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In questi ultimi anni, ho avuto l’occasione di incontrare nel mio studio pazienti che hanno in comune una 
particolarità,  la  frequentazione intensa  e  regolare  di  tecnologia  digitale  ed elettronica.  In  tutti  i  casi,  
naturalmente, non è la tecnologia a creare il problema, ma essa s’inserisce nelle vicende umane, andando 
ad incontrare il nucleo di malessere attraverso l’utilizzo di giochi elettronici, programmi di realtà virtuali  
o attraverso scambi sociali che sostituiscono gli incontri della realtà. Interrogandomi sulla questione ed 
approfondendo la mia osservazione,  ho avuto modo di comprendere una trasformazione caratteristica 
della generazione dei cosiddetti nativi dell’era digitale. 

Consultando la bibliografia d’alcuni autori che commentano il fenomeno dell’interazione tra la mente e le 
realtà digitali,  balza all’occhio facilmente l’esistenza di almeno due orientamenti principali nel valutare 
l’impatto  della  tecnologia  sul  funzionamento  della  mente.  Un  primo  orientamento  valorizza 
entusiasticamente  i  passi  e  le  conquiste  della  tecnologia  sul  piano  dell’ampliamento  delle  possibilità  
tecnologiche e delle relative modificazioni apportate allo sviluppo della mente umana e del pensiero, tanto 
da parlare di rivoluzione digitale riferendosi ai grandi cambiamenti che il computer, la rete, i cellulari e tutti 
i programmi di connettività e condivisione stanno provocando. 
L’altro orientamento appare più prudente e valuta con attenzione i cambiamenti che la tecnologia digitale  
induce con una velocità impressionante rispetto ad altre conquiste del genere umano quasi ad indicare che 
non tutto è oro ciò che naviga.. 

In  effetti,  da  sempre  le  innovazioni  tecnologiche  hanno  modificato  il  modo  di  vivere  e  di  pensare 
dell’uomo, ma tutti gli autori sono concordi nel dire che la tecnologia digitale non è solo una tecnologia  
legata all’utilità delle funzioni svolte e facilitate,  ma è una tecnologia che cambia la mente di chi la 
utilizza in quanto si tratta di una tecnologia intellettuale che prevede l’uso di funzioni mentali quali 
sensorialità,  attenzione,  pensiero  e  fantasia  come  principali  strumenti d’approccio  al  suo 
funzionamento.  Ciò  accade  in  tutte  le  declinazioni  del  suo  utilizzo,  dalla  piccola  consolle  portatile 
utilizzata soprattutto dai bambini, al gioco interattivo in Internet degli adolescenti, all’utilizzo di Facebook 
o Skype o anche solo della rete da parte di un adulto. Per esempio, si è rilevato come cambia la capacità di  
concentrazione su un testo scritto dopo l’assidua  consultazione d’internet da parte di  persone adulte.  
Ebbene, i tempi d’attenzione di fronte al computer si abbassano molto e la capacità attentiva nella lettura 
del testo scritto, diventa assai più instabile e veloce. 
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Alcune definizioni. 
Consultando l'etimologia del termine virtuale, scopriamo che esso deriva dal latino virtus con il significato 
di  virtù,  facoltà,  potenza.  Da  questo  punto  di  vista  il  virtuale è  un’entità  che  esiste  in  potenza e  che 
corrisponde ad un progetto potenziale e ad una realtà immaginata e prodotta. Quasi l’espressione di un 
desiderio da realizzare. 
Nell’accezione  comune  si  tende  invece  a  contrapporre  il  termine  virtuale al  termine  reale,  in  una 
semplicistica dicotomia nella quale virtuale corrisponde a fantasia o simulazione, e reale corrisponde 
alla realtà effettiva. 
A mio avviso, la tecnologia digitale ha dato un corpo elettronico e sensoriale alla definizione latina di virtus 
tanto da configurarsi come una modalità nuova di interpretare e leggere le basi dell’esperienza umana. 
Nell’universo digitale, la parola  virtuale corrisponde, infatti, ad un nuovo modo di interpretare la realtà  
percepita come una realtà autentica, che pur rientrando nei parametri di una realtà elettronica simulata da 
un computer, grazie alla natura della sensorialità impegnata nell’esperienza assume caratteri di vera e  
propria realtà effettiva. 
La  qualità  di  questa  trasformazione  da  virtus  a  res dipende  da  vari  fattori.  Uno  dei  più  evidenti,  è 
rappresentato dal grado di immersività nell’esperienza virtuale. Uno degli esempi più immersivi, è quello 
dell’esperienza  compiuta  attraverso  l’uso  di  guanti,  visori  e  tute  che  permettono  di  navigare  nelle 
cosiddette ambientazioni fotorealistiche fornendo un’esperienza che, in tempo reale, provoca interazioni e 
scambi con altri personaggi o oggetti presenti nell’ambiente elettronico. 
[Tale argomento ha acquisito una notevole rilevanza soprattutto a seguito del successo strepitoso riscosso dal film Avatar di James 
Cameron, nel quale degli esseri umani riescono a vivere in un altro corpo e in un’altra dimensione, appunto virtuale, entrando in  
un sonno provocato artificialmente. Guarda caso il film è risultato il campione di incassi assoluto di tutti i tempi della storia del 
cinema. (Da Wikipedia).] 

Altro fattore significativo è rappresentato dall’interattività e dalla relazione ipnotica. Caratteristica della 
realtà virtuale è, infatti, la possibilità di interagire in un ambiente artificiale e mentale allo stesso tempo.  
Questa interazione è singolare perché si  avvantaggia delle particolari  funzioni visivo-spaziali  che sono 
neurobiologicamente dell’essere umano. Accade così, che la tecnologia utilizza le caratteristiche umane 
per essere usata, e al tempo stesso cattura l’attenzione del soggetto inducendo una relazione ipnotica con il 
soggetto. Nella relazione ipnotica, lo scambio tra proiezioni ed introiezioni è velocissimo e si avvantaggia 
della sensibilità psichica e neurologica, in particolare dei giovanissimi. Per esempio nei giochi elettronici,  
da un lato il piacere dell’identificazione con personaggi di fantasia che compiono avventure sorprendenti  
ed eccitanti, va incontro al bambino e al suo bisogno di proiettarsi magicamente in realtà fantastiche e 
fiabesche.   Dall’altro,  gli  schemi  di  movimento  dei  personaggi  o  delle  realtà  percepite  a  video, 
corrispondono  a  veri  e  propri  schemi  visivo-motori  che  aiutano  il  bambino  a  sviluppare  capacità  ed 
attenzione specifica. Recentemente tramite la PET, si è accertato che le realtà virtuali prodotte in ipnosi 
sollecitano ed attivano nei soggetti a cui si comanda di pensare di correre su un prato, i medesimi percorsi 
neuronali di una vera corsa. 
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Potremmo chiederci a questo punto, se giocare alla guerra con i compagni ed i mitra di legno è la stessa  
cosa che simulare un gioco di guerra come Call of Duty ? 
Direi  di  no,  primo  perché  la  simbolizzazione  evocata  dal  gioco  effettivo  è  comunque  una  funzione  
cognitivo-affettiva della mente che si sviluppa nell’interazione con altri esseri umani significativi, e non 
con anonimi personaggi dello schermo. 
Secondo, perché correre e saltare davvero, non è come correre virtualmente stando seduti su un divano 
per  ore.  Nei  giochi  elettronici  accade  spesso  che  siano  attivate  capacità  d’attenzione  e  connessioni 
neurologiche deputate al movimento fisico, e che vengano inibite le reali capacità di muoversi fisicamente, 
in  quanto  la  consolle  si  controlla  da  seduti.  Attraverso  l’interazione  digitale  si  crea  una  profonda  
identificazione neuroemotiva con le vicende vissute sullo schermo, ma anche una forma di disarmonia tra 
le  attivazioni  neuromuscolari  rese  possibili  dal  movimento  generato  dalla  consolle  (e  registrato  dai 
neuroni  specchio  del  bambino),  e  le  reali  possibilità  di  esperienza  motoria  normalmente  previste  da 
quell’eccitazione. 

[Sembra che il  primo Psicologo che abbia ipotizzato l’estrema plasticità della mente, sia  William James (in realtà laureato in 
medicina)  nel  suo  Principi  di  Psicologia  del  1890.  Egli  ipotizzò  che  il  cervello  fosse  in  uno  stato  di  continua  plasticità  e  
cambiamento che nel giro di pochi momenti era in grado di adattarsi plasticamente ad ogni compito richiesto dall’ambiente. Oggi  
sappiamo grazie  alle  Neuroscienze  che ogni  esperienza fatta  dall’essere umano plasma le  cellule  nervose  e  crea strutture  di 
connessioni che si combinano e si  ricombinano costantemente per dare assistenza tecnica all’intero impianto neurologico ed 
impedire  la  perdita  dei  punti  di  riferimento.  I  nostri  circuiti  neuronali,  le  nostre  funzioni  mentali  ed  i  nostri  sensi  sono  
strettamente  correlati,  tatto,  vista,  udito,  movimento,  pensiero  apprendimento,  percezione  e  ricordo,  sono  tutti  soggetti  a  
cambiamenti e a rimodellamento.]

In  queste  modalità  di  profonda identificazione emotiva  e  correlazione neurologica con lo  schermo,  la 
facilità con cui avvengono certi passaggi percettivo-emotivi sensibilizza l’immaginazione del bambino al  
virtuale, rendendolo sempre disponibile nella mente, anche quando il computer non è acceso. Una volta 
sensibilizzata  la  fantasia  al  virtuale,  la  virtualità  viaggerà  in  automatico  nella  mente  del  bambino 
attraverso dei video mentali generati da meccanismi di visione autoipnoide. 
Parlando  di  virtualità,  dobbiamo  dunque  entrare  in  una  nuova  configurazione  della  realtà  più  vicina 
all’esperienza del sogno (notturno o ad occhi aperti), dovuta  all’interazione del digitale con i nostri 
sensi  e  la  nostra  struttura neurologica.  Questa  caratteristica  va  ben  oltre  la  visione  della  comune 
tecnologia in quanto  interattività ed immersione sensoriale sono le dimensioni che determinano il 
senso di  verità  di una percezione digitale e  producono una simulazione tale  da coniugarsi  con 
l'azione fisica ed effettiva. 
[Il riferimento tra virtualità e sogno è naturale e permette un collegamento a  Bion ed al suo concetto di pensiero onirico della 
veglia,  una forma di pensiero nel quale prevalgono i processi  interni di fantasia e di autoimmersione nella propria mente. Il  
concetto di disturbo del sogno notturno o ad occhi aperti come fondamento della psicopatologia, è stato recentemente ripreso  
dallo  statunitense  Thomas  Ogden e  da  Antonio  Ferro. La  virtualità  andrebbe  proprio  ad  intercettare  il  pensiero  onirico 
spontaneo ostacolandone lo sviluppo.] 
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Nuove sensibilità. 
Tra le varie letture, mi ha colpito l’opinione di Carlo Infante, giornalista, esperto di teatro e tecnologia  
dell’apprendimento nell’ambito appunto delle realtà virtuali. 
“Chi  crede che il  virtuale sia  solo  uno strumento tecnologico  molto  probabilmente  non ha ancora colto  la  complessità  delle  
sfumature cognitive determinate dalla mutazione culturale in corso. Il fatto stesso di svolgere delle attività, produttive e sociali,  
attraverso le  reti  telematiche ci  inizierà,  ad esempio,  a  pensare in linea,  attraverso un rapporto sempre più stretto, grazie  a 
interfacce sempre  più  amichevoli,  (…)  tra  la  nostra  mente,  il  nostro  corpo  e  le  tecnologie  della  comunicazione  digitale  a 
disposizione.  Le  diverse  interazioni  uomo-macchina  saranno  così  sempre  meno  meccaniche,  sempre  più  fluide,  sempre  più  
sensibili.  La mutazione dei linguaggi  multimediali corre quindi di pari passo a quella dei nostri comportamenti e delle nostre  
percezioni.  Sta cambiando il nostro  sentire.  Potremmo dire, semplicisticamente forse, che l'immaterialità della comunicazione 
digitale  tende  a  sollecitare  l'immateriale  che  è  in  noi  (…)  E  che  le  coordinate  spazio-temporali  possono essere  decisamente  
relativizzate (…) e che la realtà che ci circonda non è solo quantizzabile in atomi ma anche in  bit, l'unità minima del mondo 
digitale.” (Carlo Infante, da Cyberia, Internet). 

Stiamo  dunque  parlando  di  una  nuova  sensibilità  che  si  sviluppa  in  un  processo  d’interconnessione 
reciproca nella quale la mente muta alcune funzioni adattandosi e al tempo stesso, richiede una forma 
d’adattamento  alla  tecnologia.  In  altri  termini,  attraverso  la  plasticità  neuropsicologica  propria 
dell’umano,  e  la  plasticità  dei  programmi,  mente  ed elettronica  si  plasmano  a  vicenda con una  certa 
reciproca soddisfazione.  Questa  interazione  soddisfacente  avvia,  a  mio  avviso,  al  sottile  piacere  di 
trasformare l’ambiente digitale a nostro uso e consumo andando oltre i limiti emozionali dei nostri mondi 
interni.  In questo processo di scambi,  ciò che è considerato virtuale diventa la realtà della mente, e il  
mondo interno acquista un primato sull’interazione con la realtà effettiva. Certo, il virtuale, l’elettronica e  
la  rete  (attraverso  canali  e  programmi  interattivi),  raramente  deludono  in  quanto  sono  costruiti  per 
adattarsi ai bisogni e desideri dei fruitori, e provocano il piacere di sentire che ciò di cui si ha bisogno si  
manifesta  facilmente.  In  questo  modo  la  tecnologia  digitale  incontra  gli  stati  mentali  dei  fruitori 
saturandoli  e  modulando  le  emozioni  attraverso  il  piacere  che  deriva  dall’utilizzo.  Questa  possibilità  
rappresenta senz’altro lo stadio più avanzato del rapporto uomo-macchina. 

Virtualità e Psicopatologia. 
E’ utile dire che io non credo che la tecnologia produca di per sé psicopatologia, anche se l’utilizzo degli  
strumenti digitali e delle Rete, necessita di un intenso coinvolgimento della mente. Esiste uno studio in  
USA, che stabilisce che la media degli utilizzatori di computer e tecnologie correlate, sono normodotati sul  
piano intellettivo e cognitivo. È importante dire però, che la virtualità può produrre le condizioni per la  
stabilizzazione o l’amplificazione di  difficoltà emotive  offrendo riparo e resistenza all’evoluzione della 
mente. Vediamo brevemente come. 
Anche nello studio della psicopatologia connessa all’uso della virtualità, troviamo due fronti. 
Il  primo,  che  sottolinea  il  carattere  regressivo dell’esperienza  virtuale (ovvero  il  rallentamento  dello 
sviluppo  mentale  o  del  possibile  blocco  evolutivo),  che  vede  nella  tecnologia  una  possibilità,  seppur  
sintomatica, di prolungare i tempi della sospensione in attesa di una evoluzione successiva dello sviluppo  
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psichico. 
L’altro versante, che sottolinea la pericolosità  dell’amplificazione sensoriale e del  ritiro in aree mentali  
isolate  e  fantastiche (ovvero  la  pericolosità  della  creazione  di  neorealtà  virtuali  che  per  il  soggetto 
diventano più significative della realtà effettiva). 
Ovviamente come clinico, osservo spesso entrambe le forme di difficoltà in quanto un intenso utilizzo 
della tecnologia coincide spesso con ritardi o blocchi dello sviluppo psicoemotivo. 
La mia idea è che da un punto di vista sensoriale, malgrado la mutimedialità virtuale sia stata creata sulla  
base  della  multimedialità  della  mente  umana,  questa  corrispondenza  favorisca  il  digitale  in  quanto 
strumento capace, sia pure illusoriamente, di potenziare e amplificare il funzionamento della mente. 
Allo stesso tempo,  da un punto di vista  emotivo,  avere a che fare con la tecnologia  digitale  e le  varie 
derivazioni  applicative,  soddisfa  quella  dose  d’onnipotenza  umana  che  ci  permette  di  pensare  che 
attraverso questi strumenti,  tutto può accadere, che possiamo davvero imparare e fare ciò che vogliamo, o che  
possiamo  essere  chi  vogliamo.  Grazie  alle  funzioni  immaginative  della  mente,  l’utilizzo del  digitale  ha  il  
potere di mescolare le carte ed alterare il rapporto tra realtà e fantasia. Per il soggetto eccessivamente 
immerso  in  un’esperienza  digitale,  non è  più  così  chiaro  il  confine  tra  una  cosa  e  l’altra  e  la  mente  
catturata dal  virtuale  continua a  permanere  in uno stato di  fantasia  realistica.  In questo spazio/stato  
mentale la capacità di evolvere del senso d’identità personale rischia di essere ingabbiata nell’esperienza 
virtuale che regala sensazioni di realizzazione che non hanno un pieno riscontro con la realtà, anzi, che 
annullano l’importanza dell’esperienza effettiva.  

[A questo proposito, già Winnicott negli anni ’70, aveva prospettato l’idea del ritiro infantile nella fantasia come difesa utilizzata per 
fare  fronte  alla  frustrazione  di  un  ambiente  eccessivamente  intrusivo  o  frustrante.  Egli  sviluppa  l'idea  che   il  ritiro  nella 
fantasia  assuma  una  qualità  dissociata che  si  struttura  precocemente  come  soluzione  difensiva  che  segue  la  perdita  della 
speranza nelle relazioni oggettuali. Tale difesa va a costituire la premessa  di una pericolosa enclave nella quale il soggetto  finisce 
per rinchiudersi, sperimentando un'illusoria autosufficienza di carattere onnipotente. In questa prospettiva   l'Autore sostiene che 
la fuga nella fantasia  vada  intesa come  un fattore di rischio per lo svuotamento del Sé che comporta la  predisposizione per  la  
cristallizzazione in vere e proprie strutture psicopatologiche, costituendosi come un'attività automatica di non pensiero che, captando in 
un mondo di piacere eccitato, si sostituisce ai processi elaborativi necessari allo sviluppo soggettivo. Si attiva così il terreno per il  
costituirsi  di  deficit  e  difese  che,  interferendo  profondamente  con  il  funzionamento  mentale  dell'individuo,  ne  intaccano 
marcatamente il senso d’identità. Sul concetto di ritiro psichico, hanno poi lavorato in tempi recenti, l’inglese John Steiner e il  
nostro Franco De Masi.]

Identità Sospese. 
Avete ora tutti gli elementi per comprendere ciò che intendo per Identità Sospese. Vediamo alcune vignette 
cliniche. 
Erica, una 15enne, che dopo la bocciatura in terza liceo classico, pur continuando a frequentare la scuola,  
aveva  iniziato  a  dormire  tutto  il  pomeriggio  e  a  trascurare  completamente  lo  studio.  La  giovane 
trascorreva  il  suo  tempo  libero  chiusa  in  camera  a  far  finta  di  studiare  mentre  in  realtà  dormiva. 
Ricostruendo  con  la  ragazza  la  sua  storia,  sembrava  evidente  l’origine  depressiva  del  suo  malessere.  
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Tuttavia,  la ragazza manteneva da alcuni mesi  la sua presenza nel gioco di rete  Second Life nel quale 
viveva  ben  due  identità  diverse  e  separate,  una  molto  più  soddisfacente  ed  adattata,  e  un’altra  che 
malfunzionava anche nella virtualità. Ciò che mi colpì, fu che la virtualità fosse un’area di sviluppo quasi  
transizionale sospeso  nell’immaginazione della giovane e non solo un rifugio antidepressivo.  Un’area di 
sviluppo mentale nella quale ridare tono e vitalità ad un’identità carente e ferita. Fu proprio riconoscendo  
la funzione positiva della vita virtuale che fummo in grado di ridare senso alla vita effettiva della giovane  
paziente. 
Riflettendo sul  caso  di  Erica,  sembra  possibile  ipotizzare  che la  sensibilizzazione alla  virtualità,  possa  
predisporre il  soggetto al  rischio d’isolamento e all’immersione nella propria realtà interna.  In questo 
modo si sospendono le esperienze nella realtà effettiva e le funzioni deputate alla costituzione dell’identità 
basata sull’esperienza reale. Questo processo facilita la trasformazione della sofferenza in forme d’assenza 
o vuoto che si manifestano con modalità virtuali alternative nelle quali si riscontra una quota di sollievo, e 
al tempo stesso una forma di sensibilità sofferente più nascosta, tenace ed impercettibile. 

In un’altra situazione, Alberto, un ragazzo di 18 anni, aveva smesso di andare a scuola e si era dedicato  
completamente alla frequenza via internet di una comunità Emo. Il ragazzo passava giorni ad organizzare 
incontri con altri componenti della comunità a preparare feste con estrema cura. Durante la consultazione 
si chiarì il potente fascino che questa attività aveva su lui e come si sentisse bene solo attraverso i rituali di  
preparazione che scolpivano la sua identità, rappresentati dalla scelta e dall’utilizzo di magliette, calzoni e 
stivali e di un meticoloso trucco. In questo caso, la comunità virtuale ed effettiva coincidevano, anche se  
l’utilizzo della relazione reale era solamente funzionale al consumo del rituale, cioè la possibilità di essere 
ammirato in quanto eroe oscuro. Sembrava che il ragazzo stesse mettendo in scena la sua problematica  
relativa  alla  morte  non  elaborata  di  uno  dei  genitori,  attraverso  il  rivivere  la  morte  dentro  e  nel  
travestimento in una macabra pseudoidentità. 
In questo caso, l’uso della comunità virtuale attraverso internet e tutto il rituale connesso, permetteva al 
ragazzo di rivivere in modo ripetitivo e continuo il suo trauma cercando di padroneggiarlo e dominarlo  
diventando il Signore delle Ombre. La virtualità dava corpo al suo dolore muto ed inespresso, permettendone 
un’espressione quasi artistica e, in un certo senso, poetica. La mancanza dell’elaborazione del lutto non 
poteva essere risolta dalla tecnologia, ma essa permetteva il mantenimento dell’esistenza ferita in attesa di 
una mente capace di cogliere il trauma.  
Come testimoniato da questo caso, l’utilizzo della rete è assolutamente soggettivo ed esprime la nostra 
personalità. Questa mi pare una caratteristica irresistibile, che non può che incuriosire l’essere umano, in  
particolare  quando  i  fruitori  sono  giovani  attratti  dalla  sperimentazione  di  nuove  esperienze  ed 
espressività.  La  rete  può  dunque  accogliere,  amplificare  o  stabilizzare,  i  funzionamenti  mentali  degli  
interlocutori.

Ovviamente la tecnologia può diventare un vero e proprio rifugio psichico per problematiche importanti  
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anche nell’adulto.  È il  caso di Sandro, un giovane adulto di 28 anni, che si  è rivolto a me perché non 
smetteva  di  pensare  alle  foto di  bambine  seminude  che poteva  trovare  in  Internet.  Il  paziente  aveva  
ridotto  al  minimo  la  sua  socializzazione  reale  e  passava  molto  tempo  a  consultare  le  foto  a  finalità 
autoerotiche.  Occasionalmente  s’innamorava  in  segreto  di  ignare  colleghe  che,  nel  momento  della  
rivelazione smettevano di essergli amiche. Ad aprire un varco nel funzionamento coatto del paziente, fu la  
rivelazione di un abuso infantile subito da bambino ad opera di un parente, e una seduzione da parte di  
una cugina più giovane di lui. La rivelazione di questi ricordi in seduta, permise di elaborare la tristezza, 
l’isolamento e la ripetitività della sua sofferenza attenuata dall’uso della tecnologia. La fase più difficile  
però, fu convincerlo a provare esperienze reali con persone della sua realtà di vita in quanto il rifugio 
aveva lo scopo di proteggerlo dalla convinzione di non essere sufficientemente all’altezza nei rapporti 
umani. 
In questo caso appare evidente che l’assorbimento nella virtualità, dell’attenzione e del pensiero, possa 
catturare e distorcere stabilmente le possibilità di realizzazione del Sé in quanto il  ritiro psichico non è 
un’area  di  transizione  tra  fantasia  e  realtà,  ma  una  vera  costruzione  psicopatologica  che  esercita  
attrazione ipnotica sul resto della personalità che, a sua volta, ne risulta impoverita e bloccata in una vera  
e propria dipendenza psichica.

Conclusioni.
Spero di aver sufficientemente sostenuto la possibilità che l’uso della tecnologia digitale possa plasmare le  
nostre funzioni mentali ed agganciarsi a situazioni che sono già predisposte ad un problema di sviluppo 
psichico. 

Quando assistiamo ad un eccessivo coinvolgimento nel virtuale di situazioni di difficoltà evolutiva, vale la 
pena di  prendere  questo  elemento  come  un indice  informativo  circa  un blocco dell’evoluzione dello  
sviluppo del Sé, in quanto l’interazione mentale con il digitale può connettersi con l’area di formazione del  
senso dell’identità personale influenzandone nel bene o nel male lo sviluppo. 

Credo che a noi, specialisti della mente, spetti approfondire quest’area d’osservazione della vita psichica, e 
valutare quanto l’interazione di un paziente con la tecnologia sia solo un’occasione esplorativa, il segnale 
di un disagio emotivo, una sospensione del senso della vita in attesa di sviluppo, o un rifugio che di solito  
corrisponde a problematiche di vero e proprio disturbo psichico. 

Grazie per la vostra attenzione. 
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