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PREFAZIONE 
 

A cura di Adriano Fabris1 
 
Questo libro di Claudio Pensieri è un libro utile e originale. Lo è 
soprattutto per tre motivi. Esso infatti istituisce un legame inedito e 
proficuo fra gli strumenti tecnologici, soprattutto quelli riguardanti la 
realtà virtuale, e il mondo articolato della pratica medica. Esso poi si 
pone il problema della cura in forme innovative, mostrando come sia 
possibile usare le nuove tecnologie non solo per giungere al 
ristabilimento della salute del malato, ma per migliorare la qualità 
della vita del malato stesso durante il suo periodo di degenza. Esso 
infine fa emergere con chiarezza la motivazione etica di fondo che 
spinge sia a un utilizzo buono delle nuove tecnologie, sia a un 
esercizio coscienzioso dell’attività del medico. 
Analizziamo in breve questi tre aspetti, così come sono sviluppati nel 
volume. Tutta la prima parte di esso è dedicata a un 
approfondimento della nozione di “mondi virtuali”, compiuta 
anzitutto da un punto di vista storico e poi, tematicamente, attraverso 
una trattazione di Internet e della sua diffusione in Italia. D’altronde, 
gli sviluppi delle tecnologie informatiche hanno inciso 
profondamente nella mentalità comune. Esse hanno fatto nascere una 
vera e propria “Net Generation”, caratterizzata dall’esperienza di 
quelle nuove forme di mutua interazione che sono rese possibili dal 
diffondersi del Web 2.0. Vengono qui sperimentati legami virtuali 
che rischiano, sovente, di prendere il posto delle relazioni “faccia a 
faccia” e che producono un cambio di mentalità capace di modificare 
radicalmente il modo in cui gli esseri umani si rapportano al mondo e 
ai propri simili: al punto da provocare ciò che è stata definita una 
vera e propria “mutazione antropologica”.  
Le conseguenze di tale cambiamento di mentalità e del modo in cui 
viene a essere compresa la collocazione dell’uomo nel mondo – sia 
esso il mondo reale oppure un universo sintetico – sono esaminate da 
Pensieri nel terzo capitolo del libro. Tale indagine è compiuta con 

                                                           
1  Professore ordinario di Filosofia morale all’Università di Pisa, dove insegna 
anche Etica della comunicazione e dirige il Master online di I e II livello in 
Comunicazione Pubblica e Politica. Professore invitato alla Facoltà di 
Teologia di Lugano, dove dirige l’Istituto “Religioni e Teologia” e collabora 
alle attività dell’Istituto di Filosofia. 
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particolare riferimento alla possibilità di creare un “doppio” 
dell’essere umano, l’avatar, capace di abitare da protagonista la realtà 
virtuale, e soprattutto attraverso una serie di riflessioni sul rapporto 
tra reale e virtuale. Di particolare interesse è l’analisi che Pensieri 
compie dei motivi del declino di Second Life di contro al sempre più 
diffuso successo di Facebook. 
La trattazione fin qui condotta costituisce la premessa per gli 
approfondimenti e le proposte contenuti nella seconda parte del 
libro, che è dedicata al rapporto tra “Realtà virtuale e Sanità”. In 
questa parte il rapporto fra gli strumenti tecnologici che supportano 
la realtà virtuale, e che erano stati approfonditi quanto ai loro effetti 
nella prima parte, e l’ambito della pratica medica viene approfondito 
sia su di un piano teorico che in molte delle sue applicazioni concrete. 
Il libro così, in questa parte, non solo offre una cornice generale al cui 
interno inquadrare un proficuo rapporto tra tecnologie, realtà virtuale 
e mondo della medicina, ma individua anche una serie di specifiche 
modalità nell’utilizzo di tali tecnologie, capace di venire incontro alle 
esigenze del malato nel suo periodo di degenza e di favorire un suo 
più rapido ristabilimento. 
La seconda parte infatti è inaugurata da un capitolo che analizza una 
serie di possibili applicazioni della Virtual Reality in sanità, 
mostrando soprattutto il diffondersi di specifiche tecniche di 
simulazione. 
Pensieri offre un’interessante trattazione dell’HealthInfo Island creata 
su Second Life, allo scopo di favorire un’estensione delle informazioni 
di carattere biomedico grazie alla presenza di una libreria divulgativa 
sulla salute, di una biblioteca medica, di avamposti virtuali e di 
display gestiti dalla National Library of Medicine. Egli passa poi a un 
esame dei giochi terapeutici, propedeutica all’individuazione di quelle 
buone pratiche che specificamente possono essere messe in atto, con 
ricorso alla realtà virtuale, proprio per venire incontro all’insorgere 
della noia in pazienti lungodegenti costretti all’isolamento.  
In particolare il capitolo quinto, dopo un’accurata analisi delle varie 
forme del dolore e della noia, mostra come la possibilità da parte di 
questo tipo di pazienti di esprimersi, in forme ludiche o più 
ampiamente relazionali, all’interno di una dimensione virtuale è in 
grado di favorire un loro più rapido ristabilimento. Di conseguenza il 
capitolo sesto espone una concreta “Proposta di linee guida per la 
creazione di un Universo sintetico in sanità”. Si tratta, nella 
prospettiva di Pensieri, d’integrare la pratica medica con un’ulteriore 
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forma di attenzione per il malato: non solo quella che è volta alla sua 
cura – si tratti di un intervento o di una terapia, magari compiuti con 
il ricorso alle nuove tecnologie –, ma anche quella che mira a 
ripristinare uno sfondo di benessere che può consentire al malato 
stesso di fare i conti in maniera positiva con il decorso della propria 
malattia. 
Da questo punto di vista si delinea il terzo motivo per cui il libro di 
Pensieri si presenta come originale e istruttivo. Affinché l’interazione 
tra le nuove tecnologie e la pratica medica si realizzi nel modo più 
corretto, affinché ciò porti concretamente a quei risultati a cui anche 
il progetto elaborato da Pensieri è finalizzato, è necessario che siano 
ben presenti e risultino all’opera nell’azione di cura uno specifico 
approccio e una motivazione di fondo. Entrambi possono venir 
offerti unicamente dalla dimensione dall’etica. 
Non sto parlando solo di un’etica della comunicazione, intesa 
soprattutto come un’etica dei mondi virtuali: su cui pure in tempi più 
o meno recenti si è concentrata l’attenzione degli studiosi (e della 
stessa Chiesa cattolica), allo scopo di chiarire in che modo vivere in 
maniera moralmente adeguata all’interno della realtà virtuale e in 
rapporto con essa. Né è in gioco soltanto una concezione della cura 
che, al di là del mero raggiungimento di un risultato, mira a 
considerare il paziente nella complessità e integralità dei suoi bisogni. 
Certo: Pensieri dimostra, sia in questo libro che in altri suoi scritti, di 
essere ben consapevole dell’esistenza di tali problematiche e 
dell’urgenza di affrontarle. Ma la questione di fondo, di cui pure egli 
dà conto nel libro che stiamo presentando, è un’altra. Si tratta, 
potremmo dire, di concepire il paziente, anche grazie all’uso delle 
nuove tecnologie, come un nodo di relazioni.  
È a un’etica della relazione, infatti, che Pensieri rimanda come sfondo 
generale per definire le pratiche buone che egli propone e i progetti 
che elabora. Si tratta della relazione in cui è coinvolto il paziente, 
certo, e che vede il medico e i famigliari come altri poli di 
riferimento. Ma si tratta anche della relazione più ampia, di quelle 
forme cioè di relazione aumentata, al cui interno c’inseriscono le 
nuove tecnologie.  
Concepito da questo punto di vista il paziente, ripeto, si configura 
come un nodo di relazioni. Ma lo è in forma debilitata, precaria: dal 
momento che la sua malattia lo rende tale. Per questo egli ha bisogno 
di particolari attenzioni. Ed ecco allora che la cura mira a ristabilire, 
oltre alla salute del paziente, quelle stesse relazioni che la malattia 
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mette radicalmente in questione.  
Proprio a gestire una tale, complessa situazione serve il ricorso ai 
mondi virtuali di cui Pensieri mostra la fecondità. In ciò possiamo 
dunque trovare lo spunto per indirizzarci verso un utilizzo buono 
delle nuove tecnologie. E a partire da qui siamo in grado di ripensare, 
proprio rifacendoci a questa concezione dell’etica intesa come etica 
relazionale, lo stesso legame tra medico e paziente, e la molteplicità di 
quei nessi – famigliari, amicali, sociali – che debbono essere attivati o 
ripristinati per far sì che il paziente stesso possa essere accompagnato 
lungo tutto il decorso della sua malattia. 
 



 

 

PREFAZIONE 
 

A cura di Marco Accordi Rickards2,  
Guglielmo De Gregori3 

 
Come critico della stampa specializzata, ebbi di che scagliarmi più 
volte contro l'uso improprio della parola “videogioco” come 
definizione di Second Life. Più corretto, invece, assimilarlo ad un 
semplice “mondo virtuale”, con la possibilità da parte degli utenti di 
interagire tra loro e creare dei contenuti originali, solo 
accidentalmente di natura interattiva. Potrebbe sembrare una 
questione semantica fine a se stessa, ma in realtà è di fondamentale 
importanza inquadrare Second Life nella categoria che gli compete, a 
scanso di equivoci che rischierebbero di mortificare il videogioco. 
Certamente, i fraintendimenti e i sensazionalismi dei media meno 
informati non hanno fornito un servizio positivo al videogioco 
accostandolo a Second Life, sulla base della sola analogia a livello di 
interfaccia uomo-macchina. Second Life non è un videogioco, per il 
semplice motivo che un videogioco è molto, ma molto di più. 
L'analisi proposta dal dott. Claudio Pensieri in questo volume è 
criticamente molto lucida e valida anche quando astratta dal piano 
sanitario e collocata nell'ambito particolare della videogame industry, e 
si pone come una delle rare voci che si sofferma nuovamente su 
Second Life, a distanza di anni dalla sua esplosione mediatica, per 
osservare a mente fresca non solo i motivi del suo successo, ma anche 
del suo declino, e del suo fallito tentativo di imporsi a livello 
mainstream. Avremmo scoperto poi, l'idea di un mondo parallelo 
digitale abitato da avatar si sarebbe rivelata in realtà anacronistica, 
destinata ad essere sostituita dal concetto, più immediatamente 
accessibile, di social network. Ma se c'è qualcosa che abbiamo 
imparato dall'esperienza di Second Life è che le persone, con poche 
eccezioni, hanno come non mai bisogno di estraniarsi dalla vita 
quotidiana, oltre ad avere una naturale inclinazione a spendere buona 

                                                           
2  Direttore di VIGAMUS, Museo del Videogioco di Roma, Docente di 
Teoria e Critica delle Opere Multimediali e Interattive 
 presso il corso di laurea magistrale "Scienze dell'Informazione, della 
Comunicazione e dell'Editoria", Università degli Studi di Roma "Tor 
Vergata". 
3  Responsabile Centro Studi VIGAMUS, Museo del Videogioco di Roma. 
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parte del loro tempo e delle loro energie in un mondo che non ha 
nessun riscontro fisico con quello reale. Tanto che, se l'afflusso 
migratorio verso le lande online di Second Life ha subito un notevole 
ridimensionamento, lo stesso non si può dire per le centinaia di 
mondi persistenti che non hanno nessun collegamento con la real life, 
e che sconfinano invece a pieno diritto nell'ambito del videogioco. Il 
cosiddetto MMORPG è un genere assolutamente florido, che vede 
ogni anno la partecipazione volontaria di centinaia di migliaia di 
persone in tutto il mondo. Coloro che vedevano in Second Life il 
Messia di Internet 2.0, non hanno compreso la sua vera essenza, 
ovvero dare agli utenti la possibilità di crearsi una vita alternativa, 
occulta, e necessariamente slegata da quella principale. Ma nello 
stesso momento in cui la vita reale ha colliso con quella digitale, è 
stata messa a nudo la generale vuotezza dell'esperienza di Second Life. 
Mi è difficile afferrare il senso del girare in una ricostruzione del 
Colosseo, senza un vero scopo, un obiettivo comune. Ad oggi, l'unica 
dignità che riesco ad attribuire a Second Life è quella di una complessa 
chat 3D, o al massimo di un elaborato sandbox collettivo. Non credo 
però che il vuoto lasciato da questo mondo virtuale sia stato colmato da 
Facebook. Rimane ancora, al contrario, un desiderio insaziato per una 
grande quantità di persone di essere qualcun altro. Il concetto di 
“cyberspazio”, preconizzato dal Metaverso proposto dall'autore di 
fantascienza Neal Stephenson nel suo Snow Crash, è invece più facilmente 
identificabile a mio avviso nell'intera sfera dei cosiddetti MMORPG, i 
giochi di ruolo online multiplayer di massa. Gli utenti di questi giochi, se 
assommati tra loro, costituiscono una moltitudine ben più 
impressionante di quella attirata da Second Life, seppur mediaticamente 
poco rumorosa. I MMORPG possiedono quello che Second Life non ha 
mai avuto: uno scopo. Ed è in virtù di questo scopo, di natura 
strettamente interattiva e dunque videoludica, che sono state create intere 
società, sistemi economici e gerarchie, di stampo politico, militare e non 
solo. Se Second Life rimane a tutt'oggi un sistema che si autoalimenta 
(creo beni virtuali, così da ricavare e collezionare altri beni virtuali), i 
MMORPG sono giochi dove l'utente può immedesimarsi, attraverso il 
filtro di una mitologia fittizia, in un mondo imbevuto di senso che, di 
conseguenza, genera dei problemi da risolvere e un ordine da ristabilire o 
quanto meno preservare. Che tale ragion d'essere, generata da un 
canovaccio narrativo più o meno convoluto, sia assolutamente 
pretestuosa, poco importa. Credo che Second Life non abbia mai potuto 
aspirare alla ricchezza esperienziale ed emozionale prerogativa di un 
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videogioco, dal momento che non ha posto ai suoi frequentatori degli 
obiettivi, necessari per dare vita ad una struttura sociale di qualunque tipo 
(tanto che il passatempo più diffuso di quel mondo è diventato la classica 
“caccia al tesoro”). Ritengo invece che solo il MMORPG, ad oggi, possa 
essere considerato il corrispondente più veritiero delle aggregazioni 
umane in un contesto artificiale. Osservando i giochi online più in voga, 
è possibile ricostruire una varietà di situazioni enormemente più ricca e 
interessante rispetto a quella che Second Life è in grado di offrire. Sarà 
utile ai fini della discussione prendere a esempio Minecraft, mondo 
persistente interattivo che permette ai giocatori di costruire edifici più o 
meno complessi, distruggendo dei blocchi e usandoli come mattoncini. 
Un po’ come il classico gioco del LEGO, se vogliamo. A un occhio poco 
attento, Minecraft potrebbe essere scambiato per un figlio illegittimo di 
Second Life, e del resto i suoi giocatori hanno dato vita a straordinarie 
creazioni architettoniche, sorprendenti per dimensioni e cura nei dettagli. 
Ma dove Minecraft credo dia il meglio di sé, è nella modalità cosiddetta 
Survival, che ricrea la primordiale sensazione di trovarsi in un ambiente 
ostile, dove l'unica difesa contro i propri nemici è costituita dal proprio 
ingegno, dalla capacità di piegare la natura, per quanto artificiale, al 
proprio volere e dalla bravura nel creare legami sociali. Al calare della 
notte, infatti, le terre di Minecraft vengono assalite da creature selvagge, 
che minacciano la vita del giocatore, costretto quindi a costruire delle 
barriere come sua unica difesa. In Minecraft è possibile provare un brivido 
simile a quello che avrebbero provato i nostri antichissimi progenitori, 
sperduti nel buio della notte, alla ricerca di un rifugio per non essere 
assaliti dalle belve. In quest'ottica, le costruzioni, per quanto belle, non 
costituiscono sterilmente il fine dell'esperienza, ma piuttosto dei necessari 
sfoghi artistici, non troppo dissimili da un'antica incisione rupestre. 
Questo basilare istinto di sopravvivenza è solo una delle tante espressioni 
di come la società umana venga ricreata all'interno di un mondo 
persistente interattivo. EVE Online, gioco online di fantascienza baciato 
da grande successo, porta invece il giocatore all'estremo opposto, 
raccontando il futuro remoto della nostra civiltà, ovvero la colonizzazione 
spaziale. Se in Minecraft la sopravvivenza è tra i principali motori delle 
azioni, una spinta altrettanto istintiva e primordiale anima EVE: l'avidità. 
In EVE Online tutto l'organico delle interazioni si sviluppa intorno 
all'ardente desiderio di primeggiare sugli altri. A bordo della propria 
astronave, il giocatore è incaricato di un unico, semplice compito: 
accumulare ricchezze e diventare sempre più potente. In virtù di questo 
ordine capitalistico si sviluppano tutte le altre interazioni, siano esse di 
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natura commerciale e sociale. O, persino, belliche e antisociali, fino a 
sconfinare nell'illegalità. In EVE Online, azioni che sarebbero considerate 
sbagliate in un altro gioco diventano parte del gameplay stesso, a garanzia 
della totale aderenza del sistema artificiale a quello che sperimentiamo 
nella realtà quotidiana. Il bene e il male, la moralità, entrano a far parte di 
un mondo persistente interattivo, dove è il giocatore a condurre le sue 
scelte in maniera indipendente. Credo che, a livello di arricchimento 
personale e costruzione del sé EVE Online offra quindi qualcosa che 
Second Life non avrebbe mai potuto offrire. Se è vero che l'uomo è un 
animale sociale, e il suo benessere psichico deriva da un rapporto sano ed 
equilibrato con l'altro fuori da sé, i mondi persistenti interattivi sono uno 
degli strumenti diagnostici e terapeutici più formidabili a nostra 
disposizione. Per scrutare dentro noi stessi, per trovare una cura al nostro 
malessere e aiutare in questa inesauribile missione chiunque ci stia 
accanto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INTRODUZIONE 
 

Quando avrai in mano questo libro sarà già vecchio. Non perché ci 
sia voluto tempo per stamparlo ma semplicemente perché il mondo 
della tecnologia va molto, molto, molto più veloce di quello cartaceo. 
Basti pensare che la prima idea di videogioco nacque verso il 1952, 
solo sessant’anni fa, quando un ragazzo di nome Douglas ottenne un 
master all’Università di Cambridge. Douglas decise di scrivere una 
tesi sull’interazione tra uomo e macchina. Progettò così un 
programma grafico chiamato Tic Tac Toe o più comunemente Tris, 
in cui una o due persone dovevano fronteggiare l’intelligenza 
artificiale del computer che per reagire alle mosse umane si serviva di 
speciali algoritmi. Nel 1958 William A. Higinbotham creò una forma 
rudimentale di tennis elettronico usando un oscilloscopio come 
schermo4; il suo esperimento non venne neppure brevettato per cui 
non ci fu alcun seguito. Una volta liberati dal vincolo delle schede 
perforate, i programmatori furono capaci di esplorare alcuni primi 
aspetti di interattività con la macchina. Nel 1971 la Magnavox decise 
di commercializzare “Odyssey” che divenne la prima console ad uso 
casalingo5. Ma è solo nel 1996 con la nascita del primo prototipo di 
videogioco destinato al mercato domestico che il videogioco venne 
definito come un programma interattivo a scopo ludico che coinvolge 
un utente e una macchina o più utenti tra loro fino a riguardare una 
grande massa di persone “compresenti” nello stesso spazio-tempo 
virtuale (Mondo Virtuale), con particolare interesse alle applicazioni 
sanitarie (Realtà Virtuale, Mondi Virtuali, Augmented Reality, ecc.). 
L’obiettivo di questo libro, a partire da questa proliferazione del 
                                                           
4  William A. Higinbotham, un ingegnere del Brookhaven National 
Laboratory del Centro per la ricerca nucleare del Governo degli Stati Uniti, 
per intrattenere i visitatori del Centro diede vita a Tennis for Two. Il gioco era 
composto da un piccolo schermo a 5” sul quale si vedeva di lato una pallina 
verticale, il controllo era composto da due scatole con una rotella e un 
pulsante, attraverso la rotella si poteva influire sull’angolo di traiettoria della 
pallina mentre il pulsante serviva per colpirla mandandola dall’altra parte del 
campo. Papi S., Umani, Elfi, Orchi e Non Morti, Università degli studi di 
Urbino “Carlo Bo”, 2007, p.12. 
5  Presentata il 24 maggio 1972 e messa in vendita l’agosto 1972. Il 
prototipo e ̀ conosciuto dagli appassionati come la "scatola marrone" (Brown 
Box) ed e ̀ custodito nel National Museum of American History dello 
Smithsonian Institution a Washington.  
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rapporto “uomo-macchina” e virtualità, è stato investigare le 
possibilità offerte dai Mondi Virtuali, dalla realtà virtuale intesa in 
senso lato e dalle nuove tecnologie per il mondo della Sanità. Anzi, in 
realtà nasce dallo studio condotto all’Università Campus Bio-Medico 
di Roma sulla possibilità di creare un Mondo Virtuale chiuso e 
Multiservizio per i pazienti ricoverati nelle stanze a pressione positiva, 
per capirci, i pazienti in isolamento. Come per ogni studio la parte 
principale è stata identificare le necessità dei pazienti per capire quali 
caratteristiche un Mondo Virtuale avrebbe dovuto avere. Si è 
proceduto con un’analisi delle dinamiche psico-sociali che si 
sviluppano nei pazienti ricoverati in lungodegenza al fine di 
individuare i servizi e le caratteristiche che il Mondo Virtuale 
dovrà/potrà offrire. L’obiettivo della parte sperimentale è stato quello 
di valutare l’eventuale “Disagio da Isolamento” che i pazienti 
potevano provare durante la loro lunga permanenza in ospedale. 
L’ipotesi di intervento era che si andasse in positivo a rendere di 
nuovo possibile, o in ogni caso più facile, ai soggetti compiere azioni 
per realizzare se stessi. Perciò abbiamo maturato l’ipotesi che per una 
consapevole presa in carico globale del paziente fosse necessario 
studiare i fenomeni della noia e dell’eventuale “Disagio da 
Isolamento”. I pazienti campionati sono stati selezionati in base alle 
patologie richiedenti l’isolamento. A tal fine sono stati scelti i pazienti 
affetti da Leucemia Acuta6, Linfoma Non-Hodgkin7 e Mieloma 

                                                           
6  È un tumore delle cellule del sangue, caratterizzato da una crescita e 
differenziazione alterata di una singola cellula staminale. La cellula diventa 
tumorale perché perde i meccanismi complessi che ne regolano la crescita e la 
differenziazione e acquisisce una serie di alterazioni cromosomiche e 
molecolari. L'organismo produce in abbondanza queste cellule non 
funzionali lasciando poco spazio a quelle normali e il mancato equilibrio 
produce i sintomi della leucemia (anemia, emorragie, infezioni). A seconda 
del tipo di cellula affetta si distinguono le leucemie acute mieloidi che sono 
più frequenti nell'adulto e le leucemie acute linfoidi, piu ̀ comuni nel 
bambino ma possibili anche nell'adulto. 
7  I linfomi non-Hodgkin (NHL) sono patologie linfoproliferative clonali 
che originano dai linfociti B (80-85% dei casi), dai linfociti T (15-20%) o 
dai linfociti natural killer, NK (rari). I NHL rappresentano il 4-5% dei casi 
incidenti di neoplasia nella popolazione maschile e femminile, e sono la nona 
causa di morte per cancro negli uomini e la sesta nelle donne (Jemal A., 
Siegel R., Ward E., et al. Cancer Statistics, 2008. CA Cancer J Clin 
2008;58:71-96.). La classificazione dei NHL si basa attualmente sui criteri 
proposti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), a sua volta 



Claudio Pensieri         19 

 

Multiplo8. Per chi non si occupasse di sanità, queste malattie sono 
terribili, ti portano a dover restare isolato per mesi e mesi (fino a 6 
mesi) senza poter incontrare amici, parenti, conoscenti. Solo una 
persona al giorno (lavata, disinfettata e sterilizzata) può entrare nelle 
stanze a pressione positiva. In alcuni ospedali non c’è neanche una 
rete wireless disponibile per questi pazienti. Con questo libro 
speriamo di poter dare una visione allargata a chi si interessa di 
questo settore sanitario, ma vuol anche essere una richiesta di aiuto 
verso la comunità telematica e delle nuove tecnologie affinché si 

                                                                                                            
modellata sulla classificazione REAL del 1994. I NHL si identificano in 
primo luogo sulla base della cellula di origine (linfocita B, T o NK) e quindi 
su criteri morfologici, immunofenotipici, genetici e molecolari, integrati con le 
caratteristiche di presentazione clinica (Swerdlow S.H., Campo E., Harris N.L., et 
al. (Eds.) WHO Classification of Tumours of Hematopoietic and Lymphoid 
Tissues. IARC Lyon 2008.). Ad esempio, la suddivisione dei NHL in "linfomi 
indolenti" e "linfomi aggressivi", pur non trovando uno stretto corrispettivo nelle 
classificazioni istologiche, è di quotidiana applicazione nella pratica clinica. In tutti i 
casi la diagnosi di NHL si deve basare sull'esame istologico di materiale bioptico 
adeguato. Una biopsia incisionale o escissionale è sempre raccomandata: dal 
momento che la classificazione WHO si basa su criteri morfologici e 
immunoistologici, l'esame citologico di un agoaspirato (ovvero, il prelievo di 
materiale tramite ago sottile) non può essere considerato un metodo di scelta per la 
diagnosi di NHL. Tuttavia, nel caso di linfomi leucemizzati, che non presentino 
localizzazioni adenopatiche facilmente sottoponibili a biopsia, un approccio 
diagnostico integrato comprendente l’esame morfologico dello striscio di sangue 
periferico e di aspirato midollare, la caratterizzazione immunofenotipica dei linfociti 
circolanti in citofluorimetria, la valutazione istologica e immunoistologica della 
biopsia osteomidollare da parte di ematopatologi esperti consente una diagnosi di 
certezza pressoché nella totalità dei casi. 
8  È un tumore che colpisce le plasmacellule, una componente molto importante 
del sistema immunitario. In particolare le plasmacellule sono il risultato della 
maturazione dei linfociti B che, assieme ai linfociti T, rappresentano le due principali 
tipologie cellulari coinvolte nella risposta immunitaria. Il ruolo delle plasmacellule, 
che si trovano soprattutto nel midollo osseo, è quello di produrre e liberare anticorpi 
per combattere le infezioni, ma in alcuni casi la loro crescita procede in maniera 
incontrollata dando origine al tumore. Le cellule di mieloma producono in grande 
quantità una proteina nota come componente monoclonale (Componente M), un 
particolare tipo di anticorpo. La crescita anomala delle plasmacellule può creare 
problemi anche alle altre cellule del sangue (globuli bianchi, globuli rossi e piastrine) 
e dare origine, per esempio, a un indebolimento delle difese immunitarie, anemia o 
difetti nella coagulazione. Inoltre le cellule del mieloma producono una sostanza che 
stimola gli osteoclasti, responsabili della distruzione del tessuto osseo e, di 
conseguenza, i pazienti affetti da mieloma sono spesso soggetti a fratture ossee.  
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mobilitino per aiutare i pazienti italiani a esser un po’ meno soli 
durante le loro degenze. Inoltre potrebbe essere interessante, per 
chiunque sia un vero appassionato di videogame, sapere come si è 
passato dal rudimentale Senet (il più antico gioco da tavolo) ai giochi 
ruolo, da Pong a World of Warcraft, dai mondi virtuali alla 
Augmented reality. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CAPITOLO 1 
 

STORIA DEI MONDI VIRTUALI 
 

1.1 Giochi in scatola 
 
La tomba reale di Merknera9 contiene le raffigurazioni del gioco 
egizio Senet, il più antico gioco da tavolo noto risalente al 3.300 
A.C.. Tanto vecchio e tanto famoso che sono state ritrovate anche 
delle immagini in cui Nefertari gioca a Senet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1 Nefertari che gioca a Senet10 
 

La voglia di simulare situazioni vicine alla realtà in ambito ludico è 
un’attività piuttosto antica, basti pensare che il primo gioco da tavolo 
in cui si rappresentava un giocatore attraverso una pedina – un 
rudimentale avatar – fu il Gioco Reale di Ur, datato come 
antecedente il 2.600 A.C..  
 

                                                           
9  Datata intorno al 3300–2700 BC. 
10  Il Senet era un gioco da tavolo considerato uno dei più antichi antenati del 
Backgammon. Si gioca su una scacchiera larga 3 cm e lunga 10 cm; alcune 
caselle sono speciali. 
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Fig. 1b Royal Game of Ur – British Museum London 

 
Con i più moderni giochi da tavolo si inizia ad attribuire al giocatore 
e alla sua rappresentazione un ruolo ben preciso: “il gioco da tavolo 
rappresenta la prima tappa della metafora della realizzazione 
personale, non solo perché si assiste alla personificazione del 
giocatore, ma anche e soprattutto perché il personaggio progredisce e 
acquisisce esperienza a contatto con l’ambiente in cui evolve”11, si 
assiste quindi ad un processo di identificazione tra giocatore e avatar, 
dando vita a ciò che Callois definì mimicry, ovvero quel fenomeno 
tramite il quale un giocatore assume per il tempo del gioco un’altra 
identità12, reso ancora più forte proprio dalla necessità che l’avatar 
aderisca ad un sistema di valori definito nello spazio ludico. 
Diverse sono le simulazioni che attraverso il gioco si possono vivere: 
 
Simulazioni di situazioni reali 
 
Esempi celebri di giochi di simulazione includono il Monopoli (che è 
una simulazione del mondo del mercato immobiliare), oppure Cluedo 
(in cui i giocatori impersonano investigatori sulla scena di un delitto), 
o anche Risiko, il più celebre e diffuso fra le molte migliaia di giochi 
che simulano la guerra e la geopolitica. Una simulazione molto più 
realistica dello scontro militare si trova nei wargame e nei wargame 
3D (ovvero giocabili attraverso miniature) propriamente detti, come 
il celebre Warhammer13. 

                                                           
11  The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei. DVD-ROM, 2002. 
ISBN 3936122202. Distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH. 
12  Gerosa, M., Pfeffer, A., Mondi virtuali, Castelvecchi, Roma, 2006, p. 52. 
13  Prodotto dalla compagnia inglese Games Workshop, è uno dei più 
popolari esempi di wargame con miniature in stile fantasy. Ne esiste anche 
una versione fantascientifica, intitolata Warhammer 40.000. 
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Simulazioni di situazioni astratte 
 
D’altro canto, alcuni giochi non rappresentano alcuna situazione 
reale, o alludono alla realtà solo molto vagamente; vengono 
solitamente detti giochi astratti. Esempi classici includono gli scacchi 
occidentali e orientali, la dama e la dama cinese. 
Molti di questi giochi hanno forti connotazioni matematiche e 
geometriche. In questa categoria si possono anche classificare i giochi 
di parole come Scarabeo o Scrabble e i giochi di indovinelli e 
domande come Trivial Pursuit. 
 
Dungeons & Dragons 
 
Tutto ciò è alla base dei giochi di ruolo, il più famoso dei quali è 
sicuramente Dungeons & Dragons (D&D) creato da Gary Gygax e 
Dave Arneson nel 1973, ispiratore di tantissimi altri giochi da tavolo 
oltre che di videogiochi e film. 
Questo gioco rappresenta una tappa importante per il discorso che 
seguirà, in quanto ebbe una grande influenza sulla nascente cultura 
informatica. 
D&D ha infatti una caratteristica, “piuttosto che controllare eserciti 
dall’alto, i partecipanti scelgono di ‘manovrare’ personaggi individuali 
creati in base ad una lista di razze e classi [...]. Riunendosi con gli altri 
compagni di gioco si può esplorare un mondo neomedievale pieno di 
labirinti sotterranei e catacombe, e senza nessun ulteriore obiettivo, 
cercare il tesoro o le pergamene magiche”14. Nonostante fosse 
totalmente immaginario, il gioco ispirato alle storie di Tolkien 
rappresentava quindi un mondo dotato di un dettagliato sistema di 
regole, concreto, sperimentabile e manipolabile dal giocatore 
attraverso il proprio avatar, ecco perché si può sostenere che Gygax e 
Arneson non soltanto plasmarono uno spazio sul modello della Terra 
di Mezzo, ma “avevano costruito gli strumenti per altri ‘sottocreatori’, 
strumenti in grado di costruire regni ultraterreni che trasformavano i 
giocatori in partecipanti”15. 
 
 

                                                           
14  Davis E., Techgnosis, Ipermedium libri, Napoli, 2001, pp. 218-219. 
15  Ivi, p.219.  



 

 

CAPITOLO 2 
 

INTERNET 
 
2.1 Il Background: Internet in Italia 
 
Nel mese di aprile 2011 sono stati 26,6 milioni gli italiani che hanno 
navigato almeno una volta attraverso un PC, con un incremento del 
12,4 su base annua. L’audience online nel giorno medio cresce del 
12%, con 13 milioni di utenti attivi nel “giorno medio” che hanno 
speso circa 1 ora e 18 minuti online, consultando 158 pagine per 
persona31.  
 
Fasce d’età  Uomini Donne 
2-10  114.000 106.000 
11-17  405.000 381.000 
18-24  742.000 653.000 
25-34  1.294.000 1.370.000 
35-54  3.426.000 2.580.000 
55-74  1.366.000 517.000 
Over 75  71.000 12.000 
Totale  7.418.000 5.618.000 
Fonte: Audiweb Database, Audience online del mese di aprile 2011 –
Audiweb Powered by Nielsen 
 
Nel mese di aprile 2011 sono stati online, nel giorno medio, circa 7,4 
milioni di uomini, il 56,9% degli utenti attivi. Le donne online nel 
giorno medio sono aumentate dell’11,2% rispetto al 2010, con 5,6 
milioni di utenti attivi di sesso femminile. 
Nel 31% dei casi, gli utenti attivi nel giorno medio provengono 
dall’area Sud e Isole, nel 30% dall’area Nord Ovest, nel 17% dal 
Centro e nel restante 17% dal Nord Est.  
 

                                                           
31  Fonte: Audiweb Database, dati aprile 2011 - Audiweb powered by 
Nielsen.  
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Area Geografica % sugli utenti attivi nel giorno medio 
Sud e Isole  31% 
Nord Ovest  30% 
Nord Est  17% 
Centro  17% 
N.D.  5% 
Fonte: Audiweb Database, Audience online del mese di aprile 2011 –
Audiweb Powered by Nielsen 
 
Sono 34,4 milioni gli italiani che dispongono di un collegamento a 
Internet, il 71,5% della popolazione tra gli 11 e i 74 anni, con un 
incremento del 7% su base annua, destinato a salire date le ultime 
applicazioni che i singoli comuni italiani stanno attuando, in 
particolare ci riferiamo all’installazione di router wi-fi a libero accesso 
della popolazione32.  La disponibilità di un collegamento a Internet 
da cellulare cresce del 50,5% in un anno, raggiungendo 7,3 milioni 
di persone, il 15,2% della popolazione di riferimento. In base ai dati 
di Audiweb Database, nel mese di marzo 2011 l’audience online è 
cresciuta del 12,4% su base annua raggiungendo 25,9 milioni di 
Italiani, dai 2 anni in su, che hanno navigato almeno una volta 
attraverso un PC.  Per quanto riguarda i differenti luoghi di accesso, 
prevale la disponibilità di accesso da casa che raggiunge 32,4 milioni 
di italiani nella fascia considerata, registrando un incremento 
dell’11,1%. Cresce del 7,6% l’accesso a Internet dal luogo di lavoro, 
disponibile per il 40,9% della popolazione occupata (9,3 milioni), 
mentre si registrano percentuali di penetrazione inferiori per quanto 
riguarda l’accesso da luogo di studio (disponibile per il 6,5% dei casi, 
ovvero 3,1 milioni di Italiani tra gli 11 e i 74 anni) e da altri luoghi 
quali Internet point, biblioteche, ecc (il 4% dei casi, ovvero 1,9 
milioni). L’accesso a Internet da cellulare/smartphone/ PDA è 
disponibile per 7,3 milioni di individui, il 15,2% degli Italiani nella 
fascia considerata dalla ricerca33, con un incremento del 50,5% su 
                                                           
32 A Roma il progetto “Provincia WiFi” ha portato all’installazione, dati di 
agosto 2011, di 732 Hot Spot distribuiti in tutta la provincia di Roma a 
libero accesso gratuito della popolazione.  
http://www.provincia.roma.it/percorsitematici/innovazione-
tecnologica/progetti/4035  
33   Fonte: Audiweb Trends, maggio 2011 - Audiweb powered by Nielsen, 
realizzato in collaborazione con DOXA. 
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base annua. In particolare, il 62,7% di coloro che possono accedere a 
Internet dal proprio cellulare o smartphone dichiara di effettuare 
almeno una delle attività legate alla navigazione su Internet. Tra le 
attività più citate risultano esserci: per il 50,4% navigare su Internet, 
il 27,6% inviare/ricevere e-mail, il 26,6% consultare motori di 
ricerca, il 24,7% accedere ai social network, il 19,6% consultare 
itinerari/mappe. Quote comprese tra il 10% e il 19% per altre attività 
come scaricare applicazioni, consultare il meteo, consultare siti di 
news, guardare video online, scaricare musica. In generale, può 
accedere a Internet da qualsiasi luogo e strumento il 73,6% degli 
uomini e il 69,5% delle donne; in particolare l’86,8% dei giovani tra 
gli 11 e i 17 anni, l’87% dei 18- 34enni e il 78,9% dei 35-54enni, di 
tutte le aree geografiche d’Italia con livelli di concentrazione simili 
nel Nord e nel Centro (circa 75%) ad eccezione dell’area Sud e Isole 
che presenta una percentuale più contenuta (65,7%).  Il profilo 
professionale di chi dichiara di avere un accesso a Internet da almeno 
uno dei luoghi considerati, attraverso computer o cellulare, risulta 
abbastanza elevato, con i più alti livelli di concentrazione tra gli 
imprenditori e liberi professionisti (97,8%), i dirigenti, quadri e 
docenti universitari (97,4%) e gli impiegati e insegnanti (93,8%). La 
diffusione dell’online, infine, raggiunge una copertura quasi totale tra 
gli studenti universitari (99% dei casi) e tra i laureati (97,3%).  
Questi dati interessanti (Audiweb) aiutano a rendere bene l’idea di 
un’altra stima fatta dai responsabili di Facebook: l’Italia può vantare 
ben 19 milioni di utenti registrati al social network, di cui ben 12 
mediamente si collegano al proprio account ogni giorno. Infatti, un 
veloce raffronto dei numeri fin qui esposti rivela che più del 90% 
degli italiani che navigano in Internet quotidianamente accede alla 
propria pagina di Facebook. Il che dimostra una grandissima voglia 
della popolazione di stabilire legami sociali e rimanere in contatto con 
i propri conoscenti. Un contatto ed una relazione che sono 
imprescindibili per l’essere umano tanto che attualmente molti 
cellulari offrono la possibilità di consultare il proprio profilo di 
Facebook gratuitamente. Con tanta relazionalità e con tante reti 
primarie e secondarie a disposizione delle persone, cosa potrebbe 
accadere a chi, abituato a questo grado di relazionalità si isola 
bruscamente per un periodo di tempo lungo (da 1 a 6 mesi) senza 
neanche poter incontrare “dal vivo” altre persone?  
 



 

 

CAPITOLO 4 
 

AVATAR, REALTÀ VIRTUALE E  
UNIVERSI SINTETICI  

 
4.1 Avatar in filosofia 
 
Le radici della parola Avatar sono molto antiche. Nella mitologia 
orientale la parola avatara indica: “discesa”. 
Si ha un avatar quando, secondo la mitologia orientale, un “dio” 
discende sulla terra per proteggere dal male i giusti e per ristabilire la 
virtù, la disciplina e così via. La dottrina dell’avatara fu formulata 
chiaramente per la prima volta nella “Bhagavadgita” e poi elaborata 
nei “Purana”. Di norma è applicata alle incarnazioni di Vishnu56 che 
secondo i suoi seguaci sono innumerevoli57.  
Nella filosofia orientale un avatara può essere “Purna” cioè completo, 
quando abbraccia l’intera durata di una vita umana, come per Rama, 
oppure temporanea come per Parashurama58. 
Per “discesa” si intende un’incarnazione della coscienza divina sulla 
terra. Un Avatara non nasce per conseguenze karmiche, come le 
persone umane, ma per libera scelta e durante tutta la sua vita è 
consapevole della propria missione divina. Egli giunge sulla Terra per 
aprire nuove strade alla realizzazione religiosa e adattarle alla sua era. 
Egli è nella condizione di trasmettere la propria conoscenza divina ai 
propri simili attraverso il contatto, lo sguardo e il silenzio. Poiché egli 
è libero da ogni legame dell’ego si trova oltre la dualità59.  
Nei mondi virtuali, le persone progettano raffigurazioni 

                                                           
56 “Non esiste politeismo nella religione Hindu, Siva, Vishnu, Brahma e sakti 
sono differenti aspetti dell'unico Signore”, Sivananda S., Bliss Divine, Ed. 
The Divine Life Society, 1974. 
57   Le principali in ordine mitologico sono: Matsya (pesce), Kurma 
(Tartaruga), Varaha (Cinghiale), Narasimha (uomo-leone), Vamana (Nano), 
Parashurama, Rama, Balarama, Krishna, Buddha e Kalki. L’elenco dei 10 
avatara varia secondo le tradizioni delle diverse sette. Quelle che includono 
Balarama tralasciano il Buddha e viceversa. Gli indu ̀ considerano anche Gesu ̀ 
come Avatara.  
58  AAVV, Induismo. Dizionario di storia cultura e religione, p.24. 
59  AAVV, Dizionario della Sapienza Orientale, pp. 41-42. 
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antropomorfiche 3D di sé stessi che chiamiamo avatar60. Gli avatar 
fanno da intermediari tra le interazioni dei partecipanti e l’ambiente. 
L’Avatar può sedere, camminare, correre, guidare, volare, 
teletrasportarsi, danzare, e comunicare con gli altri avatar.  
L’avatar è il “volto” (e il corpo) di una persona all’interno del mondo 
virtuale. Le persone possono esprimersi liberamente con i loro avatar, 
limitati solo dalla propria immaginazione e dalla tecnologia 
disponibile61. 
Secondo Castronova: “l’avatar è la rappresentazione del sé in un 
determinato ambiente fisico. La Terra ha un ambiente fisico, con 
determinate leggi del moto, gravità, fisica e così via. Cose che accadono 
sulla Terra sono viste, ascoltate e sentite da noi, per mezzo dei nostri sensi 
fisici. Così, quando le nostre menti hanno esperienza della Terra lo fanno 
attraverso i nostri corpi”62. Ma Castronova si spinge oltre, egli afferma 
che i nostri corpi “reali”, in un certo senso, sono i nostri “avatar sulla 
terra”. Quando siamo sulla Terra siamo presenti e rappresentati da un 
corpo che esiste sulla terra e solo lì63.  
Il giocatore non sembra più essere “qui”, ma piuttosto è “lì”, fino al 
punto che gli eventi che accadono “lì” assumono un significato più 
emotivo di ogni altra cosa che la persona esperisce sulla Terra. E 
quando i segnali vengono ricevuti dal cyberspazio, vengono alla 
mente attraverso gli occhi e le orecchie (e in futuro, naso, pelle e la 
lingua) dell’avatar.  
L’avatar è quindi la rappresentazione del giocatore, come la pedina 
che si utilizzava con i giochi da tavolo, è la forma in cui si 
identificano gli utenti collegati al sistema di rete e attraverso cui si 
percepiscono a vicenda. Esso è l’intermediario tra il giocatore e il 
mondo virtuale. Si può dire che “l’avatar” è la proiezione digitale di 
un individuo in un mondo parallelo artificiale.  
Ma quali e quanti avatar i giocatori impersonificano? “Quando si 
salta nel corpo di Solid Snake, un personaggio della serie Metal Gear 

                                                           
60  Neal Stephenson ha fatto del termine “avatar” una parola popolare grazie 
alla sua pubblicazione “Snow Crash”. Stephenson N., Snow Crash, Bantam 
Books, New York, 1992.  
61  Messinger P.R., Ge X., Stroulia E., Lyons E., Smirnov K., On the 
Relationship between My Avatar and Myself, Virtual Worlds Research, Vol. 1., 
No. 2 November 2008, pp.1-17. 
62  Castronova E., Theory of the Avatar, Cesifo Working Paper, 2003, n. 863, 
p.4. 
63  Theory of... op.cit. p.5.  
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4.4 Hikikomori 
 
I recenti sviluppi tecnologici hanno permesso di mettere a punto 
tecniche che possono ingannare quasi del tutto i sensi dell’uomo, 
condizionando la mente come mai prima d’ora. 
Tutto questo è perfettamente in armonia col sistema attuale, che 
manipola la personalità umana, rendendola funzionale al sistema 
stesso. La nuova tecnologia sembra essere stata inventata proprio per 
creare situazioni e abitudini capaci di rafforzare l’attuale assetto.  
Ad alcune persone sembra che la vita reale li voglia diversi da come 
sono. Il successo sembra dipendere sempre più da fattori non 
dipendenti dalla volontà, come la perfezione estetica o l’appartenenza 
ad un gruppo privilegiato. Di fatto, molte persone si sentono 
inadeguate e sanno di vivere in una realtà piena di ingiustizie e di 
situazioni che producono stress e infelicità. L’oppressione del sistema 
viene celata attraverso metodi mediatici altamente manipolativi, e 
offendo uno stile di vita improntato al materialismo consumistico e 
all’egocentrismo. Tuttavia, la natura umana non può mai essere 
completamente imprigionata attraverso divise, ruoli o in esistenze 
stereotipate e precostituite. Dunque, specie nelle persone 
appartenenti alla fascia d’età 18/40 anni, può emergere l’esigenza di 
un’esistenza diversa, priva di frustrazioni e infelicità. Difficilmente la 
propria infelicità viene collegata alle cause reali, poiché ciò 
richiederebbe un alto grado di introspezione e la capacità di vedere la 
realtà per quella che essa è, anche negli aspetti più paradossali e 
inaccettabili. Più spesso le persone cercano palliativi per non stare di 
fronte a spiacevoli verità. In molti casi, i soggetti reagiscono 
isolandosi o limitando le attività creative e sociali.  
La stessa cultura di massa, che oggi esalta la tecnologia, offre diversi 
palliativi per tentare di sfuggire alla propria infelicità. Sono stati creati 
“giochi” per creare un’altra esistenza, oppure esistono chat e social 
network nei quali sempre più persone trascorrono tutto il tempo 
libero fino ad arrivare ad una vera e propria forma di dipendenza, che 
produce la perdita di controllo sulla propria vita, comportamenti 
irresponsabili, isolamento e una deriva esistenziale.  
Nel 1995 fu coniata l’espressione Internet Addiction Disorder 
(I.A.D.84) dallo psichiatra Ivan Goldberg85, ad indicare la sindrome di 
                                                           
84   Anche se poi, nel 1997 propose una modifica alla definizione di IAD, 
trasformandola in “Disturbo da uso patologico di Internet” poiché “I.A.D. è 
un termine molto infelice. Fa pensare che si tratti di qualcosa di simile 
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dipendenza da Internet86. Il termine indicherebbe i casi in cui i 
soggetti trascorrono tutto o quasi il loro tempo libero collegati ad 
Internet, dove stabiliscono relazioni virtuali, praticano sesso virtuale, 
oppure giocano con videogiochi o nei giochi di ruolo di massa87. Gli 
effetti sono la perdita dei contatti sociali reali e un senso di 
isolamento e di fuga dalle problematiche esistenziali.  
La ricercatrice Kimberly Young, nel 1996 in seguito a una ricerca88, 
scoprì che i soggetti che trascorrevano molte ore in Rete avevano una 
vita sociale scarsa, problemi nel ciclo sonno/veglia e di rendimento 
lavorativo. Altri problemi manifestati erano il mal di schiena, mal di 
testa, stanchezza degli occhi e la sindrome del Tunnel Carpale. 
Secondo lo studioso Vincenzo Caretti, esiste una patologia legata 
all’utilizzo eccessivo della Rete, che può essere definita “Trance 
Dissociativa da Videoterminale”89. Tale sindrome si presenta con 
alterazioni dello stato di coscienza, depersonalizzazione e perdita del 
senso dell’identità personale. Alcune caratteristiche della Rete, come 
l’assenza dei parametri spazio/temporali e l’isolamento, possono 
produrre un’esperienza di estraneazione da se stessi. 
Nel 2006, un’inchiesta dell’Herald Tribune, notificava che almeno il 
2-4% dei giocatori di giochi di ruolo di massa sono colpiti dalla 
                                                                                                            
all'eroina, una sostanza che induce dipendenza e che può alterare quasi ogni 
cellula del corpo. Medicalizzare ogni comportamento inserendolo nella 
nomenclatura psichiatrica è ridicolo. Se si espande il concetto di dipendenza 
fino a includere tutto quello in cui le persone possono eccedere, allora 
bisogna parlare anche di persone dipendenti dai libri, dallo jogging, dalle 
altre persone. Accessibile sul suo sito ufficiale:  
 http://www.psycom.net/iasg.html  
85  Goldberg, “Internet addiction Electronic message posted to research 
discussion list”, 1996, [Online] Accessibile su:  
http://www.rider.edu/users/suler/psycyber/supportgp.htm. 
86  American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders (IV ed.),Washington, D.C, American Psychiatric 
Association 1995. Trad it. Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, 
Masson, Milano.  
87  Beard K.W., Wolf E.M., Modification in the Proposed Diagnostic Criteria 
for Internet Addiction, CyberPsychology & Behavior. June 2001, 4(3): 377-
383. 
88  Young K.S., Internet Addiction: The Emergence of a New Clinical Disorder. 
CyberPsychology & Behavior. FALL 1998, 1(3): 237-244.  
89  Caretti V., La Barbera D., Psicopatologia delle realtà virtuali. 
Comunicazione, identità e relazione nell’era digitale, Casa Editrice Masson, 
Milano 2001. 
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sindrome da MMORPG e si rivolgono a psicologi e psichiatri per 
essere curati. La clinica olandese “Smith & Jones Centre” ha creato 
una sezione speciale riservata alla disintossicazione dai giochi virtuali, 
che fornisce assistenza 24 ore su 24. Anche in Francia, Cina, Usa, e 
Corea del Sud si stanno creando cliniche analoghe. I più colpiti 
sarebbero giovani fra i 14 e i 26 anni, che diventano abulici90 a scuola 
o sul lavoro, e si isolano. Nella società più tecnologizzata del mondo, 
quella giapponese (oltre a quella statunitense), i giovani si sentono 
fortemente inadeguati e ben il 30% degli adolescenti soffre della 
succitata sindrome “hikikomori91“ (coloro che si ritirano, 
letteralmente “stare in disparte, isolarsi”). Questa sindrome spinge i 
soggetti a rinunciare alla vita sociale e ad optare per i rapporti virtuali. 
Questi ragazzi, cresciuti utilizzando ampiamente la tecnologia 
(videogiochi, Internet, telefonini, ecc.), sono sopraffatti dalla paura 
della vita, della società e del ruolo che essi dovrebbero assumere. Un 
esercito di adolescenti che sceglie di rinchiudersi entro le pareti della 
propria stanza e abbandonare ogni tipo di rapporto col mondo 
esterno. Un fenomeno che in Giappone si è ormai diffuso a macchia 
d’olio e che rappresenta un problema sociale grave tanto quanto 
l’abuso di sostanze stupefacenti e disturbi del comportamento 
alimentare, una compulsione basata sul piacere.  
Il Ministero della Salute giapponese definisce hikikomori coloro che 
si rifiutano di lasciare le proprie abitazioni e lì si isolano per un 
periodo che supera i sei mesi. Mentre il livello del fenomeno varia su 
una base individuale, nei casi più estremi alcune persone rimangono 
isolate per anni o anche decenni92. 
  
                                                           
90  In origine il termine greco abulia significava irriflessione, stupidità oggi 
per “abulico” si intende una persona che disperde le sue energie psico-fisiche 
in numerose attività contemporaneamente, ma non riesce a portarne a 
termine nemmeno una. La persona affetta da abulia manifesta incapacità di 
prendere decisioni, di iniziare o portare a termine un'azione in rapporto a 
eventi anche banali.  
91  Il termine fu coniato dal dott. Tamaki Saito, direttore del Sofukai Sasaki 
Hospital, quando cominciò a rendersi conto della similarità sintomatologica 
di un numero sempre crescente di adolescenti che mostravano letargia, 
incomunicabilità e isolamento totale. Intervista al dott. Saito accessibile su: 
 http://www.psychomedia.it/pm/pit/cybpat/pierdominici-palma.htm  
92  Si è arrivati al punto che il fenomeno si e ̀ diffuso in televisione anche 
tramite l’anime “Welcome to the NHK” acronimo di “Nippon Hikikomori 
Kyo ̄kai”, ovvero “Associazione degli hikikomori giapponesi”.  
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In agosto, un uomo di 28 anni è morto dopo cinquanta ore 
ininterrotte di videogioco. In dicembre, un altro sudcoreano, 
38enne, è morto in un Internet cafè: aveva giocato 417 ore nei 
precedenti venti giorni, dormendo tre ore per notte. C’è anche chi 
tenta di smettere, come un francese di 25 anni che, per sfuggire al 
vizio, è partito per una vacanza in Sud America: arrivato 
all’aeroporto di Rio de Janeiro ha cominciato a pensare ai personaggi 
del gioco, si è seduto a un computer di un Internet cafè e ha passato 
l’intera settimana di vacanza dentro al terminal93.

 
Attualmente in Italia si contano una cinquantina di casi dichiarati e 
presi in carico. Un fenomeno molto complesso e che rischia 
gradualmente di diffondersi, visto il numero eccessivo di ore che gli 
adolescenti italiani trascorrono davanti al computer. Attenzione però 
a non confondere la dipendenza da Internet col fenomeno 
hikikomori che presenta delle caratteristiche ben precise che la 
distinguono dall’abuso tecnologico:  
1. Passione per il mondo dei manga. 
2. Sostituzione dei rapporti sociali diretti con quelli mediati via 
Internet. Quest’ultimo aspetto si configura spesso come una 
contraddizione in termini: la persona rifiuta i rapporti personali solo 
fisici, mentre, con la mediazione della Rete, può addirittura passare la 
maggior parte del suo tempo intrattenendo relazioni sociali di vario 
tipo (dalle chat fino ai videogiochi online). 
3. Sciatteria: vivendo nel loro mondo chiuso e disorganizzato, sono 
spesso molto trasandati sia nell’aspetto che nelle abitudini. 
4. Ossessione e compulsione: soffrono tipicamente di depressione e di 
comportamenti ossessivo compulsivi, ma non è facile comprendere se 
questi siano una conseguenza della reclusione forzata a cui si 
sottopongono o una concausa del loro chiudersi in gabbia. Alcuni 
hikikomori si fanno la doccia per diverse ore al giorno e indossano 
guanti spessi per tenere a bada i germi, mentre altri strofinano le 
mattonelle nella doccia per ore e ore. 
5. Psicopatologia associata: Agorafobia, Sindrome di Asperger, 
Disordine da Deficit dell’Attenzione, Disordine dello Spettro 
                                                           
93  Franceschini E., Malati da videogames, boom di cliniche, Amsterdam, 
soccorso 24 ore su 24, Tecnologia&Scienze, La Repubblica, 13 giugno 2006. 
 Accessibile online su: 
 http://www.repubblica.it/2006/06/sezioni/scienza_e_tecnologia/malati- 
videogames/malati-videogames/malati-videogames.html  
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Autistico, Disturbo di personalità evitante, Sindrome da 
avanzamento di fase nel sonno, Depressione, Distimia, Disturbo post 
traumatico da stress, Disturbo schizoide della personalità, Mutismo 
selettivo, Timidezza, Ansia o fobia sociale. 
6. Hanno un ritmo sonno-veglia totalmente sballato, sono disordinati 
e mangiano in modo irregolare. 
 
Non siamo quindi di fronte a un semplice caso di disturbo 
psichiatrico, ma a un complesso fenomeno che, su generiche radici di 
tipo psicopatologico, costruisce un complesso comportamento 
culturale dai tratti caratteristici. Il profilo degli hikikomori può essere 
definito quasi come un peculiare “stile di vita”, una sorta di 
“anoressia sociale”94.  
Tuttavia, gli hikikomori non vanno confusi con gli otaku: questi 
seguono manga e giochi di ruolo unicamente per passione, mentre gli 
hikikomori, oltre che per passione, lo fanno generalmente per 
mancanza di contatti con il mondo esterno. 
La dipendenza, quindi, non rappresenta una causa del disturbo, ma 
una conseguenza. C’è da dire anche che, in alcuni casi estremi, 
l’hikikomori si sente incapace persino di interagire con gli utenti in 
Rete.  
I giovani adolescenti, infatti, decidono deliberatamente di optare per 
una vita di reclusione che rifugge da tutti quegli stimoli e da tutti 
quei contesti sociali e relazionali che la vita quotidiana mette a 
disposizione. La realtà virtuale diventa il sostituto a 360° del mondo 
reale. L’hikikomori vive unicamente online: trascorrere una vita 
sedentaria, dividendosi fra computer e fumetti, inverte il ritmo 
sonno-veglia, ordina il cibo online e lo consuma in isolamento e 
finisce con l’escludersi totalmente dalla vita affettiva familiare e 
sociale. Dopo essersi creato un’identità virtuale ben precisa e spesso 
ben lontana dalla propria vera personalità il giovane hikikomori, 
inizia a chattare e a crearsi una rete di amicizie online, selezionando e 
prestando attenzione a comunicare solo con altri hikikomori e 
gettando nella confusione più totale i genitori che, spesso, non sono 
in grado di gestire la reclusione del proprio figlio.  

                                                           
94  Accessibile su:  
 http://www.davidealgeri.com/adolescenti-hikikomori-vittime-della-rete-o-
scelta-di-vita.html 



 

 

CAPITOLO 1  
 

REALTÀ VIRTUALE E SANITÀ  
 
1.1 Definizione di VR in sanità 
 
Per molti operatori sanitari la Realtà Virtuale (VR) è prima di tutto 
una tecnologia. Dal 1986, quando Jaron Lamier138 ha usato per la 
prima volta il termine VR, è stata solitamente descritta come un 
insieme di dispositivi tecnologici. 
Si tratta, solitamente, di un computer in grado di produrre 
visualizzazione interattiva 3D, un casco per la visualizzazione e dei 
guanti dotati di uno o più tracker di posizione.  
I tracker rilevano la posizione e l’orientamento dell’utente e segnalano 
le informazioni al computer che aggiorna (in tempo reale) le 
immagini per la visualizzazione proiettate nel casco. Purtroppo solo 
meno del 20% delle applicazioni sanitarie della VR in medicina 
utilizzano un'attrezzatura immersiva.  
Rubino139, McCloy and Stone140, Székely e Satava141 nelle loro review 
condividono la stessa visione di VR: “un insieme di tecnologie che 
permettono alle persone di interagire in modo efficiente con i 
database 3D computerizzati, in tempo reale e utilizzando i loro sensi 
naturali e le proprie competenze”142 143.  
Tutte le definizioni che abbiamo considerato sottolineano due diverse 
visioni della VR. 
Per i medici e chirurghi, il fine ultimo della VR è la presentazione 

                                                           
138  Lanier J., Zimmerman T.G., Blanchard C., Bryson S., Harvill Y., A 
hand gesture interface device, Proceedings of the SIGCHI/GI conference on 
Human factors in computing systems and graphics interface, 1987, 189-192. 
139  Rubino F., Soler L., Marescaux J., Maisonneuve H., Advances in virtual 
reality are wide ranging Bmj 2002; 324 (7337): 612.  
140  McCloy R., Stone R., Science, medicine, and the future.Virtual reality in 
surgery, Bmj 2001; 323 (7318): 912-5.  
141  Székely G., Satava R.M., Virtual reality in medicine, Bmj 1999; 319 
(7220): 1305. 
142  Burdea G.C., Coiffet P., Virtual Reality Technology (2nd Edition). Wiley-
IEEE Press, New Brunswick, NJ, USA, 2003.  
143  Brooks F.P., What’s real about virtual reality? IEEE Computer Graphics 
and Applications,1999, 19(6), 16–27. 
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multisensoriale di oggetti virtuali in modo che siano identici alla loro 
controparte naturale144. 
Come hanno notato Satava e Jones145, più la tecnologia medica 
diventa in grado di gestire grandi quantità di dati e informazioni, più 
sarà possibile rappresentare un paziente con una maggiore fedeltà al 
punto che l’immagine stessa diventerà un surrogato/avatar del 
paziente.  
In questo senso, un efficace sistema di VR dovrebbe arrivare a offrire 
delle parti del corpo o avatar che interagiscano con i dispositivi 
esterni quali gli strumenti chirurgici, il più vicino possibile ai loro 
modelli reali. 
Per gli psicologi clinici e per gli specialisti della riabilitazione 
l’obiettivo finale della VR invece è radicalmente diverso146 147. Loro 
usano la VR per fornire un nuovo paradigma di interazione uomo-
computer in cui gli utenti non solo sono osservatori esterni delle 
immagini sullo schermo di un computer, ma sono soggetti attivi 
all’interno di un mondo virtuale 3D. 
  
 
1.2 Strumenti della VR 
 
Tipicamente, un sistema di realtà virtuale immersiva è composto da: 

• Un database e un software di modellazione virtuale 
per la costruzione e il mantenimento di modelli 
dettagliati e realistici del mondo virtuale. Un 
microprocessore ad alta velocità. In particolare, il 
software gestisce la geometria, la struttura, il 
comportamento intelligente, l’inerzia e la plasticità di 

                                                           
144  Székely G., Satava R.M., Virtual reality in medicine, Bmj, 1999; 
319(7220): 1305. 
145  Satava R.M., Jones S.B., Medical applications of virtual reality. In: 
Stanney K.M., editor Handbook of Virtual Environments: Design, 
Implementation, and Applications. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum 
Associates, Inc.; 2002. pp. 368-391.  
146  Riva G., Rizzo A., Alpini D., Attree E.A., Barbieri E., Bertella L., et al., 
Virtual environments in the diagnosis, prevention, and intervention of age-
related diseases: A review of VR scenarios proposed in the EC VETERAN project, 
CyberPsychology and Behavior, 1999; 2(6): 577-91. 
147  Rizzo A.A., Wiederhold B., Riva G., Van Der Zaag C., A bibliography of 
articles relevant to the application of virtual reality in the mental health field, 
CyberPsychology & Behavior, 1998; 1(4):411-25.  
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qualsiasi superficie degli oggetti inclusi nell’ambiente 
virtuale (Virtual Environment – VE). 
• Gli strumenti di input (tracker, guanti o mouse) che 
segnalano continuamente la posizione e i movimenti 
degli utenti.Il sistema di rendering grafico che genera, 
a 20-30 fotogrammi al secondo l’ambiente virtuale. Gli 
strumenti di uscita (visivi, uditivi e tattili) per 
immergere l’utente nel VE. 
• La VR offre stimoli sensoriali mediante diverse forme 
di tecnologia visiva in grado di integrare in tempo 
reale, computer grafica e/o immagini 
fotografiche/video con una varietà di altri dispositivi di 
output sensoriali che possono riportare stimoli auditivi, 
responsi tattili (“force-feedback”) ma anche sensazioni 
olfattive. Altre tecniche utilizzano display 3D proiettati 
su un muro o su un singolo spazio della parete 
multipla (queste camere con multi-parete per la 
proiezione sono conosciute anche come Caves). Anche 
monitor con display a schermo piatto sono stati usati 
per fornire scenari interattivi VR che, pur non 
immersivi, a volte sono opzioni sufficienti e poco 
costose per la somministrazione di test, per la 
formazione, per il trattamento e le applicazioni 
riabilitative148. 
• Altri gadget sono: un casco con display montato sul 
capo che garantisce alta definizione, 3D e suoni, 
dispositivi per il monitoraggio di testa o arti e software 
specializzato per rendere un ambiente virtuale 
interattivo. 

 
Come abbiamo appena visto la VR è di solito descritta come una 
particolare collezione di hardware e software tecnologici. Tuttavia, è 
anche possibile descriverla in termini di esperienza umana come: “un 
ambiente reale o simulato in cui un percettore sperimenta la 
telepresenza”, dove il termine “telepresenza” indica “l’esperienza di 
‘presenza’149 150 in un ambiente, per mezzo di un medium 
                                                           
148  Rizzo A., Parsons T.D., Lange B. et al. Virtual Reality Goes to War: A 
Brief Review of the Future of Military Behavioral Healthcare. J Clin Psychol 
Med Settings, 2011, 18:176–187. 
149  Riva G., Davide F., Ijsselsteijn W.A., Being There: Concepts, Effects and 
Measurements of User Presence in Synthetic Environment. (Eds). Ios Press, 
Amsterdam, The Netherlands, 2003.  
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comunicativo”. 
Nelle scienze comportamentali, in cui vengono utilizzati dispositivi 
immersivi per oltre il 50% delle applicazioni, la VR è descritta come 
“una forma avanzata di interfaccia uomo-computer, che permette 
all’utente di “interagire con e immergersi in’ un ambiente 
naturalistico generato da un computer”151. Con la sensazione di 
“esserci” che i pazienti possono sperimentare durante l’esposizione. 
Di conseguenza, le esperienze nella VR sono principalmente visive, 
anche se le recenti innovazioni permettono l’integrazione di altre 
modalità sensoriali (ad esempio motion-tracking, suoni dolby e 
stimoli tattili) e permette l’interazione dell’utente con l’ambiente 
virtuale circostante. 
Per Bellani e Fornasari la VR è solo una simulazione del mondo reale 
basata sulla computer grafica152. 
Per Heim, invece la VR è “un sistema immersivo e interattivo basato 
sulla computabilità delle informazioni. 
Un’esperienza, nell’era dell’informazione, che descrive le diverse 
attività della vita”153. 
In particolare, egli descrive l’esperienza della VR con le “3-I”: 
 

1. Immersione 
2. Interattività 
3. Intensità delle informazioni 

 
Bricken154 identifica la caratteristica fondamentale della VR nel 
rapporto compreso tra il partecipante e l’ambiente virtuale, dove 
l’esperienza diretta dell’ambiente immersivo costituisce la 
comunicazione. 
Da questo punto di vista la VR è descritta come “una forma avanzata 
di interfaccia uomo-macchina che consente all’utente di immergersi e 
interagire con un ambiente generato in modo naturalistico da un 

                                                                                                            
150  Steuer J.S., Defining virtual reality: dimensions determining telepresenc, J. 
Comm., 1992, 42(4), 73–93 (1992).  
151  Schultheis M.T., Rizzo A.A., The Application of Virtual Reality 
Technology in Rehabilitation, Rehabilitation Psychology 2001; 46 (3): 296-
311. 
152  Bellani M., Fornasari L., Chittaro L., Brambilla P., Virtual reality in 
autism: state of the art, Epidemiology and Psychiatric Sciences, Vol. 20, no. 3, 
pp. 235-238. 
153  Heim M., Virtual Realism, New York: Oxford University Press; 1998.  
154  Bricken W., Virtual reality: Directions of growth, Seattle, WA: University 
of Washington; 1990. Report No.: HITL Technical Report R-90-1. 
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HealthInfo Island è un VE (Virtual Environment) costruito in Second 
Life dove i bibliotecari hanno creato delle risorse e dei servizi a supporto 
delle attività dei membri, sia per il pubblico generale che per operatori 
sanitari abitanti il mondo virtuale, tra cui si potevano trovare delle risorse 
e servizi web-based. Finanziato con $40,000 dalla Greater Midwest 
Region of the National Networks/National Library of Medicine302 i 
bibliotecari della HealthInfo Island in Second Life hanno esplorato la 
fornitura di servizi sanitari e informazioni ai consumatori dell’ambiente 
virtuale.  
L’isola contiene una libreria divulgativa sulla salute, una biblioteca 
medica, avamposti virtuali e display gestiti dalla National Library of 
Medicine.  

 
Fig. 37 Healthinfo Island  

 
Ben oltre 300 avatar hanno partecipato ai vari eventi e sessioni 
sull’isola HealthInfo durante il periodo di concessione. 
Tra agosto, settembre e ottobre del 2007 sull’isola sono stati creati ed 
elaborati 20 display informativi e didattici, distribuiti tra i seguenti 
argomenti: 
 

• Librerie sulla salute dei consumatori. 
• AIDS/HIV/Malattie sessualmente trasmissibili 
(display collaborativo). 

                                                           
302  Beard L., Kumanan W., Morra D., Keelan J., A Survey of Health-Related 
Activities on Second Life, Journal of Medical Internet Research.  
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• “Cosa deve pensare una persona?” 
• Diabete 
• Rilevazione del cancro al seno 
• Percorso di sostegno al disturbo dissociativo 
d'identità. 
• Display agorafobia, disturbo bipolare e ansia sociale. 
• Sindrome di Alzheimer. 
• Mese della letteratura sanitaria su Medlineplus.gov. 
• Pubblicità Progresso 
• Poster di valutazione sull'informazione sanitaria. 
• Display migliori simulatori sanitari in Second Life. 
• Display National Library of Medicine/Specialized 
Information Services. 
• Segnali pubblicitari per le classi. 
• Segnali promozionali per la nuova assegnazione 
dell'Accessibility Center. 
• T-shirt gratuite con logo “I” di informazione. 
• Display sull'abuso di sostanze. 
• La dieta salutare. 
• Salute e sanità 
• Chiacchiere tra medici 
• Ecc. 

 
St. George’s University of London  

 
Fig. 38 Diabetes Display  

 



150        Game Therapy    

 

La St. George’s University of London303 nel 2009 ha sperimentato il 
PIVOTE, un sistema sviluppato da specialisti dei mondi virtuali per 
la UK Government Joint Information Systems Committee (JISC) 
all’interno di un progetto finanziato chiamato “Preview”, che mirava 
allo studio delle possibilità di “problem-based learning” nei mondi 
virtuali.  
Un elemento chiave del “Preview” era quello di esplorare come 
Second Life potessere essere utilizzata per la formazione dei 
paramedici304 della St George’s University of London e della 
Kingston University. Il sistema risultante fu reso disponibile come un 
sistema open source chiamato PIVOTE. Alan Rice, Senior Lecturer 
in Paramedic Science della St George’s, ha affermato: “Questo 
programma fornisce agli studenti un ambiente di apprendimento 
divertente, dove possono permettersi di fare errori che non potevano 
permettersi di fare nel mondo reale. Quando fanno un errore online, 
sono sempre pronti a rimettersi in gioco per non commettere lo 
stesso errore di nuovo”.  
 

 
 

Fig. 39 Scenario di Apprendimento n.2 per i paramedici della SGUL  
 

                                                           
303  Rice A., PIVOTE launches an open-source learning system for virtual 
worlds, the web and iPhone, Prlog press, Mar 12, 2009. 
304  Burstein F., Brézillon P., Zaslavsky A., Supporting Real time Decision 
Making, Springer, New York, 2010, p.138.  
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Imperial College London 
 
La Facoltà di Medicina dell’Imperial College London ha sviluppato 
un Ospedale Virtuale in Second Life con lo scopo di progettare 
attività di apprendimento basate sui giochi virtuali con l’erogazione di 
pazienti virtuali che potessero guidare le attività di apprendimento 
esperienziale e di diagnostica con i giochi di ruolo a supporto della 
diagnosi e trattamento dei pazienti. 
La fase I di questo progetto si è concentrata sulla fornitura di un 
paziente virtuale nel campo della Medicina Respiratoria a seguito di 
un modello di apprendimento di Second Life. La fase pilota è stata 
effettuata nel marzo 2008 con 43 studenti. Il feedback ricevuto in 
tale occasione ha contribuito allo sviluppo della Fase II che incorporò 
un approccio multi-paziente e fu pubblicato nell’agosto 2008305. 
 

 
 
Fig. 40, Respiratory Ward, Virtual Hospital – Imperial College London 

 
 

 
                                                           
305  Toro-Troconis, M., Meeran, K., Higham, J., Mellström, U., Partridge, 
M., Design and delivery of game-based learning for virtual patients in Second 
Life®: initial findings, in Peachey, A., Gillen, J., Livingstone, D., & Robbins, 
S. (eds), Researching Learning in Virtual Worlds UK: Springer, 2010, pp. 111-
138. Toro-Troconis, M., Partridge, M., Designing game-based learning 
activities in virtual worlds: experiences from undergraduate medicine, in 
Youngkyun Baek (ed.), Gaming for Classroom-Based Learning : IGI Global, 
2010, pp. 270-280.  
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Gifu University of Japan  
 
Gli studenti di medicina della Gifu University of Japan hanno 
utilizzato un software per mondi virtuali al fine di migliorare le 
proprie capacità diagnostiche, di anamnesi e di praticare esami fisici 
su pazienti in un ospedale virtuale su un paziente virtuale 
direttamente dalla propria aula di studio. Nello speciale “Ospedale 
Virtuale” gli studenti poterono acquisire competenze mediche, ma 
anche di computer grafica e di robotica. La loro formazione con il 
“Doctors Trainers”306 nella “valutazione medica”, nella 
comunicazione con i pazienti, nell’esame fisico si è dimostrata molto 
utile prima del loro tirocinio come medici “in formazione” 
nell’ospedale.  
Gli strumenti innovativi furono sviluppati dal gruppo di ricerca 
guidato dal Prof. Yuzo Takahashi come parte dell’”Education, 
Science and Technology Ministry’s Creation of Intellectual Clusters 
program to create new industries”, ovvero un programma promosso 
dal Ministero dell'Educazione, Scienza e Tecnologia, volto alla 
creazione di nuovi cluster intellettuali con lo scopo di creare nuove 
industrie. 

                                                           
306  L’hardware comprende un touchscreen e un microfono per interagire e 
interloquire con i pazienti virtuali, comprende anche un manichino 
interattivo sul quale viene proiettata l’anatomia interna del corpo umano e 
che reagisce selettivamente al movimento dell’operatore. Il video “Gifu 
University – Doctor Trainer DigInfo” è accessibile su:  
 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OG2XXuJc
5_8#!  
 L’articolo è accessibile su: 
 http://educationinjapan.wordpress.com/the-scoop-on-schools/gifu-us-med-
students-learn-from-a- computerized-virtual-hospital/  
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Fig. 41 e 42: Virtual Doctors Trainer Gifu University of Japan  
 
 
Ohio University  
 
Il VITAL Lab307 per l’impatto dei fast food sulla salute è nato dalla 
collaborazione multidisciplinare del Russ College of Engineering and 
Technology, dal College of Education, dal College of Fine Arts e 
dall’Ohio University Without Boundaries. 
L’obiettivo generale del gioco è quello di sottolineare l’impatto dei 
cibi da fast food sulla salute. Questo viene fatto consentendo ai 
giocatori di sperimentare diversi stili alimentari in ristoranti fast food 
                                                           
307  Keesey C., A Second Life for eHealth: Prospects for the Use of 3-D Virtual 
Worlds in Clinical Psychology, J Med Internet Res 2008;10(3):e21 
doi:10.2196/jmir.1029  
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simulati per conoscere l’impatto sulla salute in un contesto a breve e a 
lungo termine. L’obiettivo per il singolo giocatore è quello di fare 
scelte sane che si tradurrà in un punteggio elevato per il gioco e un 
effetto positivo sulla salute.  
Andy Goodnite, vicedirettore del VITAL Lab ha affermato: “Il 
mondo virtuale di Second Life è uno spazio divertente ed educativo, 
dove abbiamo creato un gioco interattivo che esplora veramente 
l’effetto delle scelte alimentari sul corpo”. 
La Ohio Commission on Minority Health ha fornito un sostegno di 
2,000$ alla dott.ssa Chang Liu per ospitare due workshop mensili 
all’interno del Lab.  
 
 

 
 

Fig. 43 Vital Lab Ohio University  
 

Children’s Hospital of  Orange County  
 
Nel 2006 al Children’s Hospital of Orange County (CHOC) è stato 
avviato il Patient Connect Program. Il programma prevedeva 
l’introduzione delle moderne tecnologie comunicative per dare ai 
pazienti ricoverati in corto e lungodegenza una finestra sul mondo 
esterno. 
Con i laptop wireless i pazienti potevano rimanere in contatto con i 
familiari, con gli amici e con gli insegnanti, attraverso messaggi 
istantanei ed e-mail. 
Potevano fare i progetti scolastici di ricerca su Internet e potevano 
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anche giocarci.  
Il programma prevedeva anche due funzionalità di videoconferenza 
per collegare i piccoli pazienti con le loro classi o con i propri genitori 
durante l’orario di lavoro. Inoltre erano presenti delle “pagine web” 
di “cura” per mantenere familiari e amici aggiornati sui progressi308.  
 
University of Washington Seattle and U.W. Harborview Burn Center  
 
I medici del HIT Lab (Virtual Reality Pain Reduction University of 
Washington Seattle and U.W. Harborview Burn Center) hanno 
riscontrato importanti riduzioni di dolore legate all’attività del 
cervello, durante la cura di ferite dolorose per pazienti che 
indossavano Occhiali Immersivi VR, rispetto a quando non lo 
facevano309.  
 
Duke University Medical School 
 
 

 
 

Fig. 44 Pain Management with VR  
 

                                                           
308  Orange County Department of Education, CHOC Children’s Stories, 
Mark’s Story, September 2006. 
  http://www.choc.org/publications/articles.cfm?pub=PC  
309  Accessibile online su: 
http://www.hitl.washington.edu/projects/vrpain/ 
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Fig. 45 Brain Pain Management  

 
 
Susan Schneider ha utilizzato la Realtà Virtuale immersiva per offrire 
ai pazienti malati di cancro al seno un diversivo dalla paura e 
dall’ansia durante i trattamenti chemioterapici310.  
 
Children’s Hospital of Oklahoma  
 

 
 

Fig. 46 Cancer Pain Management 
 
Nei test condotti durante le punture lombari su adolescenti con il 
cancro, si è riscontrato che chi indossava gli occhiali immersivi e 
guardava un video VR percepiva un minor dolore durante la cura311.  

                                                           
310  Accessibile online su: 
 http://inside.duke.edu/article.php?IssueID=81&ParentID=5924&img=1  
311  Sander Wint S, Eshelman D, Steele J, Guzzetta CE. Effects of distraction 
using virtual reality glasses during lumbar punctures in adolescents with cancer. 
Oncol Nurs Forum. 2002 Jan-Feb;29(1):E8-E15. 
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University of Washington  
 
La realtà virtuale è stata utilizzata con i pazienti affetti da Parkinson 
in cui l’abilità di camminare era stata ridotta. 
Dopo aver indossato gli occhiali immersivi veniva proiettata 
un’immagine che aiutava i pazienti a superare l’andatura incerta e 
l’arresto, tipici della patologia. Gli occhiali proiettavano una traccia 
degli oggetti, come ad esempio dei blocchi gialli distanziati quanto un 
passo. Quando i pazienti dovevano spostare i piedi potevano 
utilizzare queste tracce virtuali per raggiungere la lunghezza del passo 
normale, in alcuni casi si è anche raggiunta una breve corsa312.  
 
Università del Piemonte Orientale  
 
Fabrizio la Mura del Centro di Ricerca Interdipartimentale in 
Medicina d’Emergenza e dei Disastri e di Informatica applicata alla 
pratica Medica (CRIMEDIM) ha sperimentato il modello e-District 
CiPro313. L’European DIStance TRaining Interactive and 
Collaborative Tools for the Civil Protection con 11 partner (5 Italia, 
1 Belgio,1 Irlanda, 2 Romania, 1 Spagna, 1 Ungheria), coordinati dal 
Consorzio Scuola Comunità e Impresa in Novara, ha avuto come 
obiettivo lo sviluppo di un prototipo di Ambiente Collaborativo 
Virtuale (CVE) fruibile via Internet, di una serie di moduli didattici 
in SCORM314 e di un sistema di valutazione delle competenze315. La 
Medicina dei disastri si occupa dell’eventualità in cui le risorse spendibili 
siano molto inferiori alle necessità. Il Progetto pilota mette a disposizione 
un’infrastruttura di didattica a distanza che comprende moduli didattici 
in formato SCORM e un ambiente multiutente di simulazione di realtà 
virtuale in 3D; quest’ultimo permette di effettuare il training di personale 
di soccorso (medici, paramedici, volontari). Il prototipo (che comprende 
                                                           
312  Riess T.,Weghorst S. Augmented Reality and Parkinson’s Disease. 
Presented at American Physical Therapy Association (APTA), March, 1999, 
Seattle, WA USA.  
313  Accessibile su: 
http://www.riaonweb.it/Documenti/catastrofi/relazioni_bazzano/Relazioni_0
91107_pomeriggio/09_Relazione_Tosi.htm  
314  Formato internazionale standard per la creazione e la condivisione di 
moduli didattici da erogare a distanza. 
315  La Mura F., Gribaudo M., Calignano F. et al, Esercitazioni 3D al 
computer e scenari simulati di medicina d’emergenze e delle catastrofi: il ruolo del 
fotorealismo, Minerva Anestesiologica 2006; Vol. 72 N. 10.  
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anche una simulazione di cedimento strutturale di uno stadio) si 
compone di un sistema integrato per l’apprendimento a distanza che 
adotta un sistema di bilancio delle competenze (per definire programmi 
di studio personalizzati), alcuni moduli didattici rivolti a varie figure 
professionali coinvolte in azioni di protezione civile e un simulatore per 
l’addestramento basato su ambienti di realtà virtuale collaborativi. 
  

 
 
 

Fig. 47 E-District Medicina dei Disastri 
  

Applicazioni nel campo della psicoterapia  
 
Come sottolineato dal prof. Riva, esperto di ricerca nel campo della realtà 
virtuale, esistono molteplici applicazioni possibili della VR e VE anche 
nel campo della psicoterapia, dall’aracnofobia all’obesità, dalla 
dismorfofobia alla sindrome da deficit di attenzione e iperattività.  
 

 
 

Fig. 48 Aracnofobia 
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Fig. 49 Obesity 
 

 
 

Fig. 50 Dismorfofobia  
  

 
 

Fig. 51 ADHD 
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CAPITOLO 3 
 

GIOCHI TERAPEUTICI  
 
 
Se finora abbiamo visto l’applicazione “clinica” della VR, ovvero 
come la medicina stia utilizzando tali strumenti all’interno degli 
ospedali o degli ambienti prettamente sanitari, prendiamo ora in 
esame tutta l’altra serie di applicazioni sanitarie che arrivano 
“direttamente” nel vissuto delle persone, anche a casa loro o sul 
proprio cellulare.  
La divulgazione tipica di questi nuovi strumenti sanitari sono i 
cosiddetti giochi terapeutici, le app sanitarie e tutti i nuovi strumenti 
tecnologici che permettono all’uomo di accedere a questi software. 
 
 
3.1 Infosfera e accesso alle informazioni sanitarie 
 
La possibilità di accesso alle reti telematiche, o infosfera316, sta 
trasformando il concetto stesso di salute e sta introducendo molto 
rapidamente nuove modalità di approvvigionamento e di consumo di 
beni, strumenti e risorse sanitarie. È interessante rilevare che in Italia 
il 23% degli internauti317 navigano per ricercare informazioni 
sanitarie e scambiano dati con altri utenti, fondano comunità virtuali, 
costruiscono newsgroup e gruppi di auto-aiuto, organizzano aree e siti 
di diffusione di terapie alternative e non convenzionali.  
La ricerca internazionale Bupa Health Pulse 2011 International 
Healthcare Survey ha coinvolto 13,373 soggetti appartenenti a 12 
differenti paesi del mondo: “l'83% ha affermato che “spesso” o 
“qualche” volta cercano su Internet informazioni e consigli sulla loro 

                                                           
316  L’infosfera è la globalità dello spazio delle informazioni, perciò include 
sia il cyberspazio (Internet, telefonia digitale, ecc.) sia i mass media classici 
(biblioteche, archivi, emeroteche, ecc.). Floridi L., On the intrinsic Value of 
information Objects and the Infosphere, Ethics and Information Technology, 
2002, 4 (4):287-304. 
317  Fregosi S., Le culture della salute, Internet e la domanda di salute sul web, 
Audinet Sinottica GfK Eurisko, 2011, p. 20. Accessibile online su: 
 http://tecnologiaesalute.it/files/2011/03/gfk-eurisko-intervento-vicenza-29-
3-2011.pdf  
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lo studio pubblicato su Nature ha ricevuto molte critiche per il fatto 
di aver testato gli effetti del brain training solo su soggetti sani.  
 
 
3.3 I giochi terapeutici 
 
Secondo il dott. Gustavo Saposnik, i sistemi di gioco possono 
contribuire a migliorare la disabilità motoria, l’attività e la partecipazione 
sociale. La realtà virtuale può offrire un’alternativa economica e 
divertente, al tempo stesso efficace per la riabilitazione successiva ad un 
ictus. Sono stati seguiti ben 12 studi342 per un totale di 195 pazienti 
d’età compresa fra i 26 e gli 88 anni, i quali avevano subito un ictus di 
tipo lieve o moderato. Ogni studio ha riportato gli effetti dei videogiochi 
nella riabilitazione, specialmente sulla forza del braccio (Tabella 5, 
presente nella sezione Allegati). Si tratta del 14,7% di miglioramento 
nella forza del braccio e del 20% nel miglioramento delle funzionalità 
motorie. Una possibilità di miglioramento quasi 5 volte superiore 
rispetto a coloro che hanno seguito una terapia standard. I videogiochi 
possono aiutare i pazienti con ictus grazie al loro potenziale insolito di 
rimodellare il cervello343. Il grande beneficio dei videogiochi sta nella 
capacità d’unire la componente ludica all’esercizio motorio, al contrario 
delle terapie tradizionali, che richiedono esercizi monotoni e ripetitivi, il 
videogioco tiene il morale alto senza far perdere la motivazione. 
PlayStation Eye Toy e Wii, due dei dispositivi utilizzati, non solo sono 
degli strumenti ludici ma anche delle valide strumentazioni utili per la 
terapia del recupero motorio nei casi di ictus.  
 
Allen Carr’s Easyway to Stop Smoking344 
 
Dal 2008 si può acquistare My Stop Smoking Coach with Allen Carr 
($2.99 per iPhone345), di Ubisoft, disponibile per Nintendo DS. Il 
programma è basato sul metodo antifumo Easyway a cui l’inventore 

                                                           
342  Holden M.K., Virtual environment training: a new tool for rehabilitation. 
Neurol Report. 2002;26:62–71. 
343  Saposnik G., Levin M., Virtual Reality in Stroke Rehabilitation. A Meta-
Analysis and Implications for Clinicians, Stroke , Apr 7, 2011: 1-7. 
344   http://www.amazon.co.uk/My-Health-Coach-Smoking-
Nintendo/dp/B001AMG0H4 
345  http://itunes.apple.com/us/app/my-stop-smoking-coach-
allen/id298469206?mt=8&ign-mpt=uo%3D4  
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Carr ha dedicato un libro che ha venduto più di 10 milioni di copie. Il 
gioco, simile a un braintrainer346, cerca di sfatare molti miti e credenze 
legati alle sigarette. 

 
 

Fig. 52 Allen Carr’s Stop Smoking  
 
Oltre al precedente esistono anche queste nuove app per smettere di 
fumare, sinonimo di un mercato (quello delle app) in nuova ascesa 
(ad agosto 2012 si possono contare 16,169 app dedicate al settore 
dell’Healthcare): 
Quitter – (Free) iPhone347 
Livestrong MyQuit Coach – ($0.99) iPhone348 

                                                           
346  Si inseriscono in questa categoria i videogiochi venduti come strumenti 
in grado di mantenere allenato e in salute il cervello. Il successo di questi 
prodotti è iniziato principalmente con la linea Brain Training del Dr. 
Kawashima, sviluppata da Nintendo per la sua console portatile Nintendo 
DS. Più applicazione che videogioco a tutti gli effetti, Brain Training si offre 
come una compilation di giochi matematici e di logica, che l'utente deve 
risolvere seguendo un apposito programma di “allenamento”, che ne traccia i 
progressi e ne dà una valutazione espressa in “età cerebrale”. Quanto più è 
veloce l'utente a rispondere correttamente a questi test, più tale parametro 
risulterà essere basso, rispetto all'età effettiva di chi segue l'allenamento. Al di 
là delle dichiarazioni rilasciate dalla compagnia in ambito promozionale, non 
esistono però delle risposte esaurienti sugli effettivi benefici che il cervello 
umano ricaverebbe dal giocare a Brain Training. 
347  ttp://itunes.apple.com/us/app/quitter/id284944935?mt=8&ign-
mpt=uo%3D4 
348  http://itunes.apple.com/us/app/livestrong-myquit-coach-
dare/id383122255?mt=8&ign-mpt=uo%3D4  
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Quit Smoking Now With Max Kirsten – ($7.99) iPhone/iPad349 
Smoke Out – ($0.99) iPhone350 
SmokeBreak – (Free) iPhone351 
 
VEPDA352  
 
Il dott. Riva della Università cattolica di Milano, afferma: 
“L’applicazione che abbiamo utilizzato per curare questi casi si 
chiama VEPD (Virtual Environments for Panic Disorders with 
Agoraphobia, ovvero Ambienti virtuali per disturbi di panico con 
agorafobia), ma con questo sistema si possono fronteggiare anche i 
disturbi alimentari, come l’obesità, o quelli legati alla sopportazione 
del dolore”. Il VE dedicato ai disturbi di panico è composto da 
quattro aree virtuali sviluppate utilizzando il Superscape VRT 5.6 
toolkit. Le quattro aree riproducevano le situazioni potenzialmente 
paurose per i pazienti: l’ascensore, il supermarket, la metropolitana e 
una grande piazza. In ogni zona le caratteristiche specifiche venivano 
definite dal terapista da un menu interno.  
Ogni seduta di 60 minuti ne prevede 20 di immersione nella realtà 
virtuale. Oltre questo limite, si rischia di avere disturbi come 
vertigini. Dopo un ciclo di 10 o 12 incontri, in media, la terapia può 
considerarsi terminata. 
 

 
Fig. 53 Vepda e i 4 ambienti virtuali  

 

                                                           
349  http://itunes.apple.com/us/app/quit-smoking-now-max-
kirsten/id296101322?mt=8&ign-mpt=uo%3D4 
350  http://itunes.apple.com/us/app/smoke-out/id348655562?mt=8&ign-
mpt=uo%3D4  
351  http://itunes.apple.com/us/app/smokebreak/id372700999? mt=8&ign-
mpt=uo%3D4 
352  Vincelli F, Choi H, Molinari E, Wiederhold BK, Bouchard S, Virtual 
reality assisted cognitive behavioral therapy for the  treatment of Panic 
Disorders with Agoraphobia. Stud Health  Technol Inform. 2002;85:552-9.  
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Vepsy353  
 
Il dott. Optale, direttore del Centro per la prevenzione, diagnosi e 
cura dei disturbi sessuali, nell’ambito del progetto Vepsy (Virtual 
help to treat psychological disorders, ovvero Aiuto virtuale per 
trattare i disturbi psicologici) afferma che: “Le esperienze virtuali 
sono prive di contenuto erotico. Si ripercorre il film della nostra vita, 
dall’infanzia all’incontro con il partner. Poi si sfoglia, sempre 
virtualmente, il libro dell’evoluzione maschile e femminile e, alla fine, 
la miglior conoscenza del proprio organo riproduttivo consente di 
affrontare il disturbo”. Così sono stati già trattati mille pazienti.  
 

 
 

Fig. 54 Vepsy 
 
 

                                                           
353  Riva G, Alcãniz M, Anolli L, Bacchetta M, Baños R, Buselli C, Beltrame 
F, Botella C, Castelnuovo G, Cesa G, Conti S, Galimberti C, Gamberini L, 
Gaggioli A, Klinger E, Legeron P, Mantovani F, Mantovani G, Molinari E, 
Optale G, Ricciardiello L, Perpiña ́ C, Roy S, Spagnolli A, Troiani R, Weddle 
C. The VEPSY UPDATED Project: clinical rationale and technical 
approach. Cyberpsychol Behav. 2003 Aug;6(4):433-9.  
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Dee Dee354 
 
Dee Dee355 è un videogame progettato per la Polizia Stradale Italiana 
da Alberto Rovetta356, responsabile del laboratorio di robotica del 
Politecnico di Milano. DeeDee™ è un innovativo sistema biorobotico 
per la diagnosi e per il monitoraggio delle condizioni neuro-
psicomotorie di un individuo. Attraverso una semplice e veloce 
acquisizione di specifici parametri cineto- dinamici (seguita in tempo 
reale da una complessa e dettagliata elaborazione degli stessi) 
permette di misurare il benessere e di valutare il livello di stress.  
Si pilota sul video una vettura azionata da un mouse. Quando scatta 
il verde al semaforo, bisogna partire e controllare il movimento del 
veicolo, eseguendo ogni volta manovre diverse. Il software misura 
velocità, tempi di reazione e tremore per mezzo di sensori alloggiati 
nel mouse. È un sistema non invasivo per verificare le condizioni 
neuro-psicomotorie attraverso gli impulsi trasmessi dal pollice su un 
joystick. Il sistema si basa sull’esecuzione di due diversi test che, 
tramite specifici protocolli, misurano: tempo di reazione, 
coordinamento, sincronismo, controllo, rapidità, tremore. Dopo 
diversi anni di test, sono stati sviluppati programmi specifici per la 
sicurezza (DeeDee™ Security), per il benessere (DeeDee™ Wellness), per 
la salute (DeeDee™ Life) e per lo sport (DeeDee™ Sport).  
 

 
 

Fig.55 Dee Dee  
 

                                                           
354  Rovetta A. Novel device DeeDee for neuromotor control with 
augmented reality and multiparametric sensors fusion. Stud Health Technol 
Inform. 2009;142:283-5.  
355  Accessibile online su: http://www.deedeex.com/ 
356  Accessibile online su: http://robotica.mecc.polimi.it  
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Octopus – Danno cerebrale traumatico (TBI)357 
 
Il videogioco immersivo 3D Octopus per la riabilitazione dopo il 
trauma cranico è stato sviluppato utilizzando il software WorldViz 
Vizard, integrato con il sistema Qualysis per l’analisi del movimento. 
I tracker dei partecipanti riproducono i modelli cinematici delle mani 
in real-time con una grande accuratezza. L’ambiente simulato veniva 
presentato in 3D e con vista in prima persona su uno schermo di 82 
pollici. Tredici soggetti con lieve-moderata manifestazione di TBI 
hanno partecipato allo studio. Il gioco è stato progettato per sfidare la 
stabilità posturale mentre si cerca di raggiungere un bersaglio mobile. 
 

 
 

Fig. 56 Octopus - TBI  
 

                                                           
357  Ustinova K.I., Leonard W.A., Cassavaugh N.D., Ingersoll C.D. 
Development of a 3D immersive videogame to improve arm-postural 
coordination in patients with TBI, Journal of NeuroEngineering and 
Rehabilitation 2011, 8:61. Open Access: 
http://www.jneuroengrehab.com/content/8/1/61/  
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EbaViR – Lesioni cerebrali acquisite (ABI)358 
 
EbaViR (Easy Balance Virtual Rehabilitation) è un sistema basato 
sulla tecnologia della Wii Balance Board (WBB) Nintendo. È stato 
progettato dai terapisti clinici per migliorare, attraverso esercizi 
motivazionali e adattativi, l’equilibrio in piedi e la postura dei 
pazienti con ABI. 79 pazienti emiparetici359 che hanno subito un ABI 
e che dovevano partecipare ad un programma di riabilitazione erano i 
potenziali candidati per questo studio.  
Il sistema eBaViR non utilizza nessun software commerciale. Gli 
esercizi sono stati programmati con l’ausilio di un programma per la 
creazione di applicazioni 2D e 3D ed è stato progettato con l’aiuto di 
specialistici clinici della riabilitazione dell’equilibrio. 
Il sistema è stato sviluppato puntando a tre obiettivi:  
 
1. Ottenere un sistema valido per il recupero dell’equilibrio dei 
pazienti. 
2. Realizzazione di un sistema che rafforzasse la motivazione dei 
pazienti durante il processo riabilitativo. 
3. Realizzare un sistema che fornisse ai terapisti dei dati oggettivi 
sull’evoluzione dei pazienti.  
 

 
 

Fig. 57 EbaVir - ABI 
 

                                                           
358  Gil-Go ́mez et al., Effectiveness of a Wii balance board-based system 
(eBaViR) for balance rehabilitation: a pilot randomized clinical trial in patients 
with acquired brain injury, Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation 
2011, 8:30. Open Access:  
 http://www.jneuroengrehab.com/content/8/1/30/  
359  Ovvero, colpiti da emiparesi, ovvero una perdita parziale della funzione 
motoria di una metà del corpo, di diversa entità e gravità.  
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EVREST (Efficacia degli esercizi in realtà virtuale applicata alla 
riabilitazione da infarto)360 
 
EVREST è il primo trial randomizzato controllato in parallelo ed è 
stato ideato per valutare la fattibilità, la sicurezza e l’efficacia 
dell’utilizzo della realtà virtuale offerta da un gioco della Nintendo 
Wii rispetto alla tradizionale terapia di riabilitazione per migliorare il 
recupero e il riacquisto delle funzionalità  del braccio in pazienti 
colpiti da ictus. I software utilizzati erano software di sport (ad 
esempio la compilation di giochi sportivi Wii Sports) e Cooking Mama 
(un gioco di cucina) e sono stati campionati 21 pazienti partecipanti 
a sedute di 30 minuti nel gruppo denominato VRWii. 
 

   
 

Fig. 58 Evrest - Wii  
 
 
 
 
 

                                                           
360  Saposnik G., Mamdani M., Bayley M., Thorpe K.E., Hall J., Cohen 
L.G., Teasell R., Effectiveness of Virtual Reality Exercises in Stroke 
Rehabilitation (EVREST): Rationale, Design, and Protocol of a Pilot 
Randomized Clinical Trial Assessing the Wii Gaming System, International 
Journal of Stroke Vol 5, February 2010, 47–51.  
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Wii Sports (infarto cronico)361 
 
Il tennis e la boxe del gioco Wii Sports sono stati utilizzati dal Centro 
di Riabilitazione Rijndam nei Paesi Bassi per uno studio su 10 
persone con ictus cronico reclutate nel laboratorio dedicato agli 
exergame (videogiochi divertenti che combinano il gioco con 
l’esercizio fisico) del loro dipartimento. Cinque partecipanti hanno 
avuto un punteggio massimo di 5 sulla FAC, che indica la capacità di 
deambulare su superfici “non a livello” e “a livello”, scale e pendenze, 
uno dei partecipanti ha utilizzato un tutore e un bastone da 
passeggio. Tre persone hanno raggiunto un 4 sulla FAC, che indica la 
capacità di camminare autonomamente su superfici piane, ma che 
richiede un aiuto per le superfici irregolari, scale e pendii. Secondo le 
linee guida per gli adulti sviluppate dall'ACSM in collaborazione con 
l'AHA362, il dispendio energetico in questi pazienti cronici con ictus è 
stato sufficiente a migliorare e mantenere la salute363.  
 
Wii Sports (depressione subsindromica)364 
 
Nella popolazione anziana la depressione subsindromica (SSD)365 è 
molto diffusa. Essa è associata a una notevole sofferenza, disabilità 
funzionale, maggiore utilizzo di costosi servizi sanitari e una maggiore 

                                                           
361  Hurkmans H.L., Ribbers G.M., Streur-Kranenburg M.F., Stam H.J., 
Van den Berg-Emons R.J., Energy expenditure in chronic stroke patients playing 
Wii Sports: a pilot study, Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation 
2011, 8:38. 
362  ACSM, ovvero American College of Sports Medicine è il più grande 
network americano nel campo della medicina sportiva. AHA, ovvero 
American Heart Association, è un'organizzazione statunitense no-profit che si 
occupa di ridurre le morti causate da problemi cardiaci e ictus.  
363  Haskell W.L., Lee I.M., Pate R.R., Powell K.E., Blair S.N., Franklin 
B.A., Macera C.A., Heath G.W., Thompson P.D., Bauman A. Physical 
activity and public health: updated recommendation for adults from the 
American College of Sports Medicine and the American Heart Association. Med 
Sci Sports Exerc 2007, 39:1423-1434.  
364  Rosenberg D., Depp C.A., Vahia I.V., Reichstadt J., et al., Exergames 
for Subsyndromal Depression in Older Adults: A Pilot Study of a Novel 
Intervention, Am J Geriatr Psychiatry. 2010 March; 18(3): 221–226.  
365  Viene definita subsindromica una tipologia di depressione i cui  sintomi 
sono analoghi alla depressione maggiore, ma sono sperimentati in maniera 
più blanda da chi ne soffre.  
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mortalità366 367.   
Sono stati campionati 22 individui (di età compresa tra 63 a 94 anni) 
e 19 di essi hanno completato le 12 settimane di studio con il gioco 
Wii Sports (contenente cinque giochi: tennis, bowling, baseball, golf e 
pugilato). I partecipanti hanno giocato alla Wii nella loro struttura 
residenziale o nel loro centro anziani per 35 minuti in tre sedute 
settimanali. L’indagine pilota di 12 settimane con questi exergame ha 
suggerito un alto tasso di ritenzione (86%) e di adesione (84%), con 
un significativo miglioramento dei sintomi depressivi, della “mental 
health related QoL” (Qualità di Vita collegata alla salute mentale), 
del funzionamento cognitivo e senza grandi eventi avversi. Nel 
complesso, lo studio suggerisce che gli exergame sono fattibili ed 
accettabili per adulti anziani con SSD e possono rappresentare una 
via innovativa per migliorare i sintomi depressivi negli anziani.  
 
Dance Dance Revolution368 
 
Chin A Paw369 ha condotto uno studio randomizzato e controllato 
con un intervento domiciliare di 12 settimane con l’utilizzo di Dance 
Dance Revolution (Konami Digital Entertainment370), d'ora in poi 
DDR.  
Graf371 ha confrontato i tassi di dispendio energetico dei bambini 
mentre giocavano con alcuni di questi videogiochi attivi in campi 

                                                           
366  Cui X, Lyness JM, Tang W, Tu X, Conwell Y. Outcomes and predictors 
of late-life depression trajectories in older primary care patients, Am J Geriatr 
Psychiatry 2008;16:406–415. 
367  Vahia IV, Meeks TW, Thompson WK, Depp CA, Zisook S, Allison M, 
Judd LL, Jeste DV. Subsyndromal depression and successful aging in older 
women, Am J Geriatr Psychiatry. 2009.  
 
368  Guy S., Ratzki-Leewing A., Gwadry-Sridhar F., Moving Beyond the 
Stigma: Systematic Review of Video Games and Their Potential to Combat 
Obesity, International Journal of Hypertension, Volume 2011, Article ID 
179124, 13 pages. 
369  M. J.M. Chin A Paw, W. M. Jacobs, E. P.G. Vaessen, S. Titze, W. van 
Mechelen, The motivation of children to play an active video game, Journal of 
Science and Medicine in Sport, vol. 11, no. 2, pp. 163–166, 2008.  
370  www.konami.com 
371  D. L. Graf, L. V. Pratt, C. N. Hester, and K. R. Short, Playing active 
video games increases energy expenditure in children, Pediatrics, vol. 124, no. 2, 
pp. 534–540, 2009. 
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scorrevoli come i tapis roulant.  
Il campione era composto da 23 bambini sani di età compresa tra i 
10 e i 13 anni. I partecipanti sono stati misurati per spesa energetica, 
per frequenza cardiaca e sforzo percepito nel guardare la televisione, 
giocando a DDR con 2 livelli di difficoltà, o giocando al bowling e 
alla boxe contenuti dentro Wii Sports, la compilation di giochi 
sportivi per Nintendo Wii. 
Murphy372 ha studiato l’impatto di DDR, in 12 settimane, nel 
migliorare i problemi dovuti alla disfunzione endoteliale nelle persone 
in sovrappeso. 
Mellecker e McManus373 hanno esaminato il dispendio energetico e 
le risposte cardiovascolari nei bambini durante il gioco da seduto 
(Bowling) e da in piedi (XaviX Bowling e J-Mat, Shiseido, Tokyo). 
Hanno partecipato un totale di 18 bambini tra i 6 e i 12 anni per 25 
minuti di gioco.  
 

 
 

Fig.59 Dance Dance Revolution  

                                                           
372  Murphy E. C. S., Carson L., Neal W., Baylis C., Donley D., Yeater R., 
Effects of an exercise intervention using Dance Dance Revolution on endothelial 
function and other risk factors in overweight children, International Journal of 
Pediatric Obesity, vol. 4, no. 4, pp. 205–214, 2009. 
373  Mellecker R.R., McManus A.M., Energy expenditure and cardiovascular 
responses to seated and active gaming in children, Archives of Pediatrics & 
Adolescent Medicine, vol. 162, no. 9, pp. 886–891, 2008.  



Claudio Pensieri         181 

 

Big Brain Academy374 
 
Un campione di 78 adulti di età compresa tra i 50 e i 71 anni hanno 
completato 20 sessioni di gioco da un’ora, in un primo mese 
giocando a Big Brain Academy, nel secondo mese completando 20 
sessioni da un’ora di lettura di articoli su 4 aree diverse. 
I risultati hanno indicato miglioramenti sostanziali sui compiti Wii, 
mentre c’è stato solo un piccolo miglioramento sulle prove di 
conoscenza e pratica in 6 delle 10 prove di abilità. 
 

 
 

Fig. 60 Big Brain Academy  
 
BrainyApp (demenza)375 
 
Nel 2011 è stata lanciata nel Regno Unito la prima app per la “salute 
del cervello” segnalata come l’ultimo strumento digitale per 
contribuire alla lotta contro la demenza e basata sulle recenti ricerche 
che collegano la salute del cervello e la riduzione del rischio di 
demenza, con un cuore e un sistema cardiovascolare sano. 
BrainyApp è la prima app per iPhone progettata per ridurre il rischio 
di demenza e per aiutare le persone a controllare e migliorare la salute 
cervello-cuore. 

                                                           
374  Ackerman P.L., Kanfer R., Calderwood C., Use it or Lose it? Wii Brain 
Exercise Practice and Reading for Domain Knowledge, Psychol Aging. 2010 
December ; 25(4): 753–766.  
375  Accessibile online su: 
 http://www.bupa.com/media-centre/news/corporate/brain-health-app-
now-available-in- worldwide  
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BrainyApp consente agli utenti di esaminare lo stato di salute del 
cervello e del cuore, con un’indagine sulla dieta, con esercizio fisico e 
modelli di stile di vita. Essa fornisce suggerimenti e idee su come 
migliorarli e comprende anche tutti una serie di giochi per stimolare 
il cervello rimanendo fisicamente e mentalmente attivi, socializzando 
con gli amici e i familiari, e condividendo i progressi su Facebook. 
BrainyApp è disponibile in download gratuito dall’App Store per gli 
utenti di dispositivi come l’iPhone, l’iPod e l’iPad.  
 

 
 

Fig. 61 BrainyApp 
 
No smoking be hAPPy (e-Gate s.r.l.)376 
 
No smoking be hAPPy è l’applicazione per iPhone e iPad promossa 

                                                           
376  Accessibile online su: 
http://itunes.apple.com/it/app/no-smoking-be-happy/id494906634?mt=8  
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dalla Fondazione Veronesi377 e dalla Fondazione Pfizer378 per aiutare i 
fumatori a resistere alla tentazione di accendersi un’altra sigaretta. 
Fornendo uno strumento completo ed efficace, realizzato attraverso 
uno dei canali preferiti della fascia di italiani fumatori fra 33 e 45 
anni. La app è divisa in due sezioni, ‘No smoking’ e ‘Be happy’. La 
prima permette agli utenti di essere costantemente informati su tutte 
le iniziative della campagna e sui centri antifumo più vicini, oltre che 
su come e perché smettere di fumare. La seconda sezione aiuterà il 
fumatore nel suo percorso di disassuefazione dal vizio, informandolo 
sui progressi fatti attraverso una sorta di “diario di bordo” virtuale; 
dei benefici fisici che si possono ottenere grazie all’eliminazione delle 
sostanze tossiche assimilate col fumo; dei soldi risparmiati e dei 
benefici più generali legati al non fumare, di cui gioveranno anche i 
propri cari e tutti coloro che hanno subito la presenza del fumo 
passivo. Tutto ciò grazie a simulazioni grafiche che consentono di 
visualizzare i miglioramenti nel tempo del proprio organismo e del 
proprio aspetto fisico, dai primi giorni in cui si abbandona il 
pacchetto fino a diversi anni dopo.  
 

 
 

Fig 62 No Smoking Be hAPPy 
                                                           
377  Accessibile online su: 
 http://www.fondazioneveronesi.it/ 
378 Accessibile online su: 
 http://www.pfizer.it/cont/pfizer-italia/pfizer-italia.asp  
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In auto con l’Alzheimer: studio su una realtà virtuale per soggetti affetti 
da deterioramento cognitivo379 
 
Le persone anziane con declino delle funzioni cognitive possono 
essere particolarmente a rischio di incorrere in incidenti 
automobilistici380, prevalentemente a causa della difficoltà a percepire 
le altre autovetture in corrispondenza agli incroci stradali381.  Una 
ricerca382 ha predisposto uno scenario virtuale con simulazione di 
guida. Trenta partecipanti in età anziana, di cui 18 con deficit 
cognitivo moderato e 12 controlli sani, sono stati sottoposti ad una 
guida virtuale che prevedeva l’arrivo presso un incrocio stradale di 
altre autovetture. Nell’arco di 3,6 secondi gli automobilisti virtuali 
dovevano percepire ed interpretare la situazione, decidere ed attuare 
la strategia migliore383 per evitare la collisione. Incidenti virtuali si 
sono verificati in 6 dei 18 soggetti con deterioramento cognitivo, 
mentre nessun incidente si è verificato nel gruppo di controllo. Le 
cause degli scontri automobilistici sono stati: uno scarso controllo 
visivo, la scarsa coordinazione oculomotoria, la difficoltà a valutare la 
velocità dell’autovettura in relazione alle distanze. Lo studio è parte di 
un progetto ambizioso che ha l’obiettivo di identificare la predittività 
dei rischi a cui possono esporsi soggetti con deficit cognitivi. L’uso di 
una realtà virtuale è una delle strategie particolarmente efficaci nel 
riprodurre fedelmente i contesti reali.  
 

                                                           
379 Gori M.C., In auto con l’Alzheimer: ecco i rischi. Virtuali, ComunicLab.it, 
Magazine di comunicazione e media del Dipartimento di Comunicazione e 
Ricerca Sociale, Università Sapienza di Roma, 15.05.2005, accessibile su: 
http://www.comuniclab.it/22282/auto-con-lalzheimer-ecco-i-rischi-virtuali 
380  Cfr. Drachman D.A., Swearer J.M. Driving and Alzheimer’s disease: the 
risk of crashes. Neurology 1993; 43:2448-56.  
381  Cfr. Brouwer W.H., Ponds R.W. Driving competence in older persons 
[review]. Disabil Rehabil 1994; 16:149-61.  
382  Rizzo M., McGehee D.V., Dawson J.D., Anderson S.N., Simulated Car 
Crashes at Intersections in Drivers With Alzheimer Disease, Alzheimer Disease 
& Associated Disorders, 2001, Vol.15 (1): 10-20. 
383  Cfr. Wickens C.D. Engineering psychology and human performance, 2nd 
ed. New York: Harper Collins, 1992.  
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Avatars Project – DARPA (Surrogate Soldiers)384 
 
La DARPA385 ha stanziato 7 milioni di dollari dei suoi 2,8 miliardi 
del budget del 2013 per sviluppare il Programma Avatar in cui si 
rilevano delle “innovazioni chiave nel settore della telepresenza e 
controllo remoto” che porterà allo sviluppo di interface e algoritmi 
che consentiranno ai soldati di interfacciarsi efficacemente con dei 
robot semi-automatici e bi-pedali che agiranno come surrogati di 
soldati. Il progetto sviluppato dalla DARPA non è semplicemente un 
impianto di comando a distanza ma questi robot avranno il compito 
di facilitare il controllo delle sentinelle, di “ripulire” zone pericolose e 
di evitare danni da combattimento. 
 

 
 

Fig. 63 Avatars Project  
 
 
 

                                                           
384   Defense Advanced Research Projects Agency, President’s Budget 
Submission Justification Book Volume 1: Research, Development, Test & 
Evaluation, Defense-Wide, Department of Defense Fiscal Year (FY) 2013, 
February 2012: 123, accessibile online ricercando l'archivio: 
 www.darpa.mil/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=2147484865 
385   Defense Advanced Research Projects Agency, agenzia del Governo 
Americano dedita allo sviluppo e alla ricerca di nuove tecnologie nel campo 
della difesa militare. 
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AAMTI – Ambiente virtuale di supporto agli amputati386 
 
AAMTI387 utilizza la tecnologia degli avatar per i soldati feriti in 
combattimento, al fine di promuoverne la riabilitazione e la 
reintegrazione sociale.  
“Il progetto Amputee Virtual Environment Support Space – afferma 
Ashley Fisher manager dell’Army’s Telemedicine and Advanced 
Technology Research Center - si propone di creare un mondo 
virtuale in cui i soldati e i veterani amputati possano condividere le 
informazioni e possano fornirsi un ‘sostegno tra pari’ dopo aver 
lasciato l’impianto militare”. Il progetto offre una versione specifica 
di gioco per computer come Second Life. Gli utenti possono accedere 
al programma attraverso i loro computer e possono creare i loro 
avatar. 
 

 
 

Fig. 64 AAMTI 
 

I giochi basati sulla VR sono tecnologie nuove e potenzialmente 
molto efficaci. Consentono agli utenti di interagire in tre dimensioni 
con degli scenari generati dai computer (VE) e ciò sembra 

                                                           
386  Miles D., Avatar Project Seeks to Help Military Amputees, American 
Forces Press Service, April 28, 2010.  
http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=58932  
387  Advanced Army Medical Technology Initiative, trattasi di un 
programma interno all'Esercito Americano nato per assistere il personale 
AMEDD, ovvero il suo reparto medico interno, a impiegare delle tecnologie 
avanzate nei loro campi di appartenenza.  
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coinvolgere anche il sistema dei neuroni specchio388. L’industria dei 
videogiochi ha sviluppato una gran quantità di VR per uso 
domestico, rendendo questa tecnologia accessibile e raggiungibile con 
potenziali applicazioni direttamente a casa dei pazienti.  
In particolare queste nuove tecnologie permettono l’osservazione 
diretta dell’interazione tra gli avatars e dei loro movimenti, questo 
sembra aiutare la riabilitazione389.  
Infatti, i neuroni del cervello umano adulto aumentano il loro “firing 
rate”, ovvero il meccanismo di trasmissione dei segnali nervosi tra 
neuroni,  durante la visione dei movimenti di altre persone. 
L’attivazione di questo sistema di neuroni specchio, che include aree 
del lobo frontale, parietale e temporale, può indurre la 
riorganizzazione corticale e può contribuire anche al recupero 
funzionale, poiché i nodi critici del sistema sono attivi anche quando 
i soggetti effettivamente eseguono i movimenti390 391. 
  

                                                           
388  Saposnik G., Teasell R., Mamdani M., et al., Effectiveness of Virtual 
Reality Using Wii Gaming Technology in Stroke Rehabilitation: A Pilot 
Randomized Clinical Trial and Proof of Principle, Stroke 2010, 41:1477-
1484. 
389  Celnik P., Webster B., Glasser D.M., Cohen L.G. Effects of action 
observation on physical training after stroke. Stroke. 2008;39:1814 –1820.  
390  Buccino G., Solodkin A., Small S.L. Functions of the mirror neuron 
system: implications for neurorehabilitation. Cogn Behav Neurol. 2006;19:55– 
63. 
391  Rizzolatti G., Fabbri-Destro M. The mirror system and its role in social 
cognition. Curr Opin Neurobiol. 2008;18:179 –184.  
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CAPITOLO 4 
 

ETICA E VIRTUALITÀ 
 

La crisi della cultura etica contemporanea ha comportato una sorta di 
paralisi morale di fronte ad uno sviluppo tecnologico di enorme 
importanza e la frattura nel reale, fra scienze sperimentali e scienza 
etica, tra tecnica e Bene dell’Uomo392. 
Non sono pochi a pensare che le nuove tecnologie stiano rendendo 
vero il sogno platonico di liberarsi dal proprio corpo e dai suoi limiti 
in direzione di una smaterializzazione dell’esperienza393.  
“Il cyberspazio è il platonismo realizzato [...] sospeso nello spazio 
computerizzato il cybernauta lascia la prigione del corpo ed emerge in 
un mondo di sensazioni digitali394”. 
Col corpo difficilmente riusciremmo a compiere tutte quelle azioni 
che siamo in grado di compiere invece con i nuovi mezzi di 
comunicazione: “guardare il mondo dall’alto, parlare 
contemporaneamente in video-conferenza con amici sparsi in tutto il 
mondo, vedere in tempo reale la situazione metereologica del golfo di 
Palermo o a New York e tante altre cose di questo tipo in cui i limiti 
fisici dello spazio e del tempo sembrano davvero superati”395.  
Come afferma Benedikt, è possibile esser presenti simultaneamente in 
luoghi lontani: “quando siamo on-line ci liberiamo come le monadi 
dell’esistenza corporea [...]. Quando si interfaccia col computer, lo 
spirito migra dal corpo ad un mondo di rappresentazione totale. Le 
informazioni e le immagini fluttuano attraverso la mente platonica 
senza avere una base di appoggio nell’esperienza corporea”396.  
Benedikt continua affermando: “Quale miglior modo di emulare la 
                                                           
392  Tambone V., Problemi di Bioetica e Deontologia, SEU, Roma 2000, p. 
23. 
393  Cfr. Koslowski P., La cultura postmoderna. Conseguenze socio-culturali 
dello sviluppo tecnico, trad. it. Macellaro V., Marassi M., Vita e Pensiero, 
Milano 1991, p.68. 
394  Heim M., Ontologia Erotica del ciberspazio, in Benedikt (a cura di), 
Primi Passi nella realtà virtuale, trad. it. Lunardi C., Franco Muzzio, Genova, 
1993, p. 69. 
395  AA.VV., Etica del Virtuale, (a cura di) Fabris A., Annuario di Etica, Vita 
e Pensiero, Milano, 2007: (4), p.23. 
396  Op. Cit. Benedikt M., Primi passi, pp.78-80. 



 

 

CAPITOLO 5 
 

TAKE CARE GLOBALE  
 
5.1 Il dolore 
 
Il dolore è un campanello che si accende per informare che qualcosa 
non funziona bene in qualche parte del nostro organismo. Il dolore è 
un'esperienza che ciascuno vive in modo diverso. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che: “è dolore ciò 
che ognuno di noi sente come dolore”.  
Il corpo informa il cervello affinché questo, in modo istintivo o 
mediato, possa porre in atto comportamenti adeguati. Funzionando 
come allarme, il dolore segnala il rischio di perdita dell'integrità 
psicofisica: ciò allo scopo di conservarla o ripristinarla. Molte malattie 
sono individuabili grazie, appunto, alle localizzazioni del dolore e alle 
sue qualità. Ma se questo è vero per le malattie acute non lo è invece 
quando il dolore si fa cronico, ossia quando esaurisce il suo compito 
di sentinella perdendo l'utilità di allarme e divenendo esso stesso più 
malattia che sintomo, causando quindi disequilibrio organico o 
psichico. Il dolore viene considerato come il 5° parametro vitale e 
viene classificato in: 
 
• Nocicettivo 
• Neuropatico 
• Funzionale 
 
I diversi tipi di dolore vengono quindi descritti come segue: 
1. Il dolore nocicettivo è periferico, con evidente rapporto causa 
effetto e si divide a sua volta in dolore superficiale, profondo e 
viscerale: 
 

• Dolore somatico superficiale: interessa cute e mucose, 
è ben localizzato pungente se acuto, urente se 
persistente. 
• Dolore somatico profondo: interessa fasce, muscoli, 
legamenti, articolazioni e periostio, è poco localizzato e 
diffuso. 
• Dolore viscerale: interessa gli organi interni, è vago, 
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sordo, non precisato e viene riferito ad aree somatiche 
(ad esempio: dolore da colica renale). 

 
2. Il dolore neuropatico è di tipo non-nocicettivo, causato da una 
disfunzione organica periferica o centrale del sistema nervoso, 
percepito come urente o trafittivo (es. dopo amputazione, paraplegia, 
infezione da herpes, polineuropatia diabetica). 
 
3. Il dolore funzionale insorge in seguito a disturbi funzionali come 
mal di schiena causato da cattive posture e da movimenti abitudinali 
disfunzionali. 
 
La modalità di insorgenza (classificazione temporale) definisce il 
dolore in acuto (causa facilmente identificabile, stato ansioso 
associato, attivazione del sistema simpatico) e cronico (durata 
maggiore di sei mesi, perdita della funzione biologica di adattamento, 
associato facilmente a depressione).  Il dolore impedisce la guarigione 
delle ferite e del normale svolgimento delle attività quotidiane a causa 
di alterazioni importanti che avvengono nel nostro organismo. 
Inoltre, se il dolore viene trascurato per troppo tempo, è più difficile 
trattarlo e farlo passare. Generalmente durante le degenze e dopo la 
dimissione viene valutato e documentato in cartella clinica 
specialmente:  
 

• Al momento del ricovero. 
• Nel periodo pre-operatorio.  
• Periodicamente e ad intervalli regolari nel periodo 
post-operatorio. 
• Ogni volta che vi sia una nuova segnalazione di 
dolore. 
• Dopo un appropriato intervallo di tempo in seguito a 
ciascun trattamento farmacologico e non (es.: dopo 
15/30 minuti dall’assunzione parenterale, 1 ora dopo 
la somministrazione orale). 
• Ad intervalli regolari dopo l’inizio del piano di 
trattamento. 
• Prima della dimissione.  
 

Per quanto ogni paziente ricoverato provi dolore di qualche tipo, la 
sofferenza del paziente ospedaliero in lungadegenza, è un’esperienza 
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multidimensionale che può essere definita “globale” o “totale”457 (Fig. 
74). Il dolore globale è uno stato di sofferenza al quale concorrono, 
oltre al dolore nocicettivo, alterazioni di tipo pisco-affettivo con 
componenti di tipo ansioso, depressivo e reattivo458. 

 
 

Fig. 74 Componenti del dolore globale  
 
La percezione della sofferenza globale, oltre ad essere 
multidimensionale, è anche sistemica, ovvero, ogni elemento 
influenza tutti gli altri elementi: sia all’interno del sistema della 
sofferenza globale (ansia, depressione, sorgente somatica, rabbia) sia 
all’interno delle reti sociali primarie (relazionalità con i parenti 
prossimi e amici) e infine all’interno delle reti sociali secondarie 
(costituite da relazioni di conoscenza indiretta). Si ipotizza che 
l’esperienza della sofferenza in ambito ospedaliero, sia caratterizzata 
da un altro parametro fondamentale: la noia.  
 
 
5.2 Definizione teoretica di noia 
 
“Noia” è un termine che deriva dal provenzale enoja, derivato di 
enojar, dal latino volgare inodiare, cioè avere in odio. Nella lingua 
                                                           
457  Novelli G.P., Casali, Mediati D., Terapia del Dolore, S.E.E. Editore, 
Firenze 1999. 
458  Mediati R.M., La Terapia Antalgica, Salute e Territorio, numero 154 
Anno XXVII - Gennaio-Febbraio 2006 disponibile su: 
http://www.salute.toscana.it/saluter/docs/2006/art154.pdf  
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italiana medievale il termine è stato utilizzato ad indicare pena, 
angoscia, dolore, tormento459. 
Nel 2009 il dizionario Zingarelli sottolinea le sfumature di significato 
del termine noia, tedio e uggia.  
Per “noia” si intende il senso di insoddisfazione dovuto all’inattività, 
alla mancanza di interesse o alla ripetizione delle stesse azioni. 
Quando la “noia” diventa particolarmente profonda e opprimente 
viene definita “tedio”. 
Quando il “tedio” si mischia a irritazione e tristezza diventa, il 
termine “uggia”, seppur di uso letterario460. 
D’altra parte la stessa parola può, a volte, racchiudere concetti 
dissimili a seconda della disciplina che di volta in volta la gestisce, ad 
esempio in quanto tematica culturale (la noia dei giovani) o come 
tratto di un’entità clinica (psicopatologia della noia)461.  
 
 Noia Tedio Uggia Sinonimi di Noia 

Italiano  

Senso di 
insoddisfazione  
dovuto 
all’inattività, alla 
mancanza di 
interesse o alla 
ripetizione delle 
stesse azioni.  

“noia” 
particolarmen
te profonda e 
opprimente  

“tedio” 
mischiato a 
irritazione e 
tristezza  

asperità, bega, briga, 
fastidio, grattacapo, 
grigiore, incomodo, 
inedia, molestia, 
pizza, monotonia, 
lagna, difficoltà, 
disagio, seccatura, 
tran tran, tristezza, 
zuppa, insofferenza, 
barba,inconveniente
, problema, grana, 
dispiacere, disturbo, 
pesantezza, rottura, 
scocciatura, rogna, 

                                                           
459  Fiume S., Lancia U., Note su alcuni aspetti psicologici e psichiatrici della 
noia, Minerva Psichiatrica, 36, 155 - 162, 1995.  
460  Zingarelli N., Vocabolario della lingua italiana, Zanichelli Editore, 2009. 
461  Per i riferimenti etimologici si è fatto ricorso alle seguenti fonti: Larousse, 
http://www.larousse.fr, il Dictionnaire de l’Académie franc ̧aise: 
http://atilf.atilf.fr/academie9.htm; Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, 
http://dictionary.cambridge.org; English Synonym Dictionary: 
http://dico.isc.cnrs.fr/dico/en/search; Dizionario Hoepli Italiano-Tedesco, 
http://dizionari.hoepli.it/Dizionario_Italiano-Tedesco; 
 Dizionario di Lingue Dicios, http://it.dicios.com/itde/noia; Grammatica 
Italiana, http://grammatica-italiana.dossier.net/dizionario-sinonimi-on-
line/1034.htm. 
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disgusto, nausea, 
sazietà, noiosità, 
rompimento di 
scatole, impaccio 

Inglese  

Boredom: estensione 
figurativa di 
“andare avanti 
lentamente e 
costantemente”, 
come uno 
strumento noioso 
fa.  

Tedium: 
stanchezza, 
disgusto, 
relativo alla 
fatica462  

-  
Ennui, apathy, 
dullness, listlessness, 
monotony, tedium  

Francese  

Ennui: pena di 
tormento molto 
acuto dell’anima, 
disperazione. 
Stanchezza di 
spirito causato da 
pigrizia o poco 
interessante 
professione 

-  -  

difficulté, chagrin, 
peine,  
tristesse, embarras, 
souci, mélancolie, 
mal, désagrément, 
tracas  

Tedesco  

Langeweile: nausea, 
noia. nel tedesco 
antico (1750) 
designava “un lasso 
di tempo”, 
attualmente invece 
è “un’esperienza del 
tempo”. Lett. Lang: 
lungo e Weile: 
tempo simile 
all’inglese “while” 

Überdruß (-
drusses): 
disgusto, tedio, 
noia, nausea.  

Langeweile  

belästigung 
(molestia), 
unannehmlichkeite
n (seccatura), 
verdruß (fastidio, 
dispiacere)  
 

 
5.3 Noia e filosofia 
 
Il termine “noia” si trova spesso usato presso i filosofi greci e latini, 
nel senso di dolore, molestia, fastidio, disgusto e ripugnanza verso 

                                                           
462  Tedium: 1662, dal latino tædium “stanchezza, disgusto”, riferito a tædet 
“è stancante,” e a tædere “essere stancante.” Possibili parole imparentate sono 
tezo (Antico slavo ecclesiasico), tingiu (lituano) “essere noiosi, essere 
svogliati”. 
 http://www.etymonline.com/index.php?l=t&p=5  
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Quindi possiamo ipotizzare che la “Noia” o il tempo “vuoto”, sia un 
parametro importante facente parte del sistema della sofferenza 
percepita dal paziente (Fig.76) che interviene nell’amplificare gli stati 
negativi provati dai pazienti. 
Semplificando potremmo affermare che l’equazione “Ansia + Noia = 
ancora più Ansia” sia valida per i pazienti in isolamento. O meglio, si 
può considerare la “Noia” come un “amplificatore” degli stati 
negativi: 
 
X + Noia = X*  
 
Al momento non è possibile identificare X* a livello quantitativo, 
ovvero non abbiamo avuto modo di valutare “quanto” la noia 
influisse come amplificatore, però non è affatto impensabile di 
specificare in un questionario successivo la valutazione di un 
campione di pazienti in isolamento con il “tempo pieno” (senza noia) 
confrontandoli con un gruppo di controllo con “tempo vuoto” (con 
noia).  

 
 

Fig. 77 
 
In principio, l’obiettivo del progetto era quello di colmare il tedio dei 
degenti di ematologia, offrendo innovativi servizi di Web-Hospitality 
su 4 livelli differenti ma collegati tra loro: 
 
1. Livello Ludico (film, radio, free-game): l’attività ludica è parte 
integrante della vita quotidiana di milioni di persone nel mondo. Se 
pensiamo che alcuni MMORPG già nel 2004 potevano contare su 
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decine di milioni di iscritti e che, un utente medio, trascorre tra le 20 
e le 30 ore a settimana in questi luoghi506, possiamo ben accettare il 
fatto che gli “abbonati” ad almeno 19 Mondi sintetici diversi507 (nel 
2004) variavano tra un minimo di 100.000 abbonati paganti, a 
mondi con circa 2.500.000 paganti (sono quindi esclusi i personaggi 
che giocano freeware). Il sondaggio annuale dell'allora Interactive 
Digital Association indicava (già nel 2003) che su 145 milioni di 
videogiocatori il 7% è coinvolto in universi sintetici persistenti508. Se 
pensiamo anche che il 43% degli americani nel 2009 ha comprato 
uno o più videogiochi possiamo immaginare la grandezza e la forza di 
un’economia di questo tipo (nel 2008 il mercato dei videogiochi si 
assestava intorno agli 11,7 miliardi di dollari509). In un rapporto della 
DFC Intelligence nel 2003, è stato messo in evidenza che di circa 73 
milioni di giocatori online in tutto il mondo, 27 milioni di giocatori 
vestono i panni di un avatar. 
 
2. Livello Formativo (accesso a minicorsi, conferenze, riviste e 
articoli): la funzione formativa dell’utilizzo dei mezzi telematici a fini 
sanitari è molto dibattuta: alcune ricerche sull’utilizzo della funzione 
formativa nella ricerca delle health-info mettono in risalto la 
possibilità che aumenti la depressione, altre invece, affermano che il 
32% degli intervistati510 che hanno utilizzato un unico sito sulla 
salute hanno riferito che la loro condizione era migliorata dopo aver 
visitato il sito, il 64% ha detto che si sentivano meglio informati e il 
50% ha detto di credere che le informazioni che hanno acquisito li 
hanno aiutati a cambiare la percezione della loro condizione511. 

                                                           
506  Castronova E., Universi Sintetici, Oscar Mondadori, TN, 2005. 
507  Per “Mondo Sintetico”, concordando con E. Castronova, si intende: “un 
ambiente esteso, comunitario, simile ad un mondo, creato da esseri umani per 
esseri umani e gestito, registrato e riprodotto da un computer”. Castronova E., 
Universi Sintetici, op. cit. 
508  Ora si chiama: The Entertainment Software Association (ESA).Trattasi 
dell'associazione di categoria dell'industria videoludica negli Stati Uniti. 
509  Il documento “Essential Fact 2009, Sales Demographic and Usage Data” è 
disponibile su www.theESA.com 
510  Bessell T.L., McDonald S., Silagy C.A., Anderson J.N., Hiller J.E., 
Sansom L.N., Do Internet interventions for consumers cause more harm than 
good? A systematic review, Health Expect 2002 Mar;5(1):28-37. 
511  Nicholas D., Huntington P., Williams P., Blackburn P., Digital health 
information provision and health outcomes, Journal of Information Science 
2001;27(4):265-276. Da sottolineare il fatto che si tratta di una Self Report. 
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Questi Self-report Studies512 sono supportati da studi clinici sugli 
interventi online, che suggeriscono che questi programmi possono 
ridurre il dolore e lo stress, possono migliorare le loro prestazioni 
fisiche e la percezione del supporto sociale da parte dei pazienti513. 
 
3. Livello di Autonomia e gestione di sé (virtual shop, web-bank, 
Internet): mentre la noia porta ad una dispersione del pensiero su vari 
argomenti e quindi una possibile riflessione e ampliamento della 
percezione del proprio stato doloroso, la concentrazione sulla gestione 
del proprio tempo libero porta alla gestione autonoma della propria 
vita quotidiana. Il Washington Panel distingue tra il tempo perso per 
ricevere le cure e le perdite dovute a malattia, la compromessa 
capacità di essere produttivi sul lavoro e la possibilità di godere del 
tempo libero. È importante notare che il Washington Panel sostiene 
che è difficile che i pazienti, quando rispondono a un questionario 
QOL, distinguano gli effetti della perdita di tempo sulla loro HR-
QOL dagli effetti del cattivo stato di salute, dimostrando che nella 
mente dei pazienti tempo libero e percezione della salute vanno di 
pari passo. Se i questionari QOL non richiedono esplicitamente ai 
pazienti di separare gli effetti della perdita di tempo, della riduzione 
di reddito e del cattivo stato di salute sulla loro QOL, è logico 
aspettarsi che i pazienti rispondendo combinino gli effetti delle tre 
cause514. 
 
La norma costituzionale di riferimento per evidenziare l’importanza del tempo 
libero nella vita umana è notoriamente l’art. 36 Cost. Tale norma eleva al rango 
costituzionale il diritto del lavoratore al riposo settimanale, alle ferie retribuite ed 
alla durata massima della giornata lavorativa (art. 36 co. 2° e 3° cost.).
In un certo senso, l’art. 36 cost. ripropone ed afferma in modo più esplicito e 
preciso i principi di diritto già espressi da altre norme di carattere costituzionale 
quali la libertà personale (art. 13 cost.), la libertà di movimento (art. 16 cost.) di 
riunione (art. 17 cost.) di professione religiosa (art. 19 cost.) e di manifestazione 

                                                           
512  Winzelberg A.J., Classen C., Alpers G.W., Roberts H., Koopman C., 
Adams R.E., et al., Evaluation of an Internet support group for women with 
primary breast cancer, Cancer 2003 Mar 1;97(5):1164-1173 
513  Eysenbach G., Powell J., Englesakis M., Rizo C., Stern A., Health related 
virtual communities and electronic support groups: systematic review of the effects 
of online peer to peer interactions, BMJ 2004 May 15;328(7449):1166 
514  Tranmer J.E., Guerriere D.N., Ungar W.J., Coyte P.C., Come assegnare 
un valore al tempo del paziente e del caregiver, PharmacoEconomics - Italian 
Research Articles 2005; 7 (3): 219-230.  




