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sonno, dipendenza, ansia, problemi legati alla sfe-
ra sessuale, problemi comportamentali, distorsio-
ne della percezione del proprio corpo, ridotta atti-
vità fisica, carie dentali e grooming online.
La review ha analizzato 68 lavori scientifici con-
dotti dal 2004 al 2022 con l’obiettivo di indagare i 
rischi correlati all’uso dei social media negli under 
18, in particolare nel pre e post Covid-19. In molti 
casi si tratta di disturbi correlati al tempo di uti-
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lizzo, come nel caso della cefalea: gli adolescenti 
che trascorrono più di 3 ore davanti allo schermo 
hanno un rischio significativamente maggiore di 
presentare mal di testa rispetto a quelli che utiliz-
zano i dispositivi per meno di 2 ore. In particolare, 
il rischio sembra essere superiore in caso di un 
utilizzo “problematico” dei social media, rispetto 
ai coetanei con un utilizzo “non problematico”. 
Analogo discorso si applica per i disturbi visivi e 
posturali, quali il rischio di rachialgia o “Text 
Neck”, e di tendinite, o “pollice da sms” seconda-
rio all’uso eccessivo dello smartphone. Degna di 
nota è anche l’associazione tra depressione e uti-
lizzo dei social media, sebbene non sia ancora 
chiaro se sia l’uso dei social media a indurre l’in-
sorgenza di depressione in soggetti vulnerabili o 
se i sintomi depressivi inducano a tuffarsi di più 
nei social media, alimentando un circolo vizioso. 
In epoca pandemica, a fronte di un drastico calo 
degli accessi pediatrici ai Pronto soccorso, sono 
cresciuti dell’84% gli accessi per patologie neurop-
sichiatriche. In particolare, sono aumentate addi-
rittura del 147% le richieste di aiuto per ideazione 
suicidaria e depressione (+115%). Diversi studi in-
ternazionali hanno evidenziato il link tra i sintomi 
interiorizzanti, come depressione e ansia, e l’uso 
dei social media. La comunicazione digitale e l’uti-
lizzo di spazi virtuali sostituiscono il contatto fac-
cia a faccia e il confronto empatico tra pari, che 
sono invece antidoti contro la depressione e l’iso-
lamento sociale: maggiore è il tempo che gli adole-
scenti passano on line, maggiori i livelli di depres-
sione segnalati. Un fenomeno non solo italiano. In 

Svezia, trascorrere più di 2 ore sui social media è 
associato a maggiori probabilità di depressione; in 
Egitto, gli studenti con un uso problematico di in-
ternet rischiano di sviluppare più frequentemente 
depressione, ansia e tendenze suicidarie, tanto che 
si parla addirittura di “depressione da Facebook”, 
termine coniato per identificare una relazione tra 
depressione e attività di social networking. Inoltre, 
gli adolescenti con depressione da Facebook sono 
maggiormente a rischio di isolamento sociale, uso 
di droghe, problemi comportamentali o di essere 
vittime di cyberbullismo.
L’uso dei social media può avere ripercussioni an-
che sulle abitudini alimentari, che vengono in-
fluenzate e spesso destabilizzate. Il marketing di-
gitale e la promozione di “cibo spazzatura” sui 
social media sono una minaccia da non sottovalu-
tare in considerazione dell’effetto persuasivo sui 
minori. Il consumo di bevande dolcificate e gassa-
te nonché di merendine e snack si correla da sem-
pre a rischio di carie, sovrappeso e obesità, ma con 
la pandemia da Covid-19 questo fenomeno è addi-
rittura aumentato. Le restrizioni per contenere il 
virus, in particolare il lockdown, insieme all’uti-
lizzo crescente di dispositivi elettronici non hanno 
fatto altro che intensificare l’esposizione dei mino-
ri alla pubblicità on line e ai messaggi dell’indu-
stria alimentare, con il conseguente rischio di “co-
vibesity”, termine coniato per indicare proprio 
l’incremento dei tassi di obesità secondario alla 
pandemia. I social media, riconosciuti dalla lette-
ratura internazionale quali fattori di rischio indi-
pendenti per sovrappeso e obesità nei ragazzi del-
le scuole primarie e secondarie, possono avere ef-
fetto negativo anche sui bambini più piccoli. Infat-
ti, già in età pre-scolare l’esposizione per più di 2 
ore al giorno ai social media rappresenta un fatto-
re di rischio per incremento ponderale. In aggiun-
ta, le evidenze scientifiche dimostrano che anche 
la pubblicità di bevande alcoliche sui social media 
è stata associata al consumo e, addirittura, all’abu-
so di sostanze alcoliche.
Ma i social media possono associarsi anche al ri-
schio opposto, e cioè quello di diffondere messag-
gi pro-anoressizzanti, che non rimangono confi-
nati a specifici siti web, ma che vengono divulgati 
facilmente tramite Snapchat, Twitter, Facebook, 
Pinterest e Tumblr. È in questo modo che i minori 
più fragili vengono raggiunti e influenzati nelle 
loro scelte alimentari e di condotta. Un vero e pro-
prio bombardamento di informazioni alimentari 
non adeguate, amplificato dalla potenzialità di 
diffusione dei social media. E la letteratura su que-
sto concorda: maggiore è il tempo passato sui so-
cial, più alto è il rischio di esposizione a contenuti 
alimentari non adeguati e a sviluppo di compor-
tamenti anoressizzanti. A questo si aggiunge la 
disponibilità di strumenti on line che permettono 
di ritoccare le foto, diffondendo modelli di bellez-
za innaturali ed inarrivabili in grado di generare 
insicurezza nelle adolescenti, con conseguente mi-
nor accettazione del proprio corpo. Alterare le fo-
tografie restituisce un prodotto graficamente mi-
gliore ma può minare pericolosamente l’autostima 

L
’utilizzo dei dispositivi multimediali 
è progressivamente aumentato in Ita-
lia così come in molti altri Paesi, in 
particolare dopo l’inizio della pande-
mia Covid-19. Il rapporto CENSIS 

2021 ha rivelato che l’utilizzo dello smartphone da 
parte degli adolescenti ha raggiunto ormai il 95%. 
Di pari passo si è anche registrato un incremento 
del tempo medio di utilizzo della tecnologia, che 
supera le 3 ore al giorno in circa la metà degli in-
tervistati. 
Ciò che preoccupa maggiormente è che gli adole-
scenti navigano in internet per lo più da soli, con-
sultando con assiduità i social media, prevalente-
mente Instagram, TikTok e Youtube, con inevita-
bili ripercussioni su svariati aspetti della vita, 
dalle interazioni sociali e interpersonali al benes-
sere psicosociale, all’autostima. 
Non educati, guidati o monitorati nella fruizione 
di internet e in particolare dei social media, i ra-
gazzi risultano più vulnerabili ai rischi del mondo 
digitale, con induzione a perseguire comporta-
menti dannosi, quali abuso di alcol o sostanze stu-
pefacenti, ed esposizione a pericoli come il cyber-
bullismo e la violenza in genere. Ma non solo. Una 
recente analisi della letteratura scientifica pubbli-
cata sulla rivista “International Journal of Envi-
ronmental Research and Public Health” (https://
www.mdpi.com/1660-4601/19/16/9960) esamina 
uno ad uno i rischi per gli adolescenti, e l’elenco è 
lungo, anzi lunghissimo: depressione, disturbi ali-
mentari, cefalea, disturbi visivi, disturbi posturali, 
cyberbullismo, problemi psicologici, disturbi del 

I principali problemi di salute  
associati all’uso dei social 
La tabella mostra i problemi di salute associati ai social media riscontrati  
nella review, e discussi nel relativo numero di studi. 

Problema Numero di studi %

Depressione 19 27,9

Alimentazione 15 22,1

Cyberbullismo 15 22,1

Problemi psicologici 14 20,6

Problemi legati al sonno 13 19,1

Dipendenza 10 14,7

Ansia 10 14,7

Problemi legati al sesso 9 13,2

Problemi comportamentali 7 10,3

Distorsione immagine corporea 6   8,8

Attività fisica 5   7,4

Grooming online 3   4,4

Problemi di vista 3   4,4

Mal di testa 3   4,4

Carie 2    2,9

Fonte: tradotta da Int J Environ Res Public Health 2022;19:9960. https://doi.org/10.3390/
ijerph19169960
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e peggiorare il rapporto con il cibo. E pur-
troppo sono sempre di più, circa il 30%, 
le adolescenti che non rinunciano a 
un ritocco della propria immagine 
fotografica prima di condividerla 
con i propri pari sui social media. 
La rete facilita poi il diffondersi del 
cyberbullismo. Negli ultimi anni è au-
mentata esponenzialmente la diffusione di con-
tenuti ostili e aggressivi tramite i dispositivi elet-
tronici, sotto forma di messaggi, immagini e video 
condivisi sui social media. Ne conseguono distur-
bi interiorizzanti ed esteriorizzanti, quali ansia, 
depressione, fino ai tentativi di suicidio. In questo 
contesto, l’uso problematico dei social media, tra 
cui Tumblr e Snapchat, è stato ormai riconosciuto 
dalla letteratura quale un importante fattore di 
rischio per cyberbullismo, soprattutto nei ragazzi 
di età compresa tra i 13 e i 15 anni. 
Un ulteriore pericolo della rete è rappresentato dal 
grooming online, una forma di abuso sessuale sui 
minori ad opera di un adulto. In rete i ragazzi sono 
più vulnerabili, non protetti dal controllo dei geni-
tori, e possono più facilmente farsi convincere a 
condividere immagini e video personali, divulgabi-
li tramite social media. Facebook, Instagram, You-
Tube e altre piattaforme social possono anche alte-
rare la percezione della sfera sessuale degli adole-
scenti e indurli a comportamenti non adeguati. 

Rischi connessi ai device: 
formazione per i pediatri, 
consapevolezza per i genitori
Il progetto “Connessioni Delicate”

Colpiscono – e non poco – i dati emersi dalla recente scoping review 
della Società Italiana di Pediatria, pubblicati su “International Journal 
of Environmental Research and Public Health”, su quelli che sono i 
potenziali rischi dell’uso dei social media per bambini e adolescenti. 
Uno scenario che preoccupa da un lato il pediatra non ancora 
adeguatamente formato su questi fenomeni di crescente interesse e 
incidenza, dall’altro il genitore ancora poco consapevole di quelli che 
sono i principali rischi per la salute psicofisica che uno scorretto uso 
dei social network può causare ai propri bambini e ragazzi.
Per ovviare a questa mancanza di formazione professionale e 
consapevolezza genitoriale, la Società Italiana di Pediatria, in 
collaborazione con Federazione Carolina, Meta, Federazione Italiana 
Medici Pediatri e Associazione Culturale Pediatri, ha avviato sul 
territorio nazionale un progetto pilota chiamato “Connessioni 
Delicate”, dedicato alla informazione, alla divulgazione e alla 
sensibilizzazione del genitore, in merito all’uso responsabile dei 
social network ed ai rischi ad esso connessi.
I pediatri che hanno aderito – e aderiranno in futuro – a questo 
progetto, dopo un adeguato percorso di formazione e 
aggiornamento continuo su queste tematiche, propongono ai 
genitori dei loro pazienti di rispondere, in forma assolutamente 
anonima, ad un quiz online finalizzato a scoprire quanto il genitore 
abbia confidenza con le abitudini in rete dei propri figli, abbia 
dimestichezza con gli strumenti di tutela e parental control, 
riconosca quei comportamenti pericolosi a cui prestare attenzione. 
Al termine di questo questionario, il genitore riceve materiale 
informativo gratuito, utile a promuovere il confronto con il pediatra, 
durante il bilancio di salute, e quindi attivare – laddove se ne ravveda 
la necessità – protocolli di diagnosi precoce ed interventi specifici.

I pediatri e i genitori, in una alleanza sempre più necessaria per il 
benessere psicofisico di bambini ed adolescenti, devono imparare 
ad essere online, devono conoscere le app e i social network 
utilizzati, devono essere in grado di supportare i propri pazienti e figli 
in un uso consapevole e costruttivo dei social network, evitandone 
la semplice demonizzazione. Così come nel mondo reale, anche il 
mondo virtuale esiste davvero, con i suoi pregi e i suoi difetti. 
L’alfabetizzazione digitale del pediatra, del genitore, del bambino e 
dell’adolescente dovrà passare quindi non solo dal saper utilizzare il 
device a livello pratico, ma soprattutto a livello sociale (Antonio Di 
Mauro, Consigliere Nazionale SIP). 

L’esposizione a mate-
riale sessuale online, anche 
attraverso finestre pop-up o pub-
blicità, è un rischio concreto della rete e 
può predisporre a comportamenti ad alto ri-
schio e a successivo sviluppo di depressione, suici-
dio e abuso di sostanze. In particolare il rischio è 
1,23 volte superiore nei ragazzi esposti regolarmen-
te ai social media. Ad essere più genericamente sot-
to accusa è l’esposizione a contenuti violenti, iden-
tificata quale fattore di rischio per comportamenti 
aggressivi da parte degli adolescenti. In questo con-
testo, i livelli di aggressività sono direttamente pro-
porzionali all’esposizione ai contenuti mediatici 
violenti, secondo la teoria dell’apprendimento os-
servazionale, ovvero facendo credere che una rea-
zione aggressiva in risposta sia accettabile. 

^̂^ Bozzola E, Spina G, 
Agostiniani R, et al.  
The use of social media 
in children and 
adolescents: scoping 
review on the potential 
risks. Int J Environ  
Res Public Health 
2022;19:9960.
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