappropriate dopo aver ingerito 
piccole quantità di cibo (es. induzione del vomito dopo 
aver mangiato due biscotti);

• Un soggetto che ripetutamente mastica e sputa, senza 
deglutire, grandi quantità di cibo;

• Un soggetto che malgrado la significativa perdita di 
peso, lo mantenga nei limiti della norma, e si dedichi 
ad abbuffate/ condotte compensatorie con frequenza 
inferiore ad un episodio per settimana per tre mesi. 
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L’IMPORTANZA DELLA DIAGNOSI PRECOCE

Diagnosticare precocemente un disturbo alimentare permette 
di ottimizzare l’intervento e di migliorare la prognosi. 

I medici possono diagnosticare precocemente il disturbo 
quando vengono segnalati i “comportamenti spia”, da 
familiari, educatori etc.

I “comportamenti spia” interessano non solo la relazione con 
il cibo, ma anche quella con il proprio corpo e con il contesto 
sociale (coetanei e adulti). 
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QUANDO SOSPETTARE 
UN DISTURBO ALIMENTARE?

• Selettività alimentare progressiva, con eliminazione dei 
cibi più calorici, mascherata da presunti disturbi fisici; 

• Controlli continui del peso corporeo; 
• Esercizio fisico eccessivo, uso eccessivo di integratori 
• Evitamento dei pasti condivisi e conviviali;
• Interesse eccessivo per le diete e per siti internet a rischio;
• Ritualizzazione dell’alimentazione (tagliare il cibo a   

piccoli pezzi, masticare lentamente);
• Tendenza “autoritaria” a cucinare per gli altri; 
• Furti e/o accumulo di cibo;
• Disinvestimento dagli interessi tipici dell’età, ritiro 

sociale.
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CHE COSA FARE?

Segnalare i comportamenti a rischio consente all’equipe 
specialistica di approfondire l’indagine diagnostica, per 
accertare un eventuale disturbo dell’alimentazione e avviare 
un trattamento idoneo. 

QUALE TRATTAMENTO? 

L’approccio multidisciplinare integrato nel trattamento dei 
disturbi alimentari è il più efficace. Richiede una pluralità 
di figure professionali con specifica esperienza nel campo, 
in grado di affrontare i diversi volti del disturbo, ossia gli 
aspetti psichici, relazionali, internistici e nutrizionali. 

A COSA È DIRETTA LA CURA? 

La cura è finalizzata al trattamento dei sintomi (riabilitazione 
nutrizionale, cura di eventuali patologie internistiche o 
associate)  e a ripristinare la struttura psicologica e relazionale 
(psicoterapia individuale, di gruppo e familiare).
L’equipe deve poter contare sul sostegno di una fitta rete 
di collaborazioni, tra cui famiglie, associazioni, scuola e 
agenzie sociali ed educative. 
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Dai disturbi alimentari si guarisce, ma per una prognosi 
favorevole sono fondamentali: 
1. la diagnosi precoce 
2. l’intervento multiprofessionale tempestivo 
3. un congruo percorso di cura individualizzato e flessibile .
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LA

LUDOPATIA
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COSA È LA LUDOPATIA? 

Per ludopatia (o gioco d’azzardo patologico) si intende l’incapacità 
di resistere all’impulso di giocare d’azzardo o fare scommesse, 
anche se l’individuo che ne è affetto è consapevole che questo possa 
portare a gravi conseguenze. 

La ludopatia è una vera e propria patologia che rientra nelle 
cosiddette nuove dipendenze o new addiction e nei giovani, in 
molti casi, ha sostituito la dipendenza da sostanze psicotrope. 

La dipendenza dal gioco d’azzardo comporta nei giocatori di 
qualsiasi fascia d’età la perdita di controllo sull’abitudine e 
l’assunzione di comportamenti disfunzionali e aggressivi.

Al giocatore patologico generalmente non interessa il gioco in sé 
ma il senso di evasione e l’adrenalina che quel comportamento gli 
procura; prova un bisogno irrefrenabile di provare forti sensazioni 

ed emozioni attraverso il gioco/
scommessa. 

L’ossessione per il gioco è spesso 
accompagnata da alterazione del 
comportamento e dell’umore, da 
stati di euforia eccessiva che si 
alternano a crisi depressive.
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I GIOVANI

I giovani – generalmente under 15 - spesso si avvicinano al gioco 
d’azzardo per curiosità, divertimento, noia, facilità di accesso o 
perché spinti da pubblicità viste in tv, su giornali o sui social.  

I primi segnali di allarme a cui prestare attenzione sono, 
generalmente, cambiamenti di atteggiamenti nella quotidianità, 
cambi di umore, irritabilità e aggressività. Spesso i ragazzi 
diventano apatici, irrequieti e irritabili; modificano le abitudini 
alimentari, di igiene, del sonno; tendono a giocare di nascosto; a 
litigare con i genitori; ad avere esplosioni di rabbia e a trascurare 
la scuola, lo sport e le relazioni sociali.

Chi è affetto da ludopatia, quindi, spesso trascura lo studio o il 
lavoro e può arrivare a commettere furti o frodi. Durante i periodi 
di stress o depressione, l’urgenza di dedicarsi al gioco d’azzardo 
per le persone che ne sono affette può diventare completamente 
incontrollabile, esponendole a gravi conseguenze, personali e 
sociali. 

LA LUDOPATIA È UNA DIPENDENZA SIMILE 
ALL’ALCOLISMO O AL TABAGISMO

Spesso, il ludopatico si 
ritrova solo, in quanto 
ha involontariamente 
allontanato tutte le 
persone a lui care e si rende 
conto davvero di avere 
un problema soltanto 
quando emergono gravi 
problematiche a livello 
sociale e personale 
(perdita del lavoro, degli 
affetti, solitudine).
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IL SOGGETTO LUDOPATICO

Il soggetto ludopatico, se non riesce a giocare, può diventare 
violento e può avere crisi di astinenza come i tossicodipendenti.I 
“malati di gioco” generalmente sono insicuri, spesso soggetti 
a disturbi psicologici, presentano un’emotività repressa che 
nascondono dietro una corazza di aggressività.

E’ un disturbo che colpisce ogni ceto sociale, non solo persone 
economicamente disagiate.

Il ludopatico, come ogni tossicodipendente, mostra una crescente 
dipendenza nei confronti del gioco d’azzardo, aumentando:

•	 Frequenza;

•	 Tempo passato a giocare;

•	 Somma spesa nell’apparente tentativo di recuperare le perdite, 
investendo più delle sue possibilità e trascurando gli impegni 
quotidiani. 

Nell’era “multimediale”, chiunque in possesso di un computer 
collegato a internet e di una carta di credito può diventare un 
giocatore compulsivo. Il gioco on-line è estremamente pericoloso 

da questo punto di vista, perché nella 
solitudine della propria casa il giocatore 
non ha freni e ha la possibilità di accedere al 
gioco sempre, senza incorrere nello sguardo 
giudicante altrui.
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COMPORTAMENTI

Le persone affette da ludopatia presentano comportamenti e 
atteggiamenti peculiari:

•	 Ripensano spesso a esperienze di gioco e di scommesse passate;

•	 Programmano nuove giocate e cercano di procurarsi denaro 
per giocare;

•	 Hanno bisogno di aumentare sempre più la posta per aumentare 
l’eccitazione e anche se cercano di controllarsi non ci riescono;

•	 Tutte le volte che cercano di resistere all’impulso di giocare, 
diventano estremamente irascibili e nervose;

•	 Il gioco è un modo per sfuggire ai problemi o per trovare sollievo 
da depressione, ansia, ecc…

•	 Dopo aver perso soldi, inseguono le loro perdite e mentono 
alla propria famiglia, al medico (psicologo) per negare la loro 
situazione;

•	 Per trovare i soldi per giocare, spesso ricorrono ad azioni 
illecite (falsificazione, furto, ecc…); 

•	 Chiedono aiuto ad amici o familiari per trovare il denaro o per 
far fronte a situazioni finanziarie disperate, dovute al gioco.
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LA DIAGNOSI

La diagnosi di ludopatia si ha se compaiono almeno 5 dei seguenti 
sintomi:

•	 Il giocatore è assorbito dal gioco ( è continuamente intento a 
rivivere esperienze trascorse di gioco, a pianificare la prossima 
impresa di gioco, a escogitare modi per procurarsi denaro per 
giocare);

•	 Ha bisogno di giocare somme di denaro sempre maggiori per 
raggiungere lo stato di eccitazione desiderato;

•	 Tenta di ridurre, controllare o interrompere il gioco d’azzardo, 
ma senza successo;

•	 È irrequieto e irritabile quando tenta di ridurre o interrompere 
il gioco d’azzardo;

•	 Dopo aver perso al gioco, spesso torna un altro giorno per 
giocare ancora, rincorrendo le proprie perdite;

•	 Mente alla propria famiglia, al terapeuta, o ad altri per 
occultare l’entità del coinvolgimento nel gioco d’azzardo;

•	 Ha commesso azioni illegali come falsificazione, frode, furto o 
appropriazione indebita per finanziare il gioco d’azzardo;

•	 Ha messo a repentaglio o perso una relazione significativa, 
il lavoro, oppure opportunità scolastiche o di carriera per il 
gioco d’azzardo;

•	 Fa affidamento sugli altri per reperire denaro per alleviare la 
situazione economica difficile causata dal gioco, “operazione di 
salvataggio”;

•	 Gioca d’azzardo per sfuggire problemi o per alleviare un 
umore ora irritabile ora depresso, accompagnato da sentimenti 
di impotenza, colpa, ansia, depressione.
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PRIMI PASSI

Il primo passo verso la diagnosi consiste nel dare ascolto ai 
consigli di familiari, amici o colleghi di lavoro: le persone affette 
da ludopatia solitamente negano e arrivano a nascondere anche 
a loro stessi la gravità della loro dipendenza dal gioco d’azzardo, 
quindi è molto difficile che riescano ad essere obiettivi circa la loro 
condizione. 

Per questo è importante l’aiuto e il supporto di amici e familiari 
nel convincerli a rivolgersi a uno specialista.

LE CAUSE

Le cause di questo disturbo non sono note ma esistono una serie di 
condizioni che possono facilitare la comparsa della dipendenza da 
gioco, come:

•	 Essere affetti da altri disturbi comportamentali come deficit di 
attenzione e iperattività.

•	 Essere affetti da disturbi dell’umore (Depressione).

•	 Abuso di sostanze. 

•	 «Dipendere» dal lavoro.
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TRATTAMENTO DELLA LUDOPATIA

Il trattamento della ludopatia va adattato alle caratteristiche del 
paziente e può includere psicoterapia, terapia farmacologica e 
ricorso a gruppi di auto-aiuto. 

Le tipologie di psicoterapia più utilizzate, spesso effettuate nei SerT 
(Servizi per le dipendenze patologiche delle ASL), sono quelle: 

•	 Cognitivo-comportamentali;

•	 Cognitive;

•	 Comportamentali di gruppo. 

I farmaci non sono necessari per tutti i pazienti. Si prescrivono 
solo dopo attenta valutazione delle condizioni del paziente per 
stabilizzare l’umore o combattere la depressione.

LEGGE PER “LA PREVENZIONE 
E IL TRATTAMENTO 

DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO”

E’ stata di recente emanata una Legge, la n. 9/2016, per «la 
prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico» al 
fine di contrastare le forme di dipendenza dal gioco d’azzardo 
e predisporre misure per il recupero delle persone che ne sono 
affette, per il supporto alle famiglie e per ridurre l’impatto negativo 
delle attività connesse alla pratica del gioco su diversi ambiti quali 
la sicurezza urbana, l’inquinamento acustico, la quiete pubblica e 
il governo del territorio.
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IL 

CYBERBULLISMO
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LA COMUNICAZIONE OGGI

•	 Prevale la freddezza e la staticità;

•	 Ci si incontra sempre meno nei luoghi;

•	 Si hanno meno rapporti interpersonali;

•	 Prevale l’indifferenza;

•	 Aumentano i rapporti spersonalizzati.

...#$%&*@
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CYBERBULLISMO

E’ il termine che indica atti di:

•	 Vessazione;

•	 Umiliazione;

•	 Molestia;

•	 Diffamazione;

•	 Azioni aggressive. 

Effettuati tramite mezzi elettronici come 
l’e-mail, la messaggistica istantanea, i 
social network, blog, i telefoni cellulari, i 
cercapersone e/o i siti web.
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           BULLISMO ELETTRONICO 
O (CYBERBULLYING)

Atto aggressivo, intenzionale, condotto 
da un individuo o un gruppo di individui 
attraverso varie forme di contatto 
elettronico, ripetuto nel tempo contro una 
vittima che non può difendersi.

Il bullo può agire pubblicando foto, video o 
informazioni private della vittima, spargendo 
maldicenze attraverso sms/mms con il 
cellulare o con la posta elettronica, oppure 
mettendo in atto minacce ripetute (dirette 
alla vittima) tramite il telefonino o gli strumenti 
elettronici.
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CARATTERISTICHE
DEL CYBERBULLISMO

•	 Anonimato virtuale;

•	 Assenza di relazioni faccia a 
faccia;

•	 Assenza di limiti di spazio e di 
tempo;

•	 Ripetitività o reiterazione 
dell’aggressione;

•	 Squilibrio di potere.
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ANONIMATO

•	 Crea una disparità di potere tra bullo e 
vittima;

•	 Facilita l’espressione di opinioni 
impopolari e contrarie al sentire comune 
(disinibizione);

•	 Permette di sottrarsi alla legge e alle 
restrizioni previste dalla tutela dei diritti 
delle persone;

•	 Riduce la capacità riflessiva sui propri 
valori comportamentali.

ASSENZA DI RELAZIONI 
FACCIA A FACCIA

Annulla l’interazione sociale mediata dal 
contatto visivo, dal tono della voce, ecc… 
sfavorendo la percezione delle reazioni 
della vittima.

La depersonalizzazione implicita nell’uso 
delle nuove tecnologie e la distanza virtuale 
sono pericolose su 2 livelli:

1) incrementano il “disimpegno morale”,

2) riducono/annullano la capacità empatica 
nelle relazioni.
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ASSENZA DI LIMITI DI SPAZIO E 
DI TEMPO

Il cyberbullismo potenzialmente si consuma 
ovunque e in ogni istante.

Questo rende difficoltoso individuare luoghi 
e tempi in cui tali dinamiche relazionali 
avvengono, con la conseguenza che il 
fenomeno appare meno riconoscibile e di 
più difficile gestione

RIPETITIVITA
E REITERAZIONE

Un solo episodio, divulgato a migliaia 
di astanti (spettatori), ad esempio la 
pubblicazione di un video su YouTube, può 
arrecare un potenziale danno alla vittima 
anche senza la sua ripetizione nel tempo.

il video è sempre disponibile, può essere 
visto da migliaia di persone in tempi diversi.

Lo stesso contenuto offensivo divulgato 
da un bullo può essere diffuso a cascata 
tra i riceventi, eventualmente anche non 
implicati nella relazione bullo-vittima. Non 
è quindi necessario, che l’atto offensivo 
venga ripetuto dallo stesso aggressore 
nel tempo. Una vasta platea di spettatori 
potrà comunque amplificare l’effetto 
dell’aggressione, con risultati devastanti 
per la vittima
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SQUILIBRIO DI POTERE

Nel bullismo tradizionale l’asimmetria di 
potere è data dallo squilibrio nella forza 
fisica tra bullo e vittima o da una supremazia 
numerica o psicologica nei confronti della 
vittima.

Nel bullismo elettronico anche una sola 
persona, nel chiuso della propria stanza e 
senza particolari doti fisiche, può compiere 
atti di bullismo su un numero illimitato di 
vittime con poche operazioni telematiche.

La reale disparità potere tra la vittima e il 
cyber-bullo deriva dall’anonimato dietro cui 
si cela l’aggressore e quindi dall’impotenza 
della vittima e dall’impossibilità di fermare le 
aggressioni.

Nel bullismo elettronico la responsabilità 
può essere estesa e condivisa anche 
da chi “semplicemente” visiona un video 
e decide di inoltrarlo ad altri, ride o rimane 
indifferente.

In questo senso il ruolo del gruppo assume 
nel bullismo elettronico un’importanza 
ancora più evidente e delicata.

L’astante o spettatore che frequenta i 
siti e fruisce delle immagini, diventa uno 
“strumento” fondamentale per lo scopo 
del cyberbullo e assume un ruolo di 
responsabilità attiva nei confronti delle 
vittime anche se, paradossalmente, non le 
conosce affatto.
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Nel bullismo elettronico quindi avvengono 
due fenomeni :

•	 Attacco alla vittima direttamente, spesso 
sotto la maschera dell’anonimato;

•	 Diffusione di immagini, video, notizie 
riguardanti la vittima, attraverso la rete 
o tramite sms, distribuendo tali immagini 
e informazioni a un gruppo di astanti 
estesissimo: diventa importante “ farlo 
sapere al mondo”.
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IL CYBERBULLO 

•	 Non ha maturità emotiva;

•	 Non prova colpa;

•	 Non prova vergogna;

•	 Non prova empatia;

•	 Compie azioni di prepotenza per ottenere 
popolarità all’interno di un gruppo, per 
divertimento o semplicemente per noia.

Alcuni tra i comportamenti che possono 
scatenare il fenomeno sono:

•	 Un utilizzo eccessivo di Internet;

•	 Un accesso alla rete senza controllo da 
parte degli adulti;

•	 Partecipazione a gruppi online.
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LE FAMIGLIE DEI BULLI

Il clima di ostilità, la scarsa accettazione 
del figlio da parte dei genitori e il ruolo dei 
modelli educativi autoritari e violenti nel 
controllo del comportamento dei figli sono 
tipici delle famiglie dei bulli.

Altre volte i genitori dei bulli sono 
eccessivamente permissivi, tendono a 
trascurare i bisogni educativi dei ragazzi e 
le esigenze di controllo.

Possono avere atteggiamenti e 
comportamenti incoerenti tra azioni e 
comportamenti educativi: in questo caso il 
ragazzo non potendo  prevedere le reazioni 
dei suoi genitori, impara a guardare le azioni

degli altri con gli occhi del paranoide: 
atteggiamenti o parole innocenti vengono 
scambiate per offese rivolte alla propria 
persona e, quindi, meritevoli di una 
punizione.

Quindi anche la famiglia del bullo è una 
famiglia in difficoltà in cui vige una realtà 
familiare priva regole  definite che porta 
il ragazzo a diventare oppositivo e 
provocatorio alle regole sociali, lasciato 
a se stesso in una autonomia estrema o 
autosufficienza senza accudimento.

I genitori, anche di fronte all’emergenza 
evidenziata da persone esterne 
(insegnanti, educatori) tendono a sminuire 
il comportamento del proprio figlio e/o a 
nascondere il problema piuttosto che ad 
affrontarlo.
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CHI È LA VITTIMA?

•	 È un soggetto più debole dei coetanei;

•	 È ansioso e insicuro;

•	 È sensibile, prudente, tranquillo, fragile, 
timoroso;

•	 Ha una bassa autostima;

•	 Tende ad isolarsi, incapace di difendersi 
ed è bisognoso  di protezione;

•	 Ha rendimento scolastico non brillante;

•	 È poco abile nello sport e nel gioco;

•	 Nega l’esistenza del problema, perché 
tende a colpevolizzarsi e per questo non 
riesce a confidarsi con nessuno.
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LA VITTIMA PUÒ ESSERE:

PASSIVA: 

ragazzo tendenzialmente passivo che 
non sembra provocare in alcun modo le 

prepotenze subite. E’ un soggetto calmo, 
sensibile e contrario all’uso della violenza, 

e se maschio, più debole fisicamente 
rispetto alla media dei compagni 

PROVOCATRICE:

è un ragazzo che con il suo 
comportamento irrequieto, iper-reattivo 
e irritante, provoca gli attacchi subiti e 
spesso contrattacca le azioni dell’altro

Le conseguenze del cyberbullismo si 
manifestano nella vita reale delle vittime con 
cambi di umore improvvisi, disturbi emotivi, 
problemi di salute fisica, dolori addominali 
e disturbi del sonno, nervosismo, ansia, si 
chiudono in se stesse e non comunicano 
con il resto del mondo.

Le vittime frequentemente sviluppano 
un’autostima bassa, depressione, ansia, 
paure, problemi di rendimento scolastico ed 
interrompono per tali motivi la frequentazione 
della scuola o del gruppo di amici

Nei casi più disperati decidono di togliersi 
la vita.
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TIPOLOGIE 
DI CYBERBULLISMO

•	 FLAMING:

inviare messaggi insultanti per suscitare 
dispute online.

•	 CYBERSTALKING: 

•	 attuare atti di persecuzione attraverso 
l’invio ripetuto di minacce.

•	 DENIGRAZIONE: pubblicare pettegolezzi 
o immagini imbarazzanti sulla vittima 
che la riguardano, con lo scopo di 

danneggiarne la reputazione e i rapporti 
sociali.

•	 SOSTITUZIONE DELL’IDENTITÀ:

violare la password di una persona 
e, fingendosi lei, inviare per esempio 

messaggi malevoli ai contatti della vittima 
rovinando così sia la reputazione che le 

amicizie stesse della vittima.

•	 OUTING: 

rivelare informazioni personali e riservate 
riguardanti una persona.

•	 TRICKERY: 

spingere una persona, attraverso 
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l’inganno, a rivelare   informazioni 
imbarazzanti e riservate per renderle poi 

pubbliche in rete.

•	 ESCLUSIONE: 

escludere intenzionalmente una 
vittima da un gruppo online tende a 

colpevolizzarsi e per questo non riesce a 
confidarsi con nessuno.
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Per educare all’uso consapevole della rete 
un genitore deve immaginare di accostare 
«quality time», ovvero tempo di presenza 
proficua, attenta (fuori dalla rete), a «quantity 
time», un tempo di relazione che è la somma 
del tempo fisico speso con i figli e del tempo 
di connessione.

I genitori devono inoltre:

•	 Osservare il comportamento dei ragazzi 
dopo la navigazione in internet o l’uso 
del telefonino (stati ansiosi, depressivi, 

etc); 

•	 Aiutarli a riflettere sul fatto che anche 
se non vedono la reazione delle 

persone a cui inviano messaggi o 
video, esse possono soffrire;

•	 Educare i ragazzi ad utilizzare il dialogo 
anche con i compagni di classe quando 

nascono conflitti;

•	 Controllare e monitorare le amicizie e i 
siti frequentati dai figli condividendo  la 

motivazione di tale controllo;

•	 Indirizzare i ragazzi verso le 
frequentazioni offline, verso la pratica 

di attività sportive o ludiche che 
aggreghino.
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SEGNALI IMPORTANTI A CUI 
PRESTARE ATTENZIONE:

•	 Il ragazzo rifiuta di parlare di ciò che fa 
online;

•	 Utilizza Internet fino a tarda notte;

•	 Fa un uso eccessivo di Internet;

•	 Ha un calo dei voti scolastici;

•	 E’ turbato dopo aver utilizzato Internet.
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La scuola ha un ruolo 
importante nella prevenzione e 
nell’interpretazione dei segnali di 

disagio

LA PRESENZA DELL’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA DEVE:

•	 Consentire ai ragazzi di avere una 
valida alternativa alle comunità 

virtuali autoreferenziate che spesso  
escludono le comunità degli adulti o dei 

genitori.

•	 Cercare di sviluppare nei ragazzi 
una consapevolezza sul fenomeno 

del bullismo e del cyberbullismo, 
potenziando le abilità sociali, 

con particolare attenzione alla 
consapevolezza emotiva e all’empatia 

(alfabetizzazione emozionale).

•	 Promuovere il supporto tra pari 
anche attraverso percorsi mirati 

alla consapevolezza dei messaggi 
verbali e soprattutto non verbali, 
che si trasmettono agli altri nella 

comunicazione quotidiana.
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BUONE NORME 
DA INSEGNARE SULL’USO 
DELLA RETE SONO:

•	 Non dare informazioni personali, come 
nome, indirizzo, numero di telefono, 
età, nome e località della scuola o 

nome degli amici a chi non si conosce 
personalmente o a chi si conosce sul 

web;

•	  Non condividere le proprie password, 
neanche con gli amici;

•	 Comunicarle solo ai propri genitori o 
agli adulti di riferimento;

•	  Non accettare incontri di persona 
con qualcuno conosciuto online;

•	  Non rispondere a un 
messaggio che faccia sentire 

confusi o a disagio;

•	 Meglio ignorare il mittente, 
terminare la comunicazione 
e riferire quanto accaduto a 

un adulto;

•	  Non usare un linguaggio offensivo 
o mandare messaggi volgari online.
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COSA È OPPORTUNO FARE 
SE CI SI RITIENE VITTIME 

DI CYBERBULLISMO:

•	 Non rispondere a e-mail o sms molesti e 
offensivi;

•	 Non rispondere a chi insulta o prende in 
giro;

•	 Non rispondere a chi offende nelle chat 
o esclude da una chat;

•	 Salvare i messaggi offensivi che si 
ricevono (sms, mms, email),  prendendo 
nota del giorno e dell’ora in cui il messaggio 
è arrivato;

•	 Ricordare che spesso sui social network, 
in caso di contenuti offensivi, è possibile 
inviare una segnalazione al centro 
di assistenza tramite gli appositi link 
disponibili;

•	 Cambiare il proprio nickname;

•	 Cambiare il proprio numero di cellulare e 
comunicarlo solo agli amici;

•	 Utilizzare filtri per bloccare le e-mail 
moleste;

•	 Contattare la polizia in caso di minacce 
fisiche o sessuali.
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