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La ricerca, fino ad oggi, si è principalmente focalizzata sugli effetti 
negativi dell’uso di internet sul benessere dei giovani. Diversi studi 
hanno suggerito che l’utilizzo eccessivo di internet causi sintomi 
depressivi (vedi box di approfondimento), specialmente perché il 
tempo online porterebbe via del prezioso tempo offline da 
dedicare ad amici e relazioni sociali. Ma è davvero così?

Per capire meglio questo fenomeno possiamo fare riferimento a 
due ipotesi contrapposte (vedi box di approfondimento), che 
legano l’uso di internet ai sintomi depressivi tenendo conto 
dell’effetto che esso ha sulle relazioni sociali:
L’ipotesi 1 sostiene che l’uso di internet possa facilitare i giovani 
utenti a parlare di sé e aprirsi verso gli altri, migliorando così la 
qualità delle relazioni e il proprio benessere (meno sintomi
depressivi). 
L’ipotesi 2 sostiene che le interazioni online siano più superficiali di 
quelle offline, e quindi portino a un peggioramento della qualità 
delle relazioni sociali e del proprio benessere (più sintomi 
depressivi). 

La verità è che la maggior parte degli studi che ha notato una 
relazione tra utilizzo di internet e sintomi depressivi si è basata su 
dati correlazionali, cioè dati raccolti in un unico momento. Questo 
tipo di dato non permette di concludere se l’uso di internet sia 
causa o conseguenza dei sintomi depressivi. In altre parole, non 
permette di distinguere se le persone con sintomi depressivi usino 
maggiormente internet o se chi usa maggiormente internet 
sviluppi poi questi sintomi. Insomma, la domanda richiama il 
paradosso dell’uovo e della gallina, cosa viene prima?
 
Per stabilire una relazione causale è necessario raccogliere dati 
longitudinali, cioè somministrare lo stesso questionario almeno 
due volte a distanza di tempo (vedi box di approfondimento). 
Raccogliere questo tipo di dato è più difficile, quindi sono ancora 
pochi gli studi che hanno optato per questa metodologia.

Uno studio dell’Università della Svizzera italiana pubblicato nel 
2022 sulla rivista scientifica Computers in Human Behavior ha 
raccolto dati longitudinali di 981 studenti di 37 scuole in Canton 
Ticino. I ricercatori hanno somministrato lo stesso questionario agli 
stessi studenti per 4 anni consecutivi dal primo al quarto anno di 
scuola media. Il questionario è stato compilato a scuola e contene-
va domande sull’uso di internet, sintomi depressivi e fattori 
individuali e contestuali (es. genere, situazione familiare, possesso 
di un dispositivo per accedere a internet).

I risultati hanno mostrato che i giovani riportano valori maggiori (1) 
di uso di internet, (2) di tempo offline speso con gli amici, ma anche 
(3) di sintomi depressivi dalla prima alla quarta media. Quindi tutte 
e tre le variabili sono aumentate nel corso del tempo. 

Tuttavia, non tutte le variabili hanno avuto un’influenza sulle altre 
nel tempo. Per esempio, un maggior uso di internet è legato a livelli 
più alti di sintomi depressivi nel tempo. Sebbene più lieve, è stato 
riscontrato anche l’effetto opposto, ossia che, nel tempo, i sintomi 
depressivi portino a usare internet più a lungo. Tuttavia, non 
sembra esserci alcun impatto sul tempo trascorso con gli amici. 
Anzi, in generale, a passare più tempo con gli amici era proprio chi 
usava più internet e non mostrava livelli di sintomi depressivi 
diversi. Questo risultato è parzialmente in linea con l’ipotesi 1, ossia 
che il tempo online aumenti la possibilità di connessione sociale, 
ma come questa abbia un impatto (positivo o negativo) sul 
benessere è ancora da scoprire. 

Un ulteriore risultato riguarda l’effetto dei fattori contestuali 
considerati nella ricerca. In particolare, possedere  uno smartpho-
ne, tablet, o laptop con accesso a internet è associato a un 
maggior utilizzo di internet e a maggiori sintomi depressivi. Avere 
una buona relazione con i genitori si associa, invece, sia a un minor 
uso di internet che a livelli più bassi di sintomi depressivi.

Inoltre, nonostante il tempo trascorso su internet sia lo stesso per i 
maschi e le femmine, le femmine riportano livelli più alti di sintomi 
depressivi. A questo proposito, è importante considerare il tipo di 
uso che i giovani fanno di internet. Ad esempio, le femmine usano 
spesso i social media, trovandosi frequentemente a confrontare la 
propria immagine con quelle degli altri utenti online. Poiché tanti 
contenuti online mostrano persone e situazioni “perfette” (il 
cosiddetto “social media positivity bias”) (vedi box di approfondi-
mento), questo confronto genera spesso sentimenti di frustrazione 
e sintomi depressivi.
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Per approfondire… 

Sintomi 
depressivi

Internet 
e benessere: 
ipotesi 
a confronto

I sintomi associati a stati depressivi 
includono la perdita di energia, il senso di 
fatica, le difficoltà a concentrarsi e di 
memoria, il nervosismo, la perdita o 
l’aumento di peso, i disturbi del sonno 
(insonnia o ipersonnia), la mancanza di 
desiderio sessuale e i dolori fisici. A questi 
si aggiungono i vissuti emotivi tipici 
dell’umore depresso, quindi le emozioni di 
tristezza, angoscia, disperazione e il senso 
di autosvalutazione, impotenza, sfiducia e 
vuoto generalmente sperimentati da chi 
vive questa condizione. Inoltre, i sintomi 
cognitivi includono la difficoltà a prendere 
decisioni e risolvere problemi, la ruminazio-
ne mentale, l’autocritica e lo spiccato 
pensiero pessimista.
Tra i comportamenti che contraddistinguo-
no la persona depressa vi sono poi 
l’evitamento delle persone e l’isolamento 
sociale, i comportamenti passivi, le 
frequenti lamentele, fino all’ideazione 
suicidaria.

Esistono due ipotesi opposte che cercano 
di spiegare il legame tra internet, connes-
sione sociale e benessere.
L’ipotesi 1 (nota come “Internet-enhanced 
self-disclosure hypothesis”) è stata 
sviluppata nel 2009 e sostiene che le 
interazioni con gli amici online possano 
facilitare l’aprirsi con gli altri e il parlare di 
sé, migliorando così la qualità delle 
relazioni e il proprio benessere. 
Al contrario, l’ipotesi 2 (nota come 
“Evolutionary mismatch model”), sviluppata 
nel 2019, sostiene che le interazioni online 
siano più superficiali di quelle offline, e 
peggiorino così la qualità delle relazioni e il 
benessere. Ciò avverrebbe perché gli indizi 
(o “cues”) necessari per una buona qualità 
della comunicazione sono insufficienti 
online. Pertanto, su internet sarebbe più 
difficile creare relazioni profonde e 
significative e, alla lunga, ciò diminuirebbe 
il benessere individuale.

Ipotesi 1

Ipotesi 2
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Bias positivo 
sui social media

Studi 
longitudinali 
versus studi 
correlazionali

Il bias positivo sui social media (o “social 
media positivity bias”) descrive il fenomeno 
per cui i contenuti condivisi sui social 
media tendono a mostrare persone e 
situazioni idealizzate (es. fisici “perfetti”, 
situazioni di festa e divertimento, paesaggi 
mozzafiato). Gli influencer contribuiscono 
in modo particolare a questo fenomeno, 
postando immagini e video elaborati, 
spesso usando dei filtri. Confrontando la 
propria vita con le immagini e i video 
postati sui social media, gli utenti possono 
sperimentare senso di inferiorità e 
frustrazione, rischiando di sviluppare 
sintomi depressivi e, a volte, perfino 
comportamenti disfunzionali (es. disturbi 
alimentari).

La principale differenza tra gli studi 
longitudinali (o “longitudinal studies”) e 
quelli correlazionali (o “cross-sectional 
studies”) è che i primi esaminano gli stessi 
concetti d’interesse ripetutamente per un 
periodo di tempo negli stessi individui, 
mentre i secondi li esaminano una sola 
volta in un particolare momento. È come se 
lo studio correlazionale facesse una 
fotografia istantanea, mentre lo studio 
longitudinale permettesse di girare un film. 
La ripetuta misurazione degli stessi 
concetti permette di studiare come 
l’individuo cambi nel tempo (es. misurazio-
ne di altezza e peso). Inoltre, uno studio 
longitudinale permette di studiare quali 
specifiche caratteristiche abbiano un reale 
impatto su altre caratteristiche nello stesso 
individuo (es. mangiare tanto e muoversi 
poco portano a un aumento del peso nel 
tempo). 

L’uso di internet, il tempo con gli amici, ma anche i sintomi 
depressivi aumentano nei giovani tra il primo e il quarto anno di 
scuola media in Canton Ticino. Un maggior uso di internet 
aumenta i sintomi depressivi nel tempo, ma questo fenomeno non 
sembra essere dovuto a un minor tempo trascorso offline con gli 
amici. Infatti, coloro che passano più tempo online, sono anche 
coloro che passano più tempo con gli amici, tuttavia questo non 
porta sempre a migliorare il benessere. I fattori contestuali come il 
rapporto con i genitori e l’essere ragazza giocano un ruolo 
importante in queste dinamiche. Più che il tempo, è il tipo di utilizzo 
che può avere un impatto negativo: ad esempio, il confronto online 
con immagini di “vite perfette”  può portare a livelli maggiori di 
malessere nel tempo. Diventa quindi imperativo aumentare 
sempre più la consapevolezza di questi meccanismi e promuovere 
un uso sano di internet.
 

Messaggio 
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