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Quando si parla di smartphone e media digitali è importante 
chiedersi quali siano i possibili effetti negativi del tempo speso 
online, soprattutto a lungo termine, nei giovani. 
Durante l’ultimo decennio, numerosi studi si sono concentrati 
sull’utilizzo problematico dello smartphone, ovvero l’utilizzo 
eccessivo che, a sua volta, è associato a conseguenze negative 
sulla vita quotidiana della persona in ambito scolastico, familiare e 
sociale.

Ma come mai lo smartphone è diventato così pervasivo tra i 
giovani? È possibile motivare tale tendenza grazie alla Teoria degli 
Usi e delle Gratificazioni. Secondo la teoria, le persone hanno 
specifici bisogni personali legati al desiderio di socializzare, 
informarsi, rilassarsi e di intrattenimento. Scelgono attivamente e 
selettivamente tra le opzioni online e offline per soddisfare i propri 
bisogni. Passare tempo sui social o trascorrere del tempo con i 
propri amici sono due modalità differenti per socializzare. Le 
caratteristiche peculiari dello smartphone, come la sua portabilità, 
accessibilità a contenuti e funzionalità diverse in ogni momento e 
ogni luogo, lo rendono un dispositivo particolarmente adatto a 
soddisfare i bisogni personali. Tuttavia, proprio questi aspetti 
“gratificanti” possono facilitare lo sviluppo di un uso problematico: 
è come avere una riserva infinita di cioccolatini in tasca da poter 
mangiare in qualsiasi momento.

Inoltre, le attività online possono portare via del tempo prezioso ad 
altre attività offline, come fare i compiti, dormire, e fare sport. 
Studiare il tempo e il tipo di attività online e offline nel loro insieme 
permette di identificare diversi profili di giovani che si distinguono 
in base a questi comportamenti. Inoltre, l’identificazione di profili 
permette di capire quali sono più a rischio di sviluppare un uso 
problematico dello smartphone. È questo  lo scopo di uno studio di 
ricerca pubblicato nel 2020 sulla rivista scientifica New Media and 
Society che ha coinvolto 1096 studenti delle scuole medie dell’età 
di 12 e 13 anni. 

Tramite un questionario compilato nelle scuole del Ticino nel 2017, 
i ricercatori hanno potuto applicare delle analisi statistiche 
avanzate per individuare e raggruppare in profili gli adolescenti 
ticinesi che presentavano similitudini rispetto alle seguenti attività:

Attività svolte online: uso dei social, videogiochi online, utilizzo di 
messaggistica istantanea, ricerche scolastiche, musica, consulta-
re news o informazioni mediche, TV online
 Attività svolte offline: tempo trascorso con gli amici, sport, studio, 
lettura

Inoltre, per identificare i profili in modo più accurato, sono anche 
state considerate le seguenti informazioni socio-demografiche: 
genere, situazione socio-economica, possesso di uno smartphone 
proprio, desiderabilità sociale (ovvero la tendenza a rispondere in 

modo da accontentare il ricercatore riportando, per esempio, 
un basso uso per l’intrattenimento e un alto uso per le ricerche 
scolastiche).

Le analisi hanno permesso di identificare 4 distinti profili di 
adolescenti, così chiamati e descritti:

I “sociali-ricreativi”: i ragazzi con questo profilo (n=228; 21%) sono 
i più assidui utilizzatori di smartphone e di internet. Sono per lo più 
femmine. Quasi tutti gli adolescenti con questo profilo possiedono 
uno smartphone personale (95%) e lo utilizzano maggiormente 
per accedere ai social, per la messaggistica istantanea e per lo 
svago (es. ascoltare la musica, guardare serie TV e programmi 
online, ricerca di gossip). Sono anche i ragazzi più coinvolti in 
attività offline di socializzazione, in quanto trascorrono, in media, 
circa due ore al giorno con gli amici. Riportano invece un numero 
inferiore di ore di sonno.

Gli “online del fine settimana”: i ragazzi con questo profilo (n=311; 
28%) sono per la maggior parte maschi. Quasi tutti possiedono 
uno smartphone personale (95%) e fanno un uso simile ai 
sociali-ricreativi di smartphone e internet. La differenza principale 
riguarda la quantità complessiva di tempo trascorso con lo 
smartphone nei giorni di scuola e nel fine settimana. Infatti, gli 
“online del fine settimana” hanno dichiarato di utilizzare il dispositi-
vo meno frequentemente durante i giorni feriali. Inoltre, dedicano 
meno tempo alle relazioni con i propri coetanei offline e hanno un 
tempo medio di sonno maggiore. 

I “bilanciati”:  i ragazzi con questo profilo (n=404; 37%) sono il 
gruppo più numeroso del presente campione. L’83% di essi 
possiede uno smartphone personale. Fanno un uso più equilibrato 
di smartphone e internet sia in termini di tempo (tra 1 e 2 ore al 
giorno) che rispetto al tipo di attività (es. uso per fare ricerche e per 
l’intrattenimento). Generalmente, dormono almeno dalle 8 alle 10 
ore per notte e dedicano più tempo offline ad attività che richiedo-
no alti sforzi mentali o fisici come lo sport, i compiti o il tempo 
dedicato ai propri amici.

I “disinteressati”: i ragazzi con quest’ultimo profilo (n=153; 14%) 
tendono a non interessarsi molto a internet e alle attività offline. 
Solo in un caso su due possiedono uno smartphone personale. 
Rispetto a tutti gli altri profili, passano meno tempo online, sia in 
termini di tempo assoluto che per le varie attività. Usano internet 
molto raramente per i social e solo qualche volta per ascoltare la 
musica o guardare video o programmi TV in streaming.  A 
differenza dei “bilanciati” dedicano anche meno tempo ad attività 
offline come la lettura di libri per svago, allo sport o ai compiti, ma 
dormono almeno dalle 8 alle 10 ore per notte.
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I “sociali-ricreativi” riportano i livelli più elevati di uso problematico 
dello smartphone. Questo risultato dimostra che un uso maggiore 
dei social e di contenuti online per l’intrattenimento, sia durante i 
giorni feriali che nel fine settimana, e un minor tempo dedicato al 
sonno rappresentano dei potenziali fattori di rischio. Al contrario, il 
gruppo dei “bilanciati” è quello che riporta i livelli inferiori di uso 
problematico. Trovare un giusto equilibrio tra attività online e offline 
sembra quindi essere positivo per i ragazzi ed è legato a un minor 
rischio di sviluppare condotte problematiche online. 

Quali profili sono 
più a rischio 
di sviluppare un 
uso problematico 
dello 
smartphone?

Come possiamo 
spiegare questi 
risultati?

Teoria degli 
usi e delle 
gratificazioni

Uso 
problematico 
dello 
smartphone

Nomofobia

La Teoria degli Usi e delle Gratificazioni 
(o “uses and gratifications theory”) afferma 
che l’individuo ha un ruolo attivo nell’espri-
mere le proprie motivazioni e gratificazioni 
scegliendo tra diversi opzioni online e 
offline. La scelta dello smartphone – o di 
internet in generale – dipende dunque 
dalla sua capacità di soddisfare bisogni 
pratici e psicologici di chi lo utilizza (anche 
quando i bisogni non sono così espliciti per 
gli utenti). Quando un determinato 
dispositivo soddisfa i bisogni dell’utente, 
l’individuo è più propenso a utilizzarlo 
facilitando così lo sviluppo di una dipen-
denza da esso.

L’uso problematico dello smartphone 
(o “problematic smartphone use”) è un 
concetto che descrive  l’utilizzo eccessivo 
di questo dispositivo digitale, tale da 
compromettere il funzionamento ottimale 
dell’individuo. Sebbene esso non sia 
attualmente riconosciuto come un disturbo 
clinico formale nel Manuale Diagnostico 
e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5) 
o nella Classificazione Internazionale delle 
Malattie (ICD-11), molti aspetti di questo 
comportamento condividono somiglianze 
con altre dipendenze comportamentali 
riconosciute.

“Nomofobia” è un termine di origine 
anglosassone di recente introduzione. 
Esso deriva dall’abbreviazione di “no 
mobile phone”  e il suffisso “phobia” . 
Questo termine viene utilizzato per 
descrivere la condizione psicologica che 
include la paura irrazionale di rimanere 
disconnessi dal mondo se non si ha il 
proprio smartphone in mano o il suo utilizzo 
non è possibile. Le persone con nomofobia 
tendono a mostrare uno stato ansioso 
quando non trovano il proprio cellulare, 
esauriscono il credito residuo o la batteria, 
o non hanno copertura di rete.

Esistono diverse teorie e concetti che 
possono fare da guida all’interpretazione di 
questi risultati.
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Quando si parla di giovani e utilizzo dello smartphone è importante 
ricordare che non tutti gli adolescenti ne sono assidui utilizzatori. 
Lo studio ha messo in evidenza come alcune caratteristiche 
possano rappresentare un fattore di rischio per un uso problemati-
co dello smartphone. In particolare, chi tende a utilizzare per più di 
due ore lo smartphone sia nei giorni feriali che festivi soprattutto 
per i social e l’intrattenimento, e a trascurare le ore necessarie di 
sonno, sembra essere il più propenso a sviluppare un uso 
problematico. Identificare gli adolescenti con questo profilo 
permette di proporre interventi mirati di sensibilizzazione verso un 
uso consapevole dello smartphone.
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