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Le  “malattie mediali” sono state nominate e  trattate per la prima volta nella tesi di 
laurea  “La Maschera Mediale: le ragioni della video arte”,  in Teoria e Tecnica dei 
Mezzi di Comunicazione Audiovisiva -  Corso di laurea in Lettere Moderne  - 
Università degli Studi di Pisa – 10 luglio 2002 , curata dal sottoscritto. 

Alcuni materiali di base utilizzati sono stati tratti dall’archivio dell’A.I.A.,R.T. e  messi 
a disposizione dalla Prof.ssa Elda Landucci, Presidente della Delegazione di Pisa. Altra 
documentazione è stata reperita presso  interlocutori e ricercatori in campo medico. 

 

E’ ormai dimostrato che nelle contemporanee "civiltà mediali", nelle quali il linguaggio 
comunicativo è stato affidato in maniera massiccia alla tecnologia elettronica 
audiovisiva, (televisione, telefonini, videogiochi, internet), l’uso scorretto e distorto 
delle  sue potenzialità ne falsifica e ne stravolge le qualità. L’aggressione di questi input 
negativi, identificata non solo nel senso del messaggio, ma anche nella modalità fisica 
della sua intrusione, provoca nel soggetto predisposto il collasso della sua parte 
energetica, il distaccamento sempre più profondo fra l’uomo e la sua natura spirituale. 
Questa frattura, che significa soprattutto perdita della libertà dell’individuo, si esprime 
in un diffuso malessere sociale, che spesso si trasforma in patologie cliniche, per le 
quali l’abuso della tecnologia rappresenta un importante fattore di rischio se non un 
fattore scatenante, (anoressia, bulimia, obesità, fame nervosa, depressione, ansia da 
prestazione, stress, disturbi del comportamento, videodipendenza, oltre a altri disturbi  
quali:  irregolarità nel sonno, difficoltà di concentrazione, calo del rendimento 
scolastico, difficoltà a mantenere l’attenzione, difficoltà di linguaggio, disturbi della 
vista, posture scorrette ...etc.) e che sono divenute vere e proprie epidemie, tanto da 
poterle classificare, appunto, come malattie mediali.  

 

L’AIART di  Pisa, negli ultimi otto anni, ha basato su questi presupposti la sua strategia 
operativa, di studio e di ricerca, con finalità di prevenzione, formazione, riabilitazione  
nel campo delle “malattie mediali” (ricerca video sperimentale: laboratori e video-
percorsi educativi e terapeutici,  corsi di formazione sulla videodipendenza, laboratori 



della Videostanza per i disturbi del comportamento), riproponendo in termini creativi 
queste crisi che, attraverso la loro drammatica evidenza patologica, sono in definitiva 
richiesta di aiuto individuale e sociale. 

In sostanza si è cercato di dimostrare, con metodo “olistico” e interdisciplinare (*), 
come gli effetti nocivi, le malattie mediali, possano essere contrastati (prevenuti, curati, 
guariti) facendo un uso diverso  degli stessi mezzi, mediante la “video creatività”, che 
utilizza l’immagine elettronica in modo artistico, per sua natura positivo.  

 

I progetti portati avanti fino ad ora sono stati  fin dall'inizio monitorati e supportati da 
équipes di specialisti in diverse aree mediche: neurologi psicologi, psichiatri, 
neuropsichiatri, neuropsichiatri infantili, neuropsicologi, pediatri, operatori sanitari. 

 
Gli interventi sono stati possibili sia in strutture scolastiche, a fianco della consueta 
prassi didattica, che inseriti in un percorso di riabilitazione terapeutica con utenti in 
ambiente protetto. 

In quest’ultimo caso, una specifica sperimentazione è stata realizzata come prototipo 
presso l’IRCCS “Stella Maris“ – Calambrone – Pisa,   e descritta nella tesi di laurea  in 
Medicina e Chirurgia – Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica: “La Videostanza: 
utilizzo del mezzo audiovisivo nel percorso di trattamento per minori con disturbi del 
comportamento”. Questa esperienza attualmente si sta  ripetendo, come Progetto di 
Innovazione Cesvot 2009, presso lo stesso Istituto, l’Associazione di Auto-Aiuto 
L’Alba di Pisa, l’Associazione Afasici Toscana - Onlus, sede di Pisa, l’Associazione 
NeuroCare – Onlus, sede di Pisa, l’Associazione Maya di Pisa. 

 

Il percorso sopradescritto è stato oggetto del volume “ Educatodica - Videocreatività e 
Terapia“ – n. 18 – 21, luglio 2009, della  collana Briciole del Cesvot. 

Il libro è scaricabile dal sito www.cesvot.it ed è disponibile gratuitamente a richiesta in 
formato cartaceo  richiedendolo via email a: 

 educatodica@yahoo.it, comunicazione@cesvot.it. 

 

Sull’argomento, nella Rivista dell’AIART “La Parabola”  n. 17 -  dicembre 2009,  è 
stato pubblicato  una parte del il saggio “ Videoabuso e Videocreatività “, reperibile 
integralmente sul sito: www.aiart.it 

Tell . 050/530329 – 339/7623692 – 339/7145671 

 

 

 

 



(*)Hanno collaborato:  
 
Per la parte medica:  
Graziella Baracchini - Muratorio (neuripsichiatra infantile), Francesca Lemmi (psi-cologa clinica 
e psicoterapeuta),  Anna Rita Milone ( neuropsichiatra infantile, Fondazione Stella Maris), 
Giuseppe Saggese (past president della Società Italiana di Pediatria, direttore della Clinica 
Pediatrica II - Ospedale di S.Chiara-Pisa), Roberto Salti (professore associato pesso l’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Meyer di Firenze), Stefano Stagi (ricercatore - Università di Firenze), 
Pietro Muratori (psicologo Servizio ambulatoriale “Al di là delle nuvole”, Fondazione Stella 
Maris, Pisa), Renzo Piz (psicologo, direttore UO Educazione alla Salute e Bioetica Azienda Usl 
5 di Pisa), Ilaria Genovesi (psicologa),  Paolo Bongioanni (Neurologo - Dir. Med. I Liv. c/o U.O. 
Neuroriabilitazione, Dip. Neuroscienze – Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana). Francesca 
de Cesaris  e Vanessa Bianchi (Medici Specializzandi della  Scuola di Specializzazione in 
Pediatriia di Pisa), Diana Gallo (psicologa, presidente Associazione Auto-Aiuto L’Alba), Anna 
Maria Neri (Gestalt counselor).  
 
Per le comunicazioni sociali, la multimedialità e il teatro: 
 
 Sandra Lischi (docente del corso di laurea in Cinema, Musica, Teatro - Università di Pisa), 
Andreina Di Brino (docente e responsabile di produzione nel settore audiovisivo), Simonetta 
Cargioli (docente del corso di laurea in Cinema, Musica, Teatro, Università di Pisa), Anna Maria 
Monteverdi (docente universitaria di nuovi media e nuove tecnologie per il teatro), Mimmo 
Padovano (docente Liceo artistico “P. Klee” di Genova), Orsola Mileti (docente Scuola di 
Specializzazione in Archeologia e Storia dell’Arte dell’Università di Siena), Stefano Alpini 
(docente di Scienze Sociali), Fabio De Sanctis De Benedictis (docente presso l’Istituto Musicale 
“Mascagni” di Livorno), Paolo Benvenuti (regista), Mario Benvenuti (regista ed esperto 
cinematografico), Giacomo Verde (teatrante e videomaker), Paolo Simonelli (docente di 
teatroterapia), Linda Griva(scrittrice, attrice, narratrice), Lorenzo Garzella (docente di cinema e 
filmmaker), Massimo Lucchesi (presidente Ordine dei Giornalisti della Toscana), Alessandro 
Turini (caporedattore 50 Canale), Teresa Tironi (caporedattore Rtv38), Paolo Bafile (ex 
magistrato amministrativo, consigliere nazionale Aiart), Domenico Aversa (sociologo della 
comunicazione), Marcello Mencarini (sociologo della comunicazione), Daniela Bernardini 
(insegnante Itis “G. Marconi” di Pontedera), Elvira Todaro (docente di videoeducazione, esperta 
di integrazione fra strumenti audiovisivi ed elaboratori tridimensiona- li), Carlo Riccobono 
(tecnico di laboratorio e videomaker AuroraMeccanica). 
 

 


