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Quanto è diffuso l’uso dello smartphone?

- L’89% degli intervistati controlla il telefono entro un’ora dal risveglio.
- L’81% controlla il telefono prima di andare a dormire e il 52% lo controlla di notte. 

Global Mobile Consumer Survey 2014-2017



L’uso dello smartphone in Italia

Smartphone:                 

1,6 procapite
Dalla Survey 2017 emerge che il 40% degli italiani 

ritiene di utilizzare troppo il proprio cellulare.

Il 36% ammette di esagerare in tutte le situazioni:

- il 27% durante la sera, 

- il 20% nei momenti con la famiglia,

- il 13% a lavoro, scuola o università. 

Ad avere maggiori difficoltà a separarsi dal 
proprio cellulare sono gli under 24 con una 

percentuale del 61%.

Global Mobile Consumer Survey, 2017



L’uso problematico….. 

Pur non potendo parlare di vera e propria “dipendenza”, 
alcuni autori suggeriscono di utilizzare il termine "uso 

problematico“1  etichettando questo comportamento 
come una “propensione alla dipendenza”2.
Una recente revisione sistematica3 ha messo in evidenza 
l’esistenza di una relazione tra l’uso problematico dello 
smartphone e alcuni disturbi psichici, in particolare 
l’ansia e la depressione. 
Inoltre l'eccessivo uso costituisce un fattore di rischio 
per i disturbi del sonno4. 

1.Billieux J, et al., 2015. 

2.Kim D, et al., 2014. 

3.Elhai JD, et al., 2017. 

4.Lemola S, et al., 2015. 
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 Contesto relazionale 

 Uso dei dispositivi elettronici

 Disturbi del sonno

 Distress emotivo

 Bullismo e cyberbullismo

 Guida e infortunistica stradale

 Alimentazione, peso e test SCOFF

 Attività fisica

 Consumo di alcol e sostanze illegali

 Consumo sigarette

 Gioco d’azzardo

Comportamenti sessuali

Argomenti trattati:



Indagine 2018: unità selezionate

3.731 maschi
(54,7%)

3.093 femmine
(46,3%)


