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ABSTRACT 
 
Il fenomeno delle nuove dipendenze è relativamente recente e molte 

forme non sono ancora state incluse nei manuali nosografici, pur 

essendo fervido il dibattito tra gli addetti ai lavori. Numerosi e consolidati 

sono gli studi e le ricerche relative alla dipendenza da sostanza, ma per 

le cosiddette nuove forme di dipendenza, ci sono ancora tanti quesiti 

aperti. L’ipotesi da cui prende avvio questo elaborato è che le New 

Addiction abbiano dei fattori di vulnerabilità di ordine multidimensionale 

con basi genetiche, fisiologiche, sociologiche e ambientali che, insieme, 

concorrano a formare i fattori predittivi della dipendenza, ma il cui esito 

molto dipenda dalle esperienze di vita, dall’imprinting primario e 

dall’ambiente in cui l’individuo vive. 

L’elaborato ha analizzato e comparato indagini statistiche, ricerche, studi 

e articoli, focalizzando l’attenzione sulla funzione dell’attaccamento e 

delle relazioni oggettuali in queste forme di dipendenza dalle 

caratteristiche più latenti. I modelli teorici di riferimento sono quelli 

operativi della psicologia dinamica e dell’approccio sistemico relazionale. 

I meccanismi che attivano e mantengono in essere le dipendenze 

comportamentali, sembrano essere più frequenti in persone che hanno 

una struttura nevrotica; i comportamenti compulsivi che sembrano avere 

una funzione di medicamento, di neutralizzazione di pensieri ossessivi 

alimentano, in realtà, un circuito di dipendenza fisiologica, come accade, 

ad esempio, per le dipendenze da fitness.  Ci sono delle differenze 

notevoli tra le dipendenze da sostanza e le dipendenze senza sostanza, 

ma il meccanismo di attivazione e mantenimento è sostanzialmente lo 

stesso, ovvero il Reward System. Se le evidenze scientifiche dimostrano 

che nelle nuove forme di dipendenza, significativi siano altresì i 

neurotrasmettitori quali la dopamina, la serotonina e il glutammato, gli 

studi comparati dimostrano che vi è una diretta correlazione tra le 

dipendenze comportamentali e i disturbi d’ansia, da stress, 



disregolazione emotiva e disturbi ossessivo compulsivi. Anche 

l’imprinting primario sembra giocare un ruolo importante, alcuni studi 

sull’ossitocina, definita anche l’ormone dell’attaccamento, dimostrano 

come già nella vita intrauterina, si istauri un legame che si correla 

fortemente alle capacità che la madre ha di prendersi cura del bimbo: gli 

studi dimostrano che un legame sicuro crea una ‘base sicura’ per 

esplorare il mondo esterno e un ‘rifugio sicuro’ a cui affidarsi per 

difendersi dalla paura o dallo stress mentre, viceversa, un legame 

insicuro, evitante o ambivalente può favorire scompensi emotivi, ma 

anche disturbi che si correlano con forme di dipendenza.  

La formazione di un Sè coeso sembra avere un nesso con quella che oggi 

viene descritta come la funzione regolativa dell’ansia e dello stress; la 

figura di accudimento, dovrebbe in qualche modo saper accogliere e 

contenere le paure e le ansie di un bambino, per dirlo in termini 

fisiologici, saper ridurre gli effetti negativi del cortisolo, agendo 

sull’ormone dell’attaccamento (ossitocina) in modo da stimolare ed 

attivare quei processi neurologici che sovraintendono al benessere; una 

vera propria funzione regolativa appunto, che non solo predispone 

all’adattamento, ma anche al processo di mentalizzazione delle emozioni. 

Gli studi comparati hanno dimostrato che il funzionamento del Sé, le 

relazioni oggettuali e l’attaccamento, rappresentano una variabile molto 

importante nell’approccio multidimensionale della vulnerabilità 

all’Addiction.  

Facendo la sintesi di quanto analizzato è possibile ipotizzare forme di 

intervento, basate sulla consapevolezza emotiva e sulle strategie che 

producono benessere; una buona conoscenza del proprio funzionamento 

emotivo e cognitivo, facilita l’adattamento e una percezione positiva del 

Sé. In tal senso, qualsiasi forma di intervento, non può prescindere dal 

passaggio attraverso il filtro delle emozioni, coinvolgendo in modo 

sistemico tutti gli ambienti dell’attaccamento di un bambino, come la 



famiglia e la scuola, ma anche gli amici e, partendo dall’analisi dei primi 

sintomi, si potrebbero mettere in atto delle vere e proprie azioni mirate  

di prevenzione precoce, andando ad agire direttamente sui fattori di 

vulnerabilità alla dipendenza.  
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