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Il Mattino

Le notti insonni al cellulare dei ragazzi-vampiri
Studio su una scuola superiore di Conegliano: uno studente su tre non si stacca mai dal web e sviluppa dipendenza

difficoltà a prendere sonno.
Nelle ragazze, invece, emer-
ge in maniera più marcata la
sensazione di essere finite
dentro a un meccanismo che
non riescono più a controlla-
re» spiega la docente. Il risul-
tato è che un giovane su 4 dor-
me meno di 5 ore e uno su 10
meno di 3 ore.
La rete viene considerata

un rifugio contro noia, solitu-
dine, tristezza e mancanza di
stanchezza. Nella maggior
parte dei casi le famiglie re-
stano all'oscuro di tutto: la
metà dei genitori non cono-
sce il disagio dei figli. «Han-
no la sensazione che siano al
sicuro nella loro cameretta,
fisicamente protetti ma non
al riparto dalle insidie della
rete, non solo violenza e por-
nografia ma anche cyberbul-
lismo e giochi social che gene-
rano meccanismi perversi a
colpi di like. In questi casi
non si torna a casa con l'oc-
chio nero ma le ferite interne
sono tutte da indagare» sotto-

TREVISO

Un ragazzo su tre resta incol-
lato sul web fino all'una, uno
su venti non riesce a staccare
il cellulare o spegnere la se-
rie tivù prima dell'alba. Li
chiamano "ragazzi vampiri"
e a documentare il fenome-
no in provincia di Treviso,
peggiorato con il lockdown e
le successive restrizioni, è lo
studio presentato qualche
giorno fa all'ospedale di Me-
stre e intitolato "Svegli la not-
te", a cura della professores-
sa Maria Serena, che ha som-
ministrato a 367 alunni dell'I-
stituto Da Collo di Coneglia-
no un questionario volonta-
rio.

Il test conferma che il "vam-
ping", la pratica di rimanere
svegli per navigare su Inter-
net, è largamente diffuso e
nel 35,7% degli intervistati
(131 ragazzi) genera inson-
nia e rischia di sfociare in una
dipendenza da device. «Que-
sto approfondimento nasce
da una discussione in classe
sul vamping che ha portato
18 miei alunni su 43 a descri-
vere in un tema di avere un
rapporto "distorto" con le
nuove tecnologie» spiega Se-
rena. Il campione preso in
considerazione è forniato da
317 ragazze e 50 ragazzi di
età compresa trai 14 e i 19 an-
ni degli indirizzi professiona-
li turistico e linguistico. Il
18% degli interpellati dichia-
ra di trascorrere sul web ben
15 ore al giorno e, prenden-
do in considerazione la fa-
scia oraria del dopocena, l'u-
tilizzo di smartphone e pc ve-
de il 17,2% connesso per più
di 3 ore tra le 21 e le 24, il
43,6% per 2 ore e 30,8% per
un'ora.
«Nella consapevolezza di

avere un problema gli intervi-
stati si dividono: i maschi di-
fendono il vamping, lo consi-
derano bello ed eccitante,
prevale il senso di apparte-
nenza al gruppo, vengono ap-
prezzati i giochi che energiz-
zano e quindi si minimizza la

linea l'insegnante.
Scambiare la notte per il

giorno incide sul rendimen-
to scolastico e nella capacità
di relazionarsi.

VALENTINA CALZAVARA

»RIPRODUZIONE RISERVATA

Maria Serena

I maschi difendono
i.1 vamping
mentre le ragazze
sono più consapevoli
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I "RAGAZZI VAMPIRI"
l'indagine al Da Collo di Conegliano

35,7%
Studenti "vampiri'"*

317 50
Femmine Maschi

367
Studenti

intervistati

1
*I loro comportamenti
dopo la mezzanotte.
- chat
- giochi online
- navigazione
sui social

- video online
e serie Tv

"L'indagine, condotta dalla
professoressa Maria Serena tra
367 studenti del Da Collo di
Conegliano, ha ispirato la
Fondazione Ars Medica,
dell'Ordine dei Medici di Venezia,
per un convegno sul fenomeno
dei "ragazzi vampiri" attaccati al
web. Range d'età: 14-16 anni

QUANTE ORE AL GIORNO TRASCORRI MEDIAMENTE SUL WEB?

DaOa3

Da4a7

Da 8 a 11

Dalla15

Più di 15

6%

31,9%

38,1%

6%

18%

QUANTE ORE, MEDIAMENTE, TRASCORRI SUL WEB

DOPO CENA (DALLE 21 ALLE 24)?

Nessuna T 8,4%

Un'ora

Due ore

Tre ore

30,8%

43,6%

17,2%
T

QUANTE ORE, MEDIAMENTE, TRASCORRI SUL WEB

DOPO LE 24?

Nessuna

1-2 ore

Oltre le 2 ore

64,3%

30,5%

5,2%

Solo l su 5
dorme almeno

8 ore

O0
se
se
O5

1 su 4 meno
di 5 ore

OU

1 su 10 meno
di3ore
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