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ear of Missing Out, ovvero “paura di perdere qualcosa”. 
Questo è l’acronimo del nuovo tipo di ansia socia-
le che dilaga indistintamente tra i giovani e i meno 
giovani. Nell’era degli smartphone, di internet e dei 

social media, da facebook a instagram, da twitter a youtu-
be, la FOMO è quel bisogno estremo di stare sempre con-
nessi in qualsiasi momento della giornata per la paura di 
essere “tagliati fuori” da ciò che sta succedendo sui social 
network. 

CONTESTO D’INSORGENZA
Come per altre scoperte, il genere umano ha sviluppa-
to le reti sociali come servizio non considerando però le 
possibili conseguenze derivabili 
dell’uso indiscriminato dello stes-
so. Taluni lo considerano addirit-
tura il più vasto esperimento di 
anarchia mai realizzato. L’insedia-
mento massiccio e costante di tali 

tecnologie digitali e della comunicazione “social” nella vita 
quotidiana di tutti, ha portato sicuramente dei vantaggi 
nella facilitazione e velocizzazione dei processi economici 
e sociali ma, l’approccio agli stessi, sta altresì trasformando 
le dinamiche relazionali in famiglia, al lavoro, a scuola, tra 
giovani e adulti indistintamente.
In merito, negli anni è stata trattata prevalentemente la 
questione legata all’acquisizione delle competenze neces-
sarie all’uso di tali nuovi strumenti digitali, senza alcuna 
riflessione sulle possibili “controindicazioni” circa la fre-
quenza d’utilizzo e l’impatto psico-sociale degli stessi sul 
singolo individuo e nelle relazioni comunitarie.
Solo ora, in seguito al riscontro di problematiche compor-
tamentali connesse all’utilizzo massiccio dei social ci si 
interroga circa il sopravvento degli stessi sulla vita delle 
persone. I rischi principali sono connessi alla creazione, 
soprattutto nei giovani, di un forte immaginario che estra-
nea dal contesto di vita reale e catapulta nella dimensione 

ideale e, come vedremo nel pre-
sente articolo, allo sviluppo di di-
pendenza dalla rete sociale, un’a-
bitudine ossessiva strettamente 
correlata al timore di perdere visi-
bilità nella “vita social”.

Disconnessa mai
Parliamo di F.O.M.O.

F

Curiosità: un utente medio 
guarda lo smartphone 150 
volte al giorno ovvero una 
volta ogni 6 minuti circa.

La FOMO è quel bisogno estremo 
di stare sempre a contatto con gli altri 
a discapito della relazione diretta e 
reale con il nostro prossimo
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FOMO, DI COSA PARLIAMO? 
La FOMO, come già anticipato, è una condizione ansioge-
na che deriva dal timore di essere dimenticati, tagliati fuori 
dal mondo dei social network se non si è costantemente 
aggiornati circa profili, eventi, pettegolezzi o i video del 
momento. Si scatena mediante una spinta interna, una 
necessità non legata ad una reale e concreta motivazione, 
che scatena un comportamento automatico, l’accesso ai 
social, che se non viene soddisfatto, può causare una vera 
e propria “crisi di astinenza”. Trattasi quindi di una vera e 
propria forma di dipendenza correlata alla preoccupazio-
ne eccessiva e ossessiva che gli altri facciano esperienze 
gratificanti delle quali non si è a conoscenza. 
Quali sono i processi psicologici che sottendono tale con-
dizione?
Secondo gli esperti, come ogni dipendenza, anche la FO-
MO nasce dal rifiuto di accettare, comprendere e vivere le 
difficoltà della vita reale in favore della proiezione di realtà 
fittizie alternative. 
Dal confronto con le esperienze altrui, infatti, ci si tiene 
al passo, in alcuni casi si trae conforto, in altri scatta l’in-

vidia. Si innesca la necessità di essere sempre presenti e 
aggiornati in rete per sentirsi costantemente “parte di un 
gruppo” dal quale trae origine una competizione, spesso 
latente, ma decisamente malsana dove ciascuno mostra 
l’irrefrenabile desiderio di esibire le proprie esperienze, a 
patto che siano eccitanti e divertenti. 
Tale condizione innesca un circolo vizioso che costringe al 
controllo compulsivo dei social al fine di non restare fuori 
dal flusso continuo di novità.
Colpisce in particolare la @generation, l’attuale generazio-
ne che sta sempre sull’attenti perché qualcuno può scrive-
re in qualsiasi momento, può esserci una nuova richiesta 
di amicizia, qualcuno ha “postato” una nuova foto o si è 
stati “taggati”. 
Tale “insaziabile sete di partecipazione online” può portare 
ad uno stato di sconfinamento dei limiti temporali e al to-
tale discontrollo dell’ansia correlata. In associazione a tali 
sintomi si possono presentare disturbi del sonno causati 
dalla necessità di non staccare la spina nemmeno di notte, 
per essere così pronti all’attivazione immediata al suono 
di ogni notifica. 

La necessità di essere sempre connessi 
è determinata dalla voglia di sentirsi 

parte di un gruppo
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QUANDO È DA INTENDERSI PATOLOGICA?
Sicuramente vi sarà capitato di tuffarvi nell’oceano dei so-
cial per curiosità o per trovare qualcosa che vi distragga 
dalla routine quotidiana.
Qualcuno, quindi, potrebbe identificarsi per certi versi 
nella condizione descritta precedentemente, ma, per ov-
viare a stati di inquietudine o ad allarmismi inopportuni, è 
giusto chiarire che per parlare di vera e propria FOMO tale 
condizione si deve manifestare con una certa frequenza 
e deve interferire pesantemente nello svolgimento delle 
attività quotidiane. 
È doveroso sottolineare, quindi, come tale stato di ansia 
sociale sia da ritenersi patologico quando il controllo delle 
pagine dei social è eccessivo ed ossessivo e implica per-
tanto la connessione online 24 ore su 24.
Anche se è una condizione patologica in divenire, della 

quale si sa ancora ben poco, lo scienziato sociale Andrew 
Przybylki dell’Università di Oxford, insieme a ricercatori 
dell’Università della California, è stato tra i primi a definire 
talune caratteristiche specifiche della FOMO, quali:

 È più frequente nelle persone giovani e, in particola-
re, negli individui di sesso maschile.

 È influenzata dalle circostanze sociali: bassi livelli di 
considerazione della propria vita aumentano la pro-
babilità delle persone a presentare tale condizione.

 È più frequente in chi è spesso distratto e negli stu-
denti che usano i social media anche in classe.

Da tali criteri possiamo ben capire come la FOMO colpisca 
principalmente persone giovani, maschi, caratterizzati da 
una bassa autostima. Sono infatti più vulnerabili a svilup-
pare FOMO gli individui che hanno una scarsa considera-
zione delle proprie capacità o che danno molto peso ai 
giudizi altrui.

PER CONCLUDERE….. SPUNTI DI RIFLESSIONE 
Consapevoli dei vantaggi ma anche dei rischi connessi 
all’utilizzo indiscriminato dei social, per evitare che le reti 
sociali alienino la nostra intelligenza e sentimenti portan-
doci allo sviluppo di comportamenti disadattivi che 
limitano le nostre libertà individuali in favore di 
una conoscenza vuota, priva di contenuto, sia-
mo portati a riflettere seriamente sui rischi 
generati dalla costante invasione della tecno-
logia digitale nella psiche delle persone.
Un fattore protettivo fondamentale è sicura-
mente l’adozione di un pensiero che dia priorità 
all’“hic et nunc”, promotore di un rimando alla vita 
“qui e adesso”, nella sua vera dimensione tangibile, reale 
e concreta, e la giusta dose di autoconsapevolezza nella 
gestione dei social che ci permette di astenerci dalla ricer-
ca di immaginari utopici e dalla generazione di confronti 
illusori dove gli altri sembrano, trattasi quindi di sola appa-
renza, più felici e più fortunati.
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