
*DIPENDENZA SENZA 

SOSTANZEMarina Zainni

Stati Generali della Salute Mentale e delle Patologie da 

Dipendenza

Frosinone 18.12.2015

http://www.google.it/url?url=http://www.istitutobeck.com/curare-dipendenza-internet.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjsx-PSgdbJAhXKsxQKHbKODLMQwW4IJjAH&sig2=DUgcRIHD-PjHx55f25Q5Hg&usg=AFQjCNG3mnTHCayY65FjJO4idh4snpWLfg


DIPENDENZA
Insieme di condizioni naturali

necessarie per correlarsi con la

realtà, creare legami con altri e

promuovere lo sviluppo armonico del

corpo con la mente.

La capacità di vivere sane

dipendenze è una risorsa che può

subire distorsioni e diventare fonte di

sofferenza.

DIPENDENZA 

PATOLOGICA

Fondata sulla compulsività dei

comportamenti e la pervasività

dei pensieri.

La perdita del controllo è

elemento cardine di tutte le

dipendenze patologiche.
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DIPENDENZE SENZA 

SOSTANZA
(DIPENDENZE COMPORTAMENTALI)

• Disturbo da gioco d’azzardo

• Shopping compulsivo

• Dipendenza affettiva

• Dipendenza sessuale

• Dipendenza da lavoro

• Dipendenza dalle tecnologie 

(Internet cellulari)

Rapporto dell’individuo con diversi oggetti

Messa in atto, con modalità compulsive e reiterate, di comportamenti 

Dissociazione 1: come difesa da ciò che il pensiero sente come intollerabile nelle 

dipendenze patologiche

Dissociazione 2: dispositivo organizzatore dell’esperienza che separa aspetti della 

personalità e parti di sé che ancora non possono essere integrati (adolescenza)
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*

Gus: “Sei un computer molto gentile.”

Siri: “Ѐ bello essere apprezzati.”

Gus: “Tu mi chiedi sempre se ho bisogno d’aiuto. C’è qualcosa 

che vuoi tu?”

Siri: “Grazie, ma io ho poche necessità.”

Gus: “Ok! Allora, buona notte!”

Siri: “Ah, sono le 5:06 del pomeriggio.”

Gus: “Oh scusa, intendevo ciao.”

Siri: “A dopo!”



* Gus: “Siri, mi vuoi sposare?”

Siri: “Non sono il tipo da matrimonio.”

Gus: “Non intendo adesso. Sono un bambino. Dico quando sarò un 

adulto.”

Siri: “Il mio accordo con l’utente non include il matrimonio.”

Gus: “Oh, ok.”

Gus: “Buona notte, Siri. Dormirai bene stanotte?”

Siri: “Non ho bisogno di dormire molto, ma è carino che tu me lo 

chieda.”


