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Internet e Facebook. Addiction a confronto

Secondo Boyd ed Ellison (2007), un social network (SN) è un servizio web che permette agli
utenti di creare un profilo, instaurare una connessione con una lista di contatti e creare nuove
connessioni con altri utenti. Facebook è un SN creato nel 2004. Il numero degli utenti attivi ha
superato il miliardo di unità il 4 ottobre 2012. A giugno 2014 esistono 829 milioni di profili attivi
quotidianamente. Si stima che circa 24.000.000 utenze risiedano in Italia. Sono stati effettuati
numerosi studi relativi all'utilizzo di Facebook (Ellison, Steinfield, Lampe 2007, Caci et al.
2011a), alla sua topologia (Caci et al. 2010, Backstrom et al. 2013), alla relazione tra reti che
evolvono in maniera spontanea e guidata (Cardaci et al, 2013), e alle variabili di personalità dei
suoi utenti (Caci et al. 2011b, Caci et al. 2014). A fronte dell‘imponente crescita di Facebook e
della sua pervasiva e capillare diffusione nella vita quotidiana di milioni di persone, è
ragionevole avanzare l‘ipotesi che un suo uso massiccio, molto frequente e continuo (così
come quello di altri popolari SN) possa sfociare in comportamenti di dipendenza patologica e
possa essere considerato come un caso particolare del ben noto e più generale fenomeno della
Internet Addiction. Tuttavia, sebbene l‘Internet Addiction sia molto esplorata in letteratura, le
sue relazioni con altre più specifiche forme di dipendenza online, come potrebbe essere la
Facebook Addiction, sono meno note. Young ha sviluppato l'Internet Addiction Test (IAT)
dimostrando che gli Internet-dipendenti mostrano una maggiore trascuratezza nei confronti delle
loro famiglie, del loro lavoro, degli studi, delle relazioni interpersonali, oltre che della cura di se
stessi (Young 1999). Una versione in italiano dell'IAT è stata somministrata ad un gruppo di
chatter italiani, evidenziando una compromissione della qualità della vita individuale e sociale,
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della sfera lavorativa e dello studio, del controllo del tempo ed un uso compensatorio o
eccitatorio di Internet (Ferraro et al. 2007).
Nello studio di seguito proposto, e presentato al XI Convegno Annuale dell’AIAS 2015, è stato
misurato il livello di Internet Addiction dei soggetti sperimentali italiani in due condizioni: uso
generale di Internet, ed uso specifico del SN Facebook, utilizzando la versione italiana di IAT
sopra citata, e confrontato i risultati divisi per fasce di età.
Per
consultare
l'intero
articolo
http://www.neapolisanit.eu/neascience/wp-content/uploads/2015/03/act-2014-2-cardaci.pdf
Fonte
Cardaci M., Caci B., Fiordispina M., Perticone V., Tabacchi M.E. (2015) Internet e Facebook.
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