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Le crisi possono creare dipendenze: come
gestire le sostanze che provocano dipendenza

«L’importante è
distinguere tra uso
dei media e consumo
dei media»

La crisi del coronavirus pone limiti e provoca ansie. Il virus ci obbliga a restare a casa, a tenersi a
distanza e a rinunciare al contatto diretto. L’isolamento sociale fa sentire soli e può anche portare
a una dipendenza che può presentarsi sotto varie sfaccettature: dipendenza ai media, al gioco,
all’alcol o alle droghe. La cosa migliore è far sì che ciò non accada!

Tre domande ad Antonia Bundi,
responsabile del Programma
Alcol presso l’Ufficio dell‘igiene
pubblica dei Grigioni

«L’importante è l’equilibrio e
uno scambio regolare all’interno della famiglia», afferma Antonia Bundi dell’Ufficio
dell‘igiene pubblica dei Grigioni. L’esperta in ambito di
dipendenze consiglia di strutturare il ritmo giornaliero
all’interno della famiglia, coinvolgendo i figli in modo mirato. «Coinvolgete i giovani nei
lavori domestici, pranzate o
cenate insieme, siate creativi
e cercate altri modi per tenerli
occupati».

esperienza che «in situazioni
straordinarie, questa esigenza
viene ancora maggiormente
soddisfatta attraverso i social
media come Spanchat, TikTok
o Instragram». Il fatto inoltre
che i giovani debbano restare
a casa porta per forza di cose
alla noia. «Questo tempo viene
colmato con YouTube, Netflix,
giochi o acquisti online». Il risultato: i giovani trascorrono
attualmente decisamente più
tempo nel mondo virtuale.

Incremento del tempo
dedicato ai media
La nuova situazione rappresenta una grande sfida per
molti giovani. Gli insegnanti
trasmettono il materiale didattico in via digitale e orientano fortemente le lezioni
sull’apprendimento digitale.
Computer, smartophone e tablet diventano così onnipresenti in casa. A parte il materiale didattico, i giovani hanno
anche fortemente bisogno di
scambiarsi con i compagni:
chattare, flirtare, scherzare,
sparlare degli insegnanti o dei
genitori. Antonia Bundi sa per

Internet comporta pericoli
Il vasto e piatto World Wide
Web ci facilita la vita in svariati
punti. Ma cela anche non pochi
pericoli. La cybercriminalità è
considerevolmente aumentata negli ultimi anni e i social media comportano anche il
pericolo di creare dipendenze.
«Un consumo eccessivo dei
media, dei giochi online, dei
giochi d’azzardo, degli acquisti
online o della pornografia presenta un potenziale all’assuefazione da medio a elevato»,
spiega Antonia Bundi. I giovani sarebbero particolarmente
a rischio. La pubblicità per i
casinò online è decisamente

Link utili

Pro Juventute
Tempi allo schermo durante il
Corona-lockdown: quali regole
valgono ora e a cosa devono
prestare attenzione i genitori?
www.projuventute.ch/it/genitori/internet/corona-bambinitempo-allo-schermo

Tema consumo dei media
Giovani e media Portale
informativo per la promozione
delle competenze mediali
www.giovaniemedia.ch

feel-ok.ch
Consulenza sul tema delle
dipendenze online (in tedesco)
www.feel-ok.ch/de_CH/eltern/
themen/onlinesucht/onlinesucht.cfm

dipendenza. Il rischio sarebbe
molto elevato poiché al momento manca il controllo sociale da parte degli insegnanti,
del datore di lavoro o dei compagni di scuola. Le raccomandazioni riguardanti il consumo
di alcol nella situazione eccezionale restano le stesse di
sempre:
• al giorno, non più di due
bicchieri standard* per gli
uomini e non più di un
bicchiere standard* per le
donne;
• almeno due giorni alla
settimana senza alcol;
• l’alcol non dovrebbe
essere assunto per combattere la noia o gestire
sferrata e promette sempre e
lo stress.
ovunque un guadagno rapido.
«Contrariamente ai casinò non
virtuali, i casinò online ren- Verificare il comportamento
dono particolarmente dipen- e riflettere
denti, poiché viene a mancare Questa situazione eccezionala relazione al denaro reale», le implica un cambiamento a
livello comportamentale, ogaggiunge Antonia Bundi.
nuno di noi è limitato e deve
pertanto adeguare il proprio
L’alcol non è un calmante
«Cogliete
«Una dipendenza non viene comportamento.
dall’oggi al domani», spiega ogni opportunità e riflettete
Antonia Bundi «è un proces- sui modelli comportamentali
so subdolo. Per le persone a integrati per cambiarli in porischio di dipendenza però il sitivo», raccomanda l‘esperta
rischio di sviluppare una di- di dipendenze. Le domande da
pendenza è attualmente mol- porsi possono essere: come ho
to elevato». Ciò vale sia per le reagito fino ad ora allo stress
dipendenze comportamen- e alle preoccupazioni? È una
tali, ma anche per il consumo buona strategia o è piuttosto
di alcol, tabacco e canapa. Gli nociva per me? Posso acquiesperti in ambito di dipenden- sire un altro comportamento
ze presumono che in seguito a per meglio gestire questi senquesta crisi vi sarà un aumen- timenti? Tra l’altro, esercizi di
to delle dipendenze. «Per ab- rilassamento, yoga e parlarbattere la noia e la solitudine e ne con una persona di fidudimenticare le preoccupazio- cia possono aiutare in caso di
ni, un bicchiere di vino può ben stress e preoccupazioni.
presto diventare una bottiglia,
una sigaretta un pacchetto
e un breve gioco in internet * Per un bicchiere standard si intende di regola la quantità versata in un
può prolungarsi per tutta una ristorante, come tre decilitri di birra,
notte», spiega Antonia Bun- un decilitro di vino o tre centilitri di
di riguardo al rischio di una grappa.
Tema alcol

L’essenziale in breve

Dipendenze Svizzera
Piattaforma informativa con
consigli per genitori per proteggere i loro figli dalle dipendenze.
www.dipendenzesvizzera.ch

• Date una struttura alla vita
quotidiana di famiglia.
• Parlate con i vostri figli del
consumo dei media e delle
sostanze che creano dipendenza.
• Definite regole e limitate il
tempo giornaliero online.
• Usate i media insieme ai
vostri figli.
• Interessatevi a ciò che i
vostri figli fanno online.

Croce blu Svizzera Dipendenza
all’alcol in tempi di coronavirus:
consulenza telefonica e online
(in tedesco e francese)
www.blaueskreuz.ch/dasblaue-kreuz-bietet-telefonund-onlineberatung-an

Dobbiamo preoccuparci del
fatto che i giovani siano
costantemente online?
Nella situazione attuale i giovani trascorrono sicuramente più
tempo davanti allo schermo. C’è
però tempo davanti allo schermo
e tempo davanti allo schermo:
l’importante è distinguere tra
l’uso dei media e il consumo dei
media. Tutti i compiti dati dagli
insegnanti rientrano nell’uso
dei media. Questo tempo è
aumentato drasticamente, è
però tempo produttivo. Occorre
tuttavia stare attenti al consumo
dei media nel tempo libero. Qui
ci vogliono regole e limitazioni
chiare. Ad esempio, nessuno
smartphone durante i pasti o
di notte. Oppure: circa un’ora
prima di coricarsi tutti spengono
i propri schermi e depositano gli
smartphone o i tablet in un cesto
collocato nel soggiorno.
Quali rischi di dipendenza
cela il mondo digitale?
Internet comporta tanti vantaggi, ma anche non pochi pericoli e
può rendere dipendenti. Decisiva
è la competenza dei giovani nel
gestire i media, vale a dire saperli
utilizzare in modo consapevole
e soprattutto responsabile. In
questo contesto, il contenuto del
consumo dei media è più importante della durata. Esattamente
come nella vita reale, anche nel
mondo digitale ci vuole l’accompagnamento dei genitori. Dovrebbero restare informati, porre
domande critiche e favorire processi di riflessione anche quando i giovani li hanno superati in
termini di destrezza. Sfruttate
l’occasione di giocare insieme al
figlio o alla figlia con il suo gioco
online preferito o di guardare
la sua serie preferita. Mostrate
interesse nei confronti di ciò che
vostro figlio o vostra figlia trova
accattivante e interessante.
Durante la crisi, aumentano
le dipendenze?
Una dipendenza non emerge
dall’oggi al domani, per le persone a rischio di dipendenza però,
nell’attuale situazione eccezionale esiste effettivamente un
rischio più elevato di sviluppare
una dipendenza. L’importante è
l’equilibrio e lo scambio all’interno della famiglia. Strutturate la
giornata insieme ai vostri figli,
coinvolgeteli nei lavori domestici, prevedete periodi offline,
siate creativi e cercate altri modi
per occuparli. Sbizzarritevi con
giochi di società, provate insieme
un nuovo hobby e fate in modo di
avere abbastanza movimento.

