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Introduzione 
La prima idea di videogioco nacque verso il 1952 quando un ragazzo di nome Duglas ottenne un 

master all’Università di Cambridge. Egli 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 schermo1; 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 “Odissey” che divenne la prima console ad 

uso casalingo2. 

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 questa tesi, a partire da questa proliferazione del rapporto “uomo-macchina” e 

virtualità, è stato investigare la possibilità di creare un Mondo Virtuale chiuso e Multiservizio 

per i pazienti ricoverati nelle stanze a pressione positiva. 

Per identificare le necessità dei pazienti 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 

                                                
1 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 “Two-players tennis game”. 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. 
2 Presentata il 24 maggio 1972 e messa in vendita l’agosto 1972. Il prototipo è conosciuto dagli appassionati come la 
"scatola marrone" (Brown Box) ed è custodito nel National Museum of American History dello Smithsonian 
Institution a Washington. 
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che per una consapevola presa in carico globale del paziente fosse necessario studiare i fenomeni 

della noia e dell’eventuale “Disagio da Isolamento”.  Si è così creato un “Questionario” basato 

su 6 variabili psico-sociali, valutato e approvato dal Comitato Etico dell’Università Campus Bio-

Medico di Roma. Tale questionario è stato poi somministrato ai pazienti ricoverati in 

lungodegenza nelle stanze a pressione positiva. Grazie al supporto e alla collaborazione della 

Unità Operativa Complessa di Ematologia, Trapianto di Cellule Staminali, Medicina 

Trasfusionale e Terapia Cellulare siamo riusciti a somministrare il questionario ad un campione 

sufficiente a validare le variabili. Il questionario sarà poi rivisto e modificato per esser 

somministrato all’intera popolazione romana afferente alla “Rome Transplant Network” che si è 

resa disponibile a farlo. 

Il questionario quali-quantitativo è stato composto utilizzando Scale Likert, scale di 

atteggiamento, scale di autocollocazione su un segmento graduato a 10 posizioni, domande a 

risposte multiple e a risposte aperte. 

La ricerca ha previsto l’analisi delle seguenti variabili: 

Variabile A – Dati socio-anagrafici 

Variabile B – Reti sociali 

Variabile C – Disagio da isolamento 

Variabile D – Utilizzo Internet 

Variabile E – Gestione del tempo 

Variabile F – Derivazione Frankliana  

I pazienti campionati sono stati selezionati anche in base alle patologie richiedenti l’isolamento. 

A tal fine sono stati scelti i pazienti affetti da Leucemia Acuta, Linfoma Non-Hodgkin e 

Mieloma Multiplo. 

Leucemia Acuta: 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, più comuni nel bambino ma possibili anche nell'adulto. 

Linfoma Non-Hodgkin: 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). 
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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 donne3. 

La classificazione dei NHL si basa attualmente sui criteri proposti dall'Organizzazione Mondiale 

della Sanità (WHO), a sua volta 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 clinica4. 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 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. 

Mieloma Multiplo: il mieloma multiplo 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. 
                                                
3 Jemal A., Siegel R., Ward E., et al. Cancer Statistics, 2008. CA Cancer J Clin 2008;58:71-96. 
4 Swerdlow S.H., Campo E., Harris N.L., et al. (Eds.) WHO Classification of Tumours of Hematopoietic and 
Lymphoid Tissues. IARC Lyon 2008. 
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Tra tutti i possibili sviluppi futuri di questa tesi ne citiamo tre di particolare importanza: 

1. Formulare un nuovo questionario per il Disagio da Isolamento riformulando le domande 

aperte in scale Likert o scale di atteggiamento; 

2. Allargare il campione d’esame all’intera RTN (Rome Transplant Network); 

3. Sviluppare un Mondo Virtuale per i pazienti in isolamento basato sulle linee guida 

proposte in questa tesi. 
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CAPITOLO 1 - STORIA DEI MONDI 
VIRTUALI 

 

1.1  Giochi in Scatola 

La tomba reale di Merknera5 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 Senet6 
 

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.  

Con i più moderni giochi da tavolo si inizia ad attribuire al giocatore ed 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” 7, si assiste quindi ad un processo di identificazione tra giocatore e avatar, dando 

vita a ciò che Callois definì mimcry, ovvero quel fenomeno tramite il quale un giocatore assume 

                                                
5 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.  
6 The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei. DVD-ROM, 2002. ISBN 3936122202. Distributed by 
DIRECTMEDIA Publishing GmbH.  
7 Gerosa, M., Pfeffer, A., Mondi virtuali, Castelvecchi, Roma, 2006, p. 52. 
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per il tempo del gioco un’altra identità8, 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 (miniature) propriamente detti. 

 

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”9. 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 

                                                
8 Cfr. Caillois R., I giochi e gli uomini, Bompiani, 1981. 
9 Davis E., Techgnosis, Ipermedium libri, Napoli, 2001, pp. 218-219. 
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Mezzo, ma “avevano costruito gli strumenti per altri ‘sottocreatori’, strumenti in grado di 

costruire regni ultraterreni che trasformavano i giocatori in partecipanti”10. 

 

1.2 Dal Tavolo al Computer 

La storia ufficiale dei videogiochi si ritiene che abbia inizio nel 1996 con la nascita del primo 

prototipo di videogioco destinato al mercato domestico. Il videogioco venne definito come un 

programma interattivo a scopo ludico che coinvolge un utente e una macchina o più utenti tra 

loro.  

In realtà la prima idea di videogioco nacque verso il 1952 quando un ragazzo di nome Duglas 

ottenne un master all’Università di Cambridge. Egli decise di scrivere una tesi sull’interazione 

tra uomo e macchina. Progettò così, un programma grafico chiamato Tic Tac Toe o più 

comunemente conosciuto come 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. 

Fig. 2 Tic Tac Toe in Italia conosciuto col nome di Tris (1952) 

 

Nel 1958 William A. Higinbotham creò una forma rudimentale di tennis elettronico usando un 

oscilloscopio come schermo; il suo esperimento non venne neppure brevettato per cui non ci fu 

alcun seguito. Liberati dal vincolo delle schede perforate, i programmatori furono capaci di 

esplorare alcuni primi aspetti di interattività con la macchina. 

                                                
10 Ivi, p.219. 
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Nel 1962 nacque Spacewar, realizzato da alcuni studenti del MIT, che consisteva in una battaglia 

spaziale. 

Fig. 3 Spacewar (1962) 

 

Nel 1966 Ralph Baer, ingegnere capo della “Sanders Associates”, iniziò a lavorare su quello che 

veniva definito un progetto alternativo degli apparecchi televisivi. Contro il parere dei suoi 

superiori, convinti che fosse soltanto una perdita di tempo, Baer mise insieme una piccola 

squadra di tecnici per realizzare sul televisore innovative funzionalità di gioco interattivo.  

Nel 1971 Nolan Bushnell, neolaureato alla Università dello Utath, riesce a vendere una versione 

semplificata del gioco alla Nutting Associates.  

Computer Space è il primo videogioco commerciale della storia. È un anno importante per la 

storia dei videogiochi perché nello stesso anno la Magnavox decide di commercializzare il 

progetto con il nome Odissey che diventa il primo gioco casalingo, ma in esso non è ancora 

previsto il suono. 

 

Fig. 4 Computer Space (1971) 

 

L’anno seguente Bushnell fonda l’Atari e il suo Pong diventa il primo grande successo.  
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Pong è il secondo grande successo di Bushnell, creato grazie ai pochi soldi guadagnati con la 

vendita di Computer Space. Questi giochi sono caratterizzati da un campo nero ai lati del quale si 

muovono due barrette che hanno il compito di respingere dalla parte dell’avversario un pixel che 

rappresenta una pallina. Ma Pong consente alla racchetta mossa dal giocatore di dare anche un 

effetto alla pallina, se il colpo viene dato all’ultimo istante. Pong divenne presto un videogioco 

per famiglie.  

Fig. 5 Pong (1972) 

 

Fig. 6 Pong (1972) 

 

Altri giochi venuti in seguito sono stati Space Invaders (1978), un videogioco a due dimensioni 

nel quale il giocatore deve difendere la terra da una invasione di alieni che nel 1979 venne 

ribattezzato Invasion. 
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Fig. 7 Space Invaders 1978 

 

I videogiochi sono così divenuti sempre più un fenomeno di massa e sociale. Un altro videogioco 

importante è stato Asteroids (1979), che è il primo sparatutto a sfondo ambientato nello spazio, 

ed è l’ultimo videogioco in bianco e nero.  

Un’astronave a forma di cuneo si sposta sullo schermo per evitare o distruggere innumerevoli 

pietre spaziali. 

Fig. 8 Asteroids 1979 
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Uscì poi Pac Man (1980), nel quale il protagonista raccoglie pillole energetiche sfuggendo a 

minacciosi fantasmini. Pac Man viene ideato dalla Namco all’idea di Tohru Iwatani e i nomi dei 

suoi personaggi diventano subito famosi. 

Fig. 9 Pac Man 1980 

 

Nel 1979 alcuni programmatori dell’Atari fondano la Activision, la prima software house di 

videogiochi. Nel 1983 iniziò ad esserci un calo di vendite che costrinse le aziende leader ad 

abbassare i prezzi di vendita fino al fallimento. Nel 1986 si ha una ripresa del settore con l’uscita 

del gioco Super Mario Bros, un idraulico italiano a cavallo della tecnologia giapponese, a 8 bit. 

Dal 1989 iniziano ad essere prodotte diverse console che riscuotono da subito un grande 

successo. 

Con il 1995 si chiude il periodo dei 16 bit con Donkey Kong Country 2. 

 

1.3 L’apporto dell’Informatica 

Nello stesso periodo in cui si diffondevano i giochi di ruolo, l’informatica faceva registrare 

interessanti progressi; nel 1973 Arpanet contava ben 35 macchine tra loro collegate che 

permettevano ai ricercatori americani di comunicare tra loro e questo condusse anche la 

creazione dei primissimi giochi on line. In quegli stessi anni un ricercatore che lavorava allo 

Stanford Artificial Intelligenece Lab, Don Woods, per puro caso trovò un rudimentale gioco 
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d’avventura realizzato da Will Crowther in uno dei primi linguaggi di programmazione, il 

Fortran, per il computer PDP-10; espandendo quel programma, Woods, ispirandosi 

all’ambientazione di D&D, realizzò la prima avventura testuale della storia dei giochi di ruolo on 

line, Adventure (chiamato anche Colossal Cave), all’interno della quale i giocatori vagavano per 

gallerie sotterranee descritte da “testi” su uno schermo scuro e, digitando dei comandi, 

ottenevano delle risposte dal programma per poi proseguire con la propria avventura, passando 

da una “stanza” all’altra del mondo immaginario. 

Adventure rappresentò la vera e propria “Matrice” su cui sarebbero stati costruiti i successivi 

giochi on line e, allo stesso tempo, Woods dimostrò come il computer unito alla rete, sarebbe 

potuto esser considerato come uno strumento in grado di permettere ai costruttori di mondi di 

vedere le proprie creazioni animarsi, trasformandosi in spazi abitabili. Questa linea di pensiero, 

combinandosi ai progressi tecnologici che l’informatica faceva registrare, portò nel 1978 due 

studenti dell’Università dell’Essex, Roy Trubshaw e Richard Burtle, ad elaborare un sistema di 

gioco in rete che dava la possibilità a persone tra loro lontane di poter occupare, con l’ausilio del 

proprio computer, lo stesso database nello stesso momento: nasce in questo modo il Multi-User 

Dungeon, il MUD11. 

 

1.4 I Multi-User Dungeon (MUD) in modalità Text 

Parallelamente alle bacheche elettroniche, verso la fine degli anni Settanta viene sviluppato il 

primo MUD, Multi-User Dungeon, ovvero quello che Rheingol definisce “l’altra faccia della 

cultura del ciberspazio, dove la magia è reale e l’identità è fluida”12. 

I MUD rappresentano dei mondi digitali in cui, attraverso un’interfaccia testuale, ci si può 

spostare, interagire con altri utenti, creare oggetti, ma è corretto affermare che questi mondi sono 

la diretta conseguenza delle nuove tecnologie?  

I mondi digitali nascono non dalla tecnologia ma grazie ad essa. I mondi immaginari esistono 

probabilmente da quando esiste l’uomo, basta solo riflettere un istante su quanti spazi sono stati 

creati nella letteratura, nei racconti dei “cantastorie” del medioevo o nelle favole13 e fiabe14, 

mondi fantastici in cui era facile perdersi, sospendendo la propria incredulità15, 

                                                
11 Cfr. Rheingold, H., La realtà virtuale, Baskerville, Bologna, 1993. 
12 Rheingold, H., Comunità virtuali. Parlare, incontrarsi, vivere nel ciberspazio, Sperling & Kupfer, Milano, 1993, 
p.170.  
13 I personaggi e gli ambienti delle favole, animali con il linguaggio, comportamenti e difetti degli uomini, sono 
realistici. La favola è accompagnata da una “morale”, ossia un insegnamento relativo a un “principio etico” o un 
“comportamento” che spesso è formulata esplicitamente alla fine della narrazione. La favola può essere in prosa o in 
versi. Dal punto di vista della struttura letteraria, la favola presenta elementi di somiglianza con la parabola. La più 
antica favola, tra tutte quelle note, è considerata la “Storia di due fratelli”, un componimento egizio del XIII secolo 
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Grazie ai computer e alla rete, i costruttori di mondi hanno potuto non solo inventare ma 

condividere le proprio immagini con un crescente numero di persone, ma soprattutto le persone 

hanno avuto la possibilità di esplorare liberamente questi ambienti. Abitando questi mondi 

immaginari, gli utenti possono agire su questi influenzandoli e modellandoli attraverso le proprie 

azioni e le relazioni stabilite con altre persone. Questi nuovi ambienti non costituiscono 

semplicemente degli spazi dove giocare, ma ambiti all’interno dei quali si costruisce una propria 

cultura e società reali che evolvono secondo le regole lì vigenti. 

Come per l’antenato Adventure, anche in questo caso il giocatore si ritrovava di fronte ad uno 

schermo che diventava la porta su un mondo fantastico descritto attraverso le parole, in questo 

caso però i giocatori potevano incontrarsi tramite i proprio personaggi e rapportarsi l’un l’altro 

nel modo ritenuto più coerente rispetto alla situazione, “Trubshaw e Bartle portarono on line i 

giochi di ruolo, dando vita al doppelgänger16 del cyberspazio denominato alla fine avatar: 

doppio digitale che incarna il punto di vista dell’utente e che lo rappresenta anche di fronte agli 

altri abitatori degli ambienti digitali”17. 

Questa nuova tipologia di gioco on line ebbe un notevole successo, tanto che numerosi altri 

MUD vennero realizzati negli anni successivi, alcuni dei quali riprendevano l’ambientazione di 

D&D, altri invece si proiettarono verso altre tipologie di mondi, ecco perché l’acronimo MUD 

da Multi-User Dungeon passò ad indicare un più generico Multi-User Domain, in modo da 

includere anche giochi dallo scenario differente. Ben presto le possibilità offerte ai giocatori 

aumentarono, fino al punto di fornir loro la possibilità di partecipare direttamente alla 

costruzione degli spazi del MUD, elaborando oggetti, immagini, descrizioni delle “stanze”, che 

sarebbero restate a disposizione di tutti gli abitanti. 

Ma la cosa più importante che si verificò, fu che questi mondi diventarono persistenti, esistevano 

a prescindere dalla presenza del giocatore ed erano accessibili in qualsiasi momento. Inoltre i 

giocatori non erano più sottomessi ad una narrazione precostituita, ma ognuno poteva lasciare 

che la propria storia evolvesse, in pratica il giocatore costruiva una propria biografia nel mondo 

                                                                                                                                                       
a.C., scritta in caratteri “Ieratici” (egizio antico) su un papiro di proprietà del faraone Seti II ed oggi conservato al 
“British Museum”. 
14 I personaggi e gli ambienti delle fiabe sono fantastici (orchi, fate, folletti, mostri, ecc.) la morale è assente o 
sottintesa e non centrale ai fini della narrazione ma ha comunque un intento formativo o di crescita morale. Non 
sono i bambini i principali destinatari delle fiabe, esse venivano narrate anche mentre si svolgevano lavori comuni, 
per esempio filatura, lavori fatti di gesti sapienti, ma in qualche modo automatici, che non impegnavano 
particolarmente la mente. Erano per lo più lavori femminili, ed è anche per questo che la maggior parte dei narratori 
è femminile; oltre al fatto che alle donne era attribuito il compito di cura e intrattenimento dei bambini. Le fiabe 
tutto sommato erano un piacevole intrattenimento per chiunque e “davanti al fuoco” erano gradite ad adulti e 
bambini di entrambi i sessi.  
15 Cfr. Coleridge S.T., Biographia Literaria, accessibile su: 
http://www.english.upenn.edu/~mgamer/Etexts/biographia.html  
16 Il termine si riferisce a un qualsiasi doppio o sosia di una persona, più comunemente in relazione al cosiddetto 
gemello maligno o alla bilocazione.  
17 Davis E., Techgnosis. Miti, magia, misticismo nell’era dell’informazione, Ipermedium libri, Napoli, 2001.  
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persistente on line, ecco perché l’avatar, da questo momento in poi, non andrà confuso con un 

semplice personaggio, in quanto libero da una storia già esistente. 

Secondo Rheingold, i MUD rappresentavano dei laboratori attraverso cui poter studiare l’impatto 

delle comunità ma, allo stesso tempo, costituivano dei luoghi dove ricreare la propria identità, in 

cui poter comunicare in un modo più vicino alla conversazione reale. 

Ora, ben presto i MUD attirarono l’attenzione di studiosi interessati non soltanto a comprendere 

la vita all’interno di questi spazi, ma anche ad individuare possibili utilizzi sperimentali.  

 
Fig. 10, Esempio di MUD (text) 

 

 

1.5 Le prime sperimentazioni 

Iniziarono a nascere i più democratici MUD sociali18, come appunto i MOO (Mud Object 

Oriented): spazi meno strutturati in cui non predomina il senso dell’avventura quanto invece la 

collaborazione tra utenti, che insieme partecipano al processo di costruzione della realtà. Uno dei 

più famosi MOO sperimentali fu LambdaMOO, realizzato da Pavel Curtis agli inizi degli anni 
                                                
18 Il più famoso MOO italiano è stato “Little Italy MOO” un esperimento del Dipartimento di Scienze 
dell’Informazione dell’Università degli Studi di Milano, sotto la direzione del Prof. Giovanni degli Antoni, il suo 
scopo era studiare le interazioni sociali all’interno di un ambiente virtuale autoconsistente e che si sarebbe 
accresciuto e sviluppato in maniera autonoma sotto la spinta delle relazioni e dei bisogni generati da tali interazioni. 
Basandosi su tali premesse quindi l’ambiente era profondamente diverso da un gioco di ruolo, il che fa capire 
meglio in cosa un MOO fosse diverso da un MUD nel primo la parte ludica non è presente o lo è solo come modulo 
a parte utilizzabile alla stregua di qualsiasi altra “libreria”, nel MOO lo scopo è sostanzialmente l’interazione e 
l’evoluzione sociale.  
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Novanta. Questo spazio prevedeva in origine un maniero, ma con il passare degli anni vennero 

aggiunte non soltanto migliaia di stanze, ma anche un considerevole numero di oggetti inventati 

dagli utenti stessi. Questo progetto ebbe talmente tanto successo che intorno ad esso si venne a 

formare una comunità virtuale, in cui ognuno poteva proporre dibattiti, conferenze accademiche 

e momenti di evasione, altro elemento interessante da sottolineare è la presenza all’interno di 

questo mondo di un sistema legislativo, una vera e propria costituzione democratica in cui i 

diritti dei cittadini venivano salvaguardati dalla Lambda Law, votata dagli stessi residenti. 

Se, come dice Monti, la “realtà virtuale è (semplificando) il nome che diamo ad ambienti 

artificiali costruiti col calcolatore, cioè ambienti che non hanno la consistenza materiale (come 

quelli fisici in cui viviamo normalmente) vengono tuttavia vissuti come reali. Infatti ci possiamo 

entrare, li percorriamo, agiamo su di essi trasformandoli e dentro essi incontriamo persone con 

cui parliamo, lavoriamo, ci divertiamo. Insomma, pur essendo virtuali gli ambienti vengono 

percepiti come reali da chi vi entra”19. 

Diventa chiaro come già a partire dai MUD, che al giorno d’oggi possono apparire rudimentali, 

si imponesse la loro percezione da parte dei residenti, come di spazi non meno concreti di quelli 

tradizionali, un’immagine che diventerà sempre più forte con l’introduzione della grafica prima a 

due dimensioni poi a tre dimensioni, che determinerà il passaggio dai MUD ai MMORPG, 

acronimo di Massive(ly) Multiplayer Online Role-Playing Game. 

 

 

1.6 L’avvento della Grafica. Il primo Avatar è con Habitat 

Per ricostruire le tappe principali di quest’ultima generazione di mondi sintetici, dobbiamo 

partire dal 1985, anno in cui la grafica fece appunto la sua comparsa grazie al Progetto Habitat. 

In quell’anno infatti Randall Farmer e Chip Morningstar, incaricati dalla Lucasfilm Games di 

progettare una comunità virtuale grafica, sostituirono alla modalità testuale un’interfaccia grafica 

2D che si ispira ai disegni dei fumetti, in Habitat si inserisce quindi la metafora spaziale.  

Un grande numero di utenti poteva collegarsi tramite il proprio computer e interagire con altri 

tramite il proprio Avatar, che per la prima volta recupera una propria fisicità. 

Oltre ad interagire con altri utenti, l’avatar poteva manipolare oggetti e la disposizione di ogni 

cosa in Habitat veniva gestita da potenti computer secondo quello che Rheingold definì: il 

modello di mondo.  

                                                
19 Monti L., Virtuale è Meglio. Cronache dal prossimo mondo, Muzzio Editore, Padova 1993, p. 12. 
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In questo modo veniva garantita la persistenza ad un livello più elevato rispetto ai MUD, in 

quanto visiva: se ad esempio un avatar spostava un oggetto, il computer centrale avrebbe 

determinato la nuova posizione nel modello di mondo di tutti i computer degli utenti.  

Si garantiva in questo modo un’elevata coerenza interna del mondo, sia in termini spaziali che in 

termini temporali. 

Nel 1986, quando i mondi virtuali erano ancora ai primordi, Margaret Morabito, fondatrice e 

direttrice del Computer Assisted Learning Center, nella rivista americana “Run” propose una 

prima definizione di Avatar: “Habitat è una simulazione di mondo popolato da piccole creature 

colorate chiamate ‘avatar’. Grazie a questi avatar gli esseri umani possono visitare il mondo di 

Habitat e spostarsi liberamente nelle sue regioni interagendo a piacere. Quando un umano entra 

in Habitat, lui o lei, prende l’aspetto fisico di un avatar e per l’insieme dei partecipanti diventa 

una piccola parte di quel nuovo mondo”. 

L’altra idea innovativa alla base di Habitat, era rappresentata dal fatto che questo mondo dovesse 

essere in grado di adeguarsi alle esigenze degli utenti, da qui la continua pianificazione degli 

ambienti, ma ciò allo stesso tempo fu causa del fallimento di questo universo, vista l’enorme 

difficoltà di realizzazione. 

Le difficoltà tecniche nel corso degli anni vennero superate da altri programmatori, tanto che i 

MMORPG si affermarono e si diffusero tra un numero di utenti sempre in crescita. Oggi i mondi 

da visitare superano il migliaio, ciascuno dei quali presenta proprie caratteristiche: si va dai 

mondi puramente fantasy a mondi definiti sociali, incentrati non tanto sul combattimento ma più 

che altro sulle relazioni tra utenti, sulla possibilità di simulare una società “reale” in uno spazio 

sintetico. 

 

 

1.7 MMORPG   

La sigla indica “Massive Multyplayer on line Role Playing Game” e definisce i mondi che 

nascono e percorrono la loro esistenza esclusivamente all’interno della rete. 

Si tratta di giochi di ruolo fortemente strutturati che si svolgono tra migliaia di persone che 

hanno contatti attraverso internet, con i loro avatar interpretano personaggi all’interno di un 

mondo virtuale in continua evoluzione. 
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Il primo gioco ha esordito nel 1997 negli USA e si chiamava “Ultima online”, di ambientazione 

medievale in 3D. L’obiettivo era quello di creare una vera società virtuale. Per questo ci fu il 

primo tentativo di introdurre una leggera economia, evidenziando anche l’aspetto politico che si 

andava creando. 

Fig. 11 Ultima Online (1997) 

 

Si creano così nuove conoscenze e si guadagnano soldi virtuali in diversi modi e per scopi 

altrettanto diversi, per esempio per comprare un’isola, occhi di colore diverso da quello che si ha 

già, oppure per vivere in quel luogo o comprare la disponibilità del corpo di un altro avatar per 

farlo lavorare al posto del proprio. Il denaro virtuale può anche essere scambiato con soldi reali. 

In questi luoghi c’è la possibilità di investire il proprio denaro, comprare e vendere case e trovare 

lavoro. 

Chi frequenta i mondi virtuali, attraverso il proprio avatar, vuole evadere dalla vita reale e 

proprio per questo molti fruitori di questi giochi si sente più cittadino che giocatore e preferisce 

la realtà virtuale a quella reale. Questi posti vengono resi ancora più reali dal fatto che vengono 

inseriti in alcune mappe che li collocano in una posizione ben definita. Le mappe possono essere 

aggiornate ogni volta che viene scoperto, anche per finta, un nuovo mondo. 

Il mondo virtuale inizia ad assumere il significato concettuale di “alternativa concreta al mondo 

reale”, in esso si viene proprio a creare una comunità di persone. 

Per rendere ancora più reali questi mondi vengono creati dei quotidiani che riportano gli 

avvenimenti, accaduti e non, in quel luogo. Un altro espediente è quello della meteorologia: 

vengono create le stagioni, i fenomeni atmosferici, le loro conseguenze e i loro danni. Anche gli 

avatar stessi possono creare danni distruggendo cose e cambiando le caratteristiche del mondo in 

cui si trovano. Adempiendo ad alcune mansioni e diventando più abile, l’avatar può evolversi. 
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I giocatori partecipanti (players) ritengono che i MMORPG possano creare dipendenza, poiché 

in quei luoghi sembra di essere sempre in vacanza. Solitamente i turisti hanno la necessità di 

fuggire dalla realtà e di divertirsi. Possono essere considerati anche come luoghi utopici, ovvero 

che non esistono, ma in esso ogni cittadino cerca di raggiungere un obiettivo comune a tutti, si 

sviluppa un’attività incessante. Nonostante siano mondi virtuali hanno dei limiti spaziali e tempi 

ben definiti. Soprattutto hanno una dimensione storica, questo perché i programmatori, creatori 

di questi posti, provvedono ad inventare un passato sul quale basarsi per vivere. 

Nel 2011 “MMORPG Italia” presenta questa lista dei 76 giochi tra i più giocati (in ordine 

alfabetico): 

 

1. Age of Conan  

2. Age of Empires Online  

3. Age of Wulin  

4. AikA  

5. Aion  

6. All Points Bulletin  

7. Alliance of Valiant Arms  

8. Allods Online  

9. ArcheAge  

10. ARGO Online  

11. Atlantica Online  

12. Battle of the Immortals  

13. Black Prophecy  

14. Blade & Soul  

15. Bloodline Champions  

16. Bounty Bay Online  

17. Cabal Online  

18. Champions Online  

19. City of Heroes  

20. Darkfall  

21. Dawn of Fantasy  

22. DC Universe Online  

23. Dragon Nest  

24. Dragonica  

25. Dungeons & Dragons Online  

Tesi di dottorato in bioetica, di Claudio Pensieri, discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in 
data 24/01/2013. La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di  
didattica e ricerca, a condizione che ne venga citata la fonte

 



 24 

26. DUST 514  

27. Earthrise  

28. Eden Eternal  

29. Eligium  

30. End of Nations  

31. EVE Online  

32. EverQuest II  

33. Fallen Earth  

34. Faxion Online  

35. Final Fantasy XIV  

36. Firefall  

37. Florensia  

38. Forsaken World  

39. Global Agenda  

40. Gods & Heroes  

41. Guild Wars  

42. Guild Wars 2  

43. Hellgate  

44. Heroes of Newerth  

45. League of Legends  

46. LEGO Universe  

47. Lineage II  

48. Lord of the Rings Online  

49. Marvel Universe  

50. Mortal Online  

51. Mythos  

52. Perfect World  

53. Perpetuum  

54. Pirates of the Burning Sea  

55. PlanetSide 2  

56. Prius Online  

57. Rappelz  

58. RIFT  

59. Runes of Magic  

60. Silkroad Online  
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61. Star Trek Online  

62. Star Wars Galaxies  

63. Star Wars: Clone Wars Adventures  

64. Star Wars: The Old Republic  

65. TERA  

66. The Secret World  

67. Vanguard  

68. Victory: The Age of Racing  

69. Vindictus  

70. Warhammer 40K: Dark Millennium Online  

71. Warhammer Online  

72. Wildstar  

73. World of Darkness  

74. World of Tanks  

75. World of Warcraft  

76. Zentia 

 

Un dato molto interessante è che, nonostante la nascita di vari mondi virtuali, World of Worcraft 

(l’unico che mantiene la posizione di leader nel tempo in questo settore) è passato dai 5 milioni e 

500 mila iscritti del 200520 ai 12 milioni del 201121.  

Il dato è molto interessante perché i mondi virtuali sono un mercato difficile da mantenere nel 

tempo. Ogni volta che esce un nuovo MMORPG, il mercato vede una fase di migrazione e 

testing da parte degli utenti. Utenti molto esigenti, che in molti casi, dopo poco tempo, 

abbandonano quel mondo. 

Come possiamo vedere nei prossimi grafici, il mercato dei MMORPG è andato crescendo 

sempre di più negli ultimi anni raggiungendo un picco di più di 22 milioni di giocatori paganti, 

solo con l’avvento della crisi (negli ultimi due anni) e delle app per device mobili si è avuto un 

calo. 

 

 

 

 

 
                                                
20Gerosa M., Pfeffer A., I Mondi Virtuali, Castelvecchi, Roma, 2006, p.28. 
21Blizzard Enterteinment, “Raggiunti i 12 milioni di abbonati a world of warcraft® in tutto il mondo”, 7 ottobre 
2010 http://eu.blizzard.com/it-it/company/press/pressreleases.html?id=2453730 
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Fig. 12 Iscrizioni a MMORPG dal 1997 al primo semestre 2012 

 

Come si può vedere nel grafico successivo la nascita e la migrazione nei mondi virtuali rende il 

business delle aziende molto difficile, soprattutto per i piccoli competitors che non superano il 

milione di iscritti (tra i quali ricordiamo anche Second Life, che tra il 2010 e il 2011 ha superato 

gli 800 mila iscritti).  

 
Fig. 13 Iscrizioni e Account attivi dei MMORPG più conosciuti sotto al milione di utenti 
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Quando invece si guardano i numeri dei grandi pilastri dei MMORPG si vede bene che il leader 

incontrastato è World Of Worcraft con le sue varie declinazioni. 
 

 
Fig. 14 Iscrizioni e Account attivi dei MMORPG con oltre 1 milione di utenti 

 

Il mercato dei mondi virtuali è quindi un mercato molto florido, ma di difficile mantenimento. 

Quando percò si costruisce una comunità vitale e sociale allora le cose cambiano. Il mondo 

diventa abitato e le persone hanno contatti e scambi. Si sviluppa il mercato economico interno e 

si allacciano relazioni virtuali che diventano punti fissi d’incontri. Una gilda che deve sferrare un 

attacco globale contatterà i suoi membri che si daranno un appuntamento per connettersi tutti 

insieme a quell’ora per compiere quella missione in complicità. 

 

 

1.8 E venne il tempo del convergenza multimediale, dal pc 

all’iPhone 

Mentre il mondo dei MMORPG si arrichisce ogni giorno di nuovi giochi software, il mondo 

della tecnologia hardware si innova più velocemente di quanto si possa immaginare. 

Al giorno d’oggi non è più necessario possedere un tower pc per poter giocare o accedere ai 

mondi virtuali. 
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La tecnologia va sempre più velocemente verso la “convergenza” ovvero l’unificazione di 

diversi strumenti in “uno unico”, che racchidue le potenzialità degli altri, ad esempio i nuovi 

cellulari racchiudono la tecnologia per ascoltare musica, per vedere filmati, per telefonare, per 

accedere a internet, ecc. ecc. 

Lo smartphone e il suo omologo della apple l’i-phone, il tablet e il suo omologo della apple l’i-

pad, sembrano essere le due tecnologie che si faranno strada nei prossimi 5-10 anni. 

Tutte queste nuove tecnologie permettono di avere sempre con sé il proprio mondo virtuale che 

quindi si distacca dall’ubicazione “forzata” che fino a pochi anni fa era l’abitazione o l’ufficio 

ove era presente il tower pc dal quale ci si poteva connettere a internet e giocare al mondo 

virtuale. 

Secondo l’ESA22 il 70% degli americani gioca tramite la propria console (playstation, wii, xbox, 

ecc.), il 65% tramite i propri PC, il 38% tramite smartphone e i-phone, il 35% dai computer 

palmari, detti anche PDA o Handheld PC e il 26% da altri dispositivi wireless. 

 

 
Fig. 15 Supporti utilizzati per accedere ai videogame 

 

La tipologia di giochi ai quali si ricorre da dispositivi mobili sono: 47% Puzzle game, card 

games, board games ecc. 27% giochi scaricabili direttamente sul dispositivo. 12% giochi di 

sport, azione e giochi di ruolo, solo il 4% sono gli universi sintetici persistenti e il 14% sono altri 

tipi di giochi. 

 

                                                
22 Esa, Essential Fact 2012, Entertainment Software Association, 2012. 
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Fig. 16 Tipologie di giochi per “Mobile Devices” 

 

Il settore dei giochi per telefonia mobile è un settore del software di intrattenimento 

relativamente nuovo che offre un importante contributo al mercato dei videgiochi.  

Grazie anche al popolare iPhone di Apple, i giochi per cellulari hanno ricevuto una raffica di 

attenzioni. Secondo la PricewaterhouseCoopers23 il mercato globale dei giochi wireless, trainato 

dalla forte domanda dei consumatori e focalizzato sulla produzione di tecnologie innovative e 

creative di nuovi prodotti, raggiungerà i 12,7 miliardi dollari entro il 201424. 

Il genere dei giochi per cellulari è iniziato nei primi anni 1990, quando i produttori di 

calcolatrici, come la Texas Instruments, hanno cominciato a incorporare il gioco Snake nei loro 

dispositivi. Il rettile pixellato che cresce di dimensioni, mentre scivola in un labirinto piccolo per 

mangiare le mele ha così affascinato gli utenti che la Nokia ha deciso, nel 1997, di diventare il 

primo fornitore di telefonia mobile a includere un gioco in uno dei suoi modelli. Negli anni 

successivi, circa 350 milioni di telefoni cellulari hanno offerto Snake come caratteristica 

standard dei propri modelli. 

 

                                                
23 Accessibile online su: http://www.pwc.com/it/en/industries/entertainment-media/publications.jhtml 
24 L’evoluzione dei Giochi per “Mobile”, accessibile su: http://www.theesa.com/games-improving-what-
matters/ESA_FS_MobileGames_2011.pdf 
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Fig. 18 Snake per telefonini 

 

Con la popolarità guadagnata da Snake moltissime altre aziende iniziarono a lavorare sulla 

tecnologia, informalmente nota come WAP, che consentiva di trasferire ai telefoni cellulari i dati 

relativi ai giochi da un server remoto.  

Mentre i primi risultati si dimostrarono troppo primitivi per attirare l’attenzione dei giocatori, gli 

sviluppatori iniziarono a comprendere le potenzialità di un’azione nel campo dei giochi 

multiplayer per cellulari. 

Il nuovo millennio ha inaugurato una svolta nel settore dei giochi per telefonia mobile, grazie 

agli investimenti e allo sviluppo dello schermo a colori.  

Inoltre, i telefoni cominciarono a supportare una versione base del popolare linguaggio di 

programmazione Java.  

Questi sviluppi sono serviti ad accelerare notevolmente la sofisticazione del mondo dei giochi 

per cellulari.  

I giochi per cellulari avevano raggiunto uno stadio di sviluppo tale che le più grandi case di 

produzione di videogiochi dovevano decidere se incorporare la nuova piattaforma nei loro piani 

commerciali o meno. Il settore non poteva diventare il dominio di piccole società indipendenti. 

Mentre alcune aziende formarono una propria divisione per i mobile-games, la maggior parte 

delle case editrici semplicemente scelsero di concedere in licenza i loro titoli di maggior 

successo. Dopotutto, i giocatori avevano già a loro disposizione i dispositivi portatili che i 

principali produttori di console davano in dotazione. 

Nonostante ciò, diversi problemi hanno continuato ad affliggere i giochi per cellulari negli ultimi 

anni. La proliferazione di giochi 3D nel 2009, in particolare, ha evidenziato le discrepanze nei 

prodotti del settore.  

L’attenzione delle aziende era rimasta sul semplice adattamento dei vecchi titoli, piuttosto che 

sulla creazione di nuovi giochi. 

Mentre questi problemi ostacolavano ancora l’evoluzione di un settore innovativo tutto dedicato 

ai giochi per cellulari l’iPhone della Apple ha cambiato le regole del gioco in un modo 
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significativo ed entusiasamante. L’iPhone garantisce una migliore qualità di giochi, offre una 

grande soluzione grafica (che la maggior parte dei telefoni cellulari non ha) e ha creato un 

mercato “completamente aperto” per l’introduzione di giochi da aziende terze e addirittura da 

privati consumatori.  

Questo mercato, dove la barriera all’ingresso per gli sviluppatori è molto bassa e i giochi costano 

molto poco per i consumatori, esiste prevalentemente tramite l’App Store.  

L’App Store ha rivoluzionato il settore della vendita dei videogiochi, introducendo un facile 

accesso e una connessione diretta tra gli sviluppatori e i consumatori che bypassa interamente gli 

editori e gli operatori telefonici. 

I consumatori hanno avuto un grandissimo vantaggio da questo nuovo mercato, dal 2008 infatti 

sono state scaricati oltre 25 miliardi di App. Secondo la Apple, l’App Store offre più di 600.000 

applicazioni create da sviluppatori che partecipano al programma iPhone Developer Program. 

Mentre i giochi per cellulari rappresentano solo una parte delle applicazioni scaricate, la misura 

in cui la nuova tecnologia di Apple ha galvanizzato il settore è inconfondibile. Ogni tipo di 

giocatore, dal più devoto alla più casual, ha regolarmente disponibili nuove opzioni di 

intrattenimento accessibili con un tocco delle dita.  

Allo stesso modo i competitors di Apple, hanno creato una grande varietà di applicazioni per 

cellulari non-Apple che montano il sistema Android, (il sistema operativo mobile lanciato dalla 

Open Handset Alliance). L’Android Market di Google consente agli utenti di accedere a più di 

400.000 applicazioni disponibili per il sistema. Inoltre, Amazon ha sviluppato e lanciato il suo 

Appstore proprio nel 2011 per il sistema operativo Android, che offre attualmente 31.000 

applicazioni. L’Android Market e Amazon Appstore include ben note aziende di intrattenimento 

software come Electronic Arts, Namco Bandai America e Konami Digital Entertainment. 

Nel 2011 gli acquisti di contenuti di intrattenimento digitali hanno rappresentato il 31 per cento 

delle vendite di tutta la categoria di videogiochi, e ha generato 7,3 miliardi dollari di fatturato 

(incluso l’acquisto di giochi completi, digital add-on content, applicazioni per cellulari, 

abbonamenti e il social networking). 

La UN International Telecommunications Union ha rilevato che alla fine del 2011, più di 6 

miliardi di persone in tutto il mondo erano abbonate al servizio di telefonia mobile. 

Questo settore deve il suo futuro luminoso alle abitudini tecnologiche che hanno sviluppato gli 

adolescenti e i giovani adulti. 

Secondo l’Entertainment Software Association le caratteristiche essenziali dei computer e 

dell’industria dei Video Game vede il 33 per cento dei giocatori accedere dal proprio 

smartphone, e il 25 per cento gioca sul proprio dispositivo portatile.  
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Nel frattempo “The Pew Internet and American Life Project” ha rilevato che il 46 per cento dei 

ragazzi americani giocano sul telefono cellulare. In combinazione con il 71 per cento dei ragazzi 

di età tra i 12 e i 14 anni che giocano su un dispositivo portatile, il settore dei mobile-games 

sembra esser destinato a godere di una grande base di consumatori nei prossimi anni. 

Gli editori di giochi per cellulari, ora includono una serie di organizzazioni e aziende di altri 

settori, hanno dimostrato il desiderio di abbracciare un pubblico più ampio e di esplorare le 

potenzialità che offrono i giochi per cellulari.  

Il Dipartimento di Stato americano, per esempio, ha investito più di 415.000 dollari in X-Life, un 

gioco mobile per mediorientali progettato per insegnare loro la lingua inglese e la storia della 

cultura americana.  

Il Dipartimento di Stato si augura che tramite la “e-diplomacy si diffonda la comprensione 

interculturale tra gli Stati Uniti e i paesi del Medio Oriente e del Golfo Persico”.  

Il modello di business imprenditoriale che caratterizza oggi il settore del mobile-games ha posto 

le basi per ulteriori innovazioni negli anni a venire. Gli analisti prevedono che la prossima 

generazione di giochi per cellulari probabilmente includerà molti più titoli multiplayer, in-game 

advertising e contenuti scaricabili.  
 

• 6 miliardi di abbonati alla telefonia mobile in tutto il mondo alla fine del 2011, a 
fronte di 1 miliardo nel 2002. 
 
• 350 milioni è il numero stimato di telefoni cellulari che hanno offerto il primo 
gioco cellulare, Snake, come caratteristica standard. 
 
• 12,7 miliardi dollari è la dimensione stimata del mercato dei giochi wireless nel 
2015, secondo PricewaterhouseCoopers. 
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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 persona25. 

 

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. 

 

 

 

                                                
25 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, un incremente che è 

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 popolazione26. 

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). 

                                                
26 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 
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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 ricerca27, con un incremento del 50,5% su 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, abitutato 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? 

 

 

                                                
27 Fonte: Audiweb Trends, maggio 2011 - Audiweb powered by Nielsen, realizzato in collaborazione con DOXA 
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Crescita dell’internet in 30 anni 

Questa è la crescita del numero di host28 internet dal 1981 al 2010 secondo le valutazioni della 

Domain Survey: 

• 1981 – 213  

• 2010 – 880.000.000  
 

L’andamento negli ultimi vent’anni (fino al 2010) è riassunto in questo grafico29: 

 

Fig. 19 Il dato del 2006 è “ponderato” per correggere la differenza di calcolo nei dati “americani” 

 

Prima di proseguire con l’analisi basata sul numero di host internet, vediamo brevemente un altro 

dato, che riguarda i siti web. Su tutte le statistiche è sempre opportuno avere qualche dubbio, ma 

una valutazione credibile sembra quella pubblicata da Netcraft che ha rilevato una crescita molto 

forte nel 2011. 

Il totale ha superato i 460 milioni ma con qualche problema, come vediamo in questo grafico. 

 

                                                
28 Si definisce un  host ogni terminale collegato ad una rete o più in particolare a Internet. Un nodo ospite può essere 
di diverso tipo, ad esempio computer, palmari, dispositivi mobili e così via, fino a includere web Tv, dispositivi 
domestici e thin client. 
29 I seguenti dato sono tratti da Livraghi G., Dati sull’Internet del mondo, analisi aggiornate al 6 settembre 2011. 
http://web.mclink.it/MC8216/dati/dati1.htm 
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Fig. 20 Diffusione per Grandi Aree Geografiche 
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La situazione generale, in questa prospettiva, rimane simile a quella che avevamo visto nei 

periodi precedenti. La “globalità” è molto relativa. Una grande parte del mondo è ancora isolata 

da internet. Il Nord America e l’Europa, con il 19 % della popolazione, hanno il 74% dell’attività 

in rete. Il continente (al di fuori del Nord America) con la densità più alta rispetto alla 

popolazione è l’Oceania, che ha quasi 500 host internet per 1000 abitanti. La media in Europa è 

232. Nell’America Latina è 88 (per la prima volta nel 2006 aveva superato la media mondiale). 

In Asia è 25 e in Africa è 5 – cioè, rispettivamente, poco piu’ un decimo e di un cinquantesimo 

del livello europeo. Vediamo, da questo punto di vista, riassunta in un grafico la situazione per 

“grandi aree”. 

    

Fig. 21 Host internet per 1000 abitanti 

Anche all’interno di ciascuna delle zone geografiche ci sono forti concentrazioni. Il 95% della 

rete nel Nord America è negli Stati Uniti. In Oceania il 99% è in due paesi: Australia e Nuova 

Zelanda. Il 53% di internet dell’Asia è in Giappone (circa il 25% nell’area cinese). L’80% 

dell’Africa è in Sudafrica, l’80% dell’America centro-meridionale è in Brasile e Argentina. Solo 

in Europa nessun paese ha più del 15% del totale; ma anche nel nostro continente rimangono 

forti squilibri, come risulta dall’analisi dei dati europei. Vediamo ora un confronto rilevante: il 

grafico che mostra le grandi differenze di densità rispetto alla popolazione nei 44 paesi con più 

di 1.200.000 host internet. 
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Fig. 22 Host internet per 1000 abitanti in 44 paesi.  

La dimensione degli USA è ridotta del 20% per migliore leggibilità del grafico. 

 

Può essere interessante osservare la densità di uso dell’internet anche sotto forma di carta 

geografica. 
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Fig. 23 MappaMondo Host internet per 1000 abitanti. L’area di densità è estesa solo a una parte della federazione 

russa poiché è ragionevole pensare che l’attività online sia concentrata soprattutto nella Russia europea 

 

Questa mappa è cambiata rispetto agli anni precedenti. Per esempio oggi ci sono più di quaranta 

paesi con oltre 200 host internet per mille abitanti (fra cui l’Italia dal 2006). Nel 2002 erano tre 

(Stati Uniti, Finlandia e Islanda). Ma il quadro generale è sempre lo stesso. La “globalità” 

dell’internet è limitata a una parte del globo. Il più forte uso della rete rimane concentrato sulle 

due sponde dell’Atlantico settentrionale e in alcune parti dell’Oceania, dell’Asia orientale e del 

Medio Oriente. C’è una notevole evoluzione in alcuni paesi dell’America Latina, anche se 

ancora lontana dai livelli degli Stati Uniti, del Canada e dell’Europa. Il resto del mondo è in gran 

parte escluso. 

 

 

2.2 I dati dell’Entertainment Software Association (ESA) 

Nel 1970, una manciata di aziende, Atari Inc., Magnavox, ecc. ha prodotto un numero limitato di 

videogiochi progettati principalmente per giovani maschi. Nei decenni successivi, concorrenti 

come Nintendo, Sony e Namco hanno iniziato a fare giochi destinati a un pubblico più ampio. 

Sempre nel 1970, il singolo giocatore di video game utilizzava la tastiera o manipolava una 

rotella di ferro per spostare dei puntini in bianco o nero sullo schermo (Pong). Quaranta anni più 

tardi, i giochi sono diventati un’esperienza sociale, per gruppi di amici, per la famiglia e adatti a 
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inviare i propri avatar attraverso le città virtuali multi-dimensionali. L’audience dei giocatori si è 

espanso è maturato e si è diversificato di pari passo con l’evoluzione dei videogiochi.  

Il passatempo solitario giocato su una scatola in un angolo di una sala ricreativa, di una cantina o 

di un bar non ricorda neanche lotanamente i nuovi giochi collaborativi, artistici o seri, che 

vengono giocati allo stesso tempo da milioni di persone di tutti i continenti. 

I dispositivi che una volta erano l’appannaggio esclusivo dei giovani oggi sono diventati giochi 

che mantengono gli anziani attivi, riuniscono le famiglie e formano i professionisti in azienda. In 

poco più di una generazione, i videogiochi si sono trasformati da un “diversivo per pochi” in un 

“medium di massa”, aiutando le persone a vivere, imparare, lavorare e naturalmente, a giocare. 

I videogiochi e i mondi virtuali sociali sono ormai un’industria, solo negli Stati Uniti, da più di 

25 miliardi di dollari e l’ESA (Entertainment Software Association) ha più di 30 aziende 

associate, tra cui Microsoft, Nintendo of America, Sony Computer Entertainment America ed 

Electronic Arts. 

L’industria del software d’intrattenimento è attualmente uno dei pochi settori in rapida ascesa per 

l’economia americana.  

Nel 201030 la vendita di videogiochi, software, hardware e periferiche ha raggiunto i 25,1 

miliardi di dollari, di questi, le vendite di giochi hanno generato 15,9 miliardi, dei quali 5,9 

miliardi di dollari provengono da giochi totalmente digitali, applicazioni per cellulari, 

abbonamenti e social network. 

A titolo di confronto, in tutto il 1997, il settore aveva generato solo 5,1 miliardi dollari. 

Secondo l’ESA nel 2011, il 49% degli americani aveva almeno una “console31“, l’età media dei 

giocatori è di 30 anni, mentre la distribuzione per genere è 53% maschi e 47% femmine. Il 32% 

dei giocatori sono minorenni, il 31% ha un’età compresa tra i 18 e i 35 anni e il 37% è over 3632. 

 

 

 

                                                
30 ESA, The transformation of the video game industry 2011. Accessibile on line: http://www.theesa.com/games-
improving-what-matters/transformation.asp 
31 Le “console” sono piattaforme di gioco che differiscono dai computer per accessibilità, usabilità e hardware. 
Nascono come esclusive piattaforme di gioco e tutt’oggi si sono diversificate anche come lettori di DVD, Musica, 
ecc. 
32 ESA, 2012 Sales, Demographic and Usage Data. Essential Facts About the Computer and Video Game Industry. 
Accessibile on line: http://www.statista.com/study/9900/essential-facts-about-the-computer-and-video-game-
industry-2012/ 
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Fig. 24 Distribuzione per genere dei Videogiocatori Americani 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fig. 25 Distribuzione per età dei videogiocatori americani 

  

Il 62% dei giocatori è solito giocare in compagnia o in “presenza” di amici o con altre persone 

“online”, il 78% dei giocatori che gioca con altre persone lo fa per almeno un’ora alla settimana.  

Il 33% dei giocatori totali giocano a “social games”. Le persone con cui giocano sono: 16% 

genitori, 34% altri membri della famiglia (fratelli, sorelle, cugini, ecc.), 10% con i coniugi o 

compagni, 40% con gli amici.  

31%

32%37%
Under 18

18-35

Over 36
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Il 40% dei genitori gioca al computer o ai video-games con i propri figli almeno una volta a 

settimana. Il 59% almeno una volta al mese. 

Le 5 più importanti motivazioni che adducono i genitori nel giocare con i propri figli sono: 

1. è divertente per l’intera famiglia (90%); 

2. perché glielo chiedono i figli (85%); 

3. è una buona opportunità di socializzare con i propri figli (79%); 

4. è una buona opportunità di monitorare il contenuto dei giochi dei figli (56%); 

5. si divertono tanto quanto i figli (48%). 

Nel 2011 i “generi” di giochi più venduti sono stati: giochi di strategia (27%) e giochi di ruolo (21%)  

 

 
Fig. 26 Classifica per tipologia di giochi venduti nel 2011 

Il genere di videogiochi On-Line giocati più spesso sono stati: 42% giochi di abilità come i 

puzzle, i game show e i giochi di carte, per il 25% erano invece giochi di azione, sport, strategia 

e giochi di ruolo e l’11% giocava in mondi virtuali persistenti. 

 
Fig. 27 Tiipologia di giochi On-line più giocati nel 2011 
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CAPITOLO 3 – LA NET GENERATION 
 

L’uomo è l’artefice della sua vita in quanto vita umana,  

poiché può piegare le circostanze al suo volere e alle sue esigenze,  

e non è mai inerme,  

salvo che di fronte alla morte33. 

 

 

3.1 Elementi introduttivi di carattere antropologico 

 

Da alcuni secoli la popolazione occidentale vive in una condizione rivoluzionaria. Quando si fa 

riferimento alla “rivoluzione scientifico-tecnologica” se ne delinea l’impulso centrale. Iniziata 

come “evento locale”, limitato all’Europa, essa si è poi trasformata in un evento globale. Via via 

che procede, dà nuova forma alle condizioni esterne del nostro essere e dà una forma nuova ai 

modi di pensare. 

Ciò che viene rivoluzionato è l’ambiente, il comportamento e il pensiero dell’uomo34.  

Questo mutamento per essere definito “rivoluzione”, deve essere opera dell’uomo, non basta un 

evento cosmico, un’improvvisa variazione del clima o altro. 

Da principio può essere solo ed esclusivamente una rivoluzione del pensiero, una trasformazione 

del modo di vedere le cose, molto prima di diventare anche una rivoluzione dell’azione, del 

modo di trattare le cose. 

Che la scienza moderna, in quanto, tale non si ponesse all’inizio obiettivi tecnologici si può 

dedurre dal fatto che essa iniziò principalmente con la riforma della “cosmologia” da parte degli 

astronomi. 

La tecnologia, storicamente parlando, costituisce l’effetto ritardato della rivoluzione scientifica e 

metafisica con cui ha inizio l’età moderna. 

In passato quella tecnologia, la techne, costituiva un misurato tributo alla necessità. 

L’uomo utilizzava la tecnologia nel breve tempo e nel breve spazio, lavorava il suo orto, 

sviluppava edifici nelle città e non si preoccupava dei problemi nel lungo tempo che il suo 

atteggiamento poteva provocare. 

Era uno strumento adatto al perseguimento di fini immediati e ben precisi. 

                                                
33 Jonas H., Dalla fede antica all’uomo tecnologico, Il Mulino, Bologna 1991, p. 44. 
34 Ibidem p. 95. 
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L’Homo sapiens che si spinse per secoli sulla Terra verso un ben preciso orizzonte delineato da 

una parte dal pensiero religioso, fece dell’uomo fin dai primordi il custode “dominatore” della 

natura, e dall’altra dal pensiero baconiano laico “sapere è potere”.  

Investito di questa missione, tesa alla conoscenza della Vita, e inserito armoniosamente nel 

proprio ambiente naturale, il sapiens iniziò a muoversi secondo una logica di “sensate 

esperienze” e “necessarie dimostrazioni”, in conformità con l’intero sistema naturale. La tecnica 

era il mezzo, la messa in opera, il momento pratico di una certa tesi.  

Procedendo verso tale orizzonte, quello del sapere per capire, custodire-governare, analizzando 

sempre più minuziosamente la natura, acquisendo un potenziale conoscitivo e tecnologico 

maggiore, l’Homo sapiens perse l’originario senso della sua ricerca, e mutò in Homo faber.  

Tale individuo ora tende esclusivamente all’utile, e l’ottica unitaria su cui prima si concentrava 

la riflessione umana ne risulta mutilata. L’antica totalità delle cose è sottoposta a un’attenta 

autopsia volta a snidarne i meccanismi di produzione e di profitto, in un processo che trasforma 

lo stesso uomo nell’ingranaggio di un sistema in grado di disintegrare e disperdere la soggettività 

e la stessa umanità.  

Il mondo del faber, quello odierno, è governato dall’atteggiamento volto al dominio illimitato 

della natura, considerata solo in base al suo potenziale produttivo. Si rovescia il rapporto mezzo-

fine: la tecnica diventa autonoma di per sé, senza cercare nemmeno di giustificarsi in qualità di 

strumento per raggiungere un traguardo.  In questa situazione, si rompe l’accordo uomo-natura, e 

di conseguenza anche la relazione uomo-uomo ne risulta deformata, in alterazioni che si 

ripercuotono sulle comunicazioni, sulle relazioni, sull’etica mondiale.  

L’antica forma di coscienza, basata sulla ‘misura’, si trova inadeguata rispetto alla portata del 

potere del nuovo Homo faber; il ‘qui e ora’ non bastano più come termini di valutazione di 

un’azione, perché si ha a che fare con una spinta le cui conseguenze si ripercuotono nel futuro 

più lontano e si estendono sull’intero mondo vivente. 

Pertanto il trionfo dell’Homo Faber sul suo oggetto esterno significa anche il trionfo della 

struttura interna dell’Homo sapiens, di cui egli era solo una parte sussidiaria. In altri termini la 

tecnica asssume rilevanza etica in virtù del posto centrale che ora occupa nel disegno 

dell’uomo35. La sua creazione comulativa, l’espandersi dell’ambiente artificiale, rafforza 

continuamente le particolari capacità umane che l’hanno generata, rendendo inevitabile un loro 

ininterrotto impiego creativo nella sua gestione e nel suo ulteriore progresso e offrendo loro in 

cambio altri successi36.  

                                                
35 Jonas H., Dalla fede antica all’uomo tecnologico, Il Mulino, Bologna 1991, p. 51. 
36 Ibidem p.52. 
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Se in passato, per dirlo con le parole di Jonas, il confine tra città e natura era stato cancellato e la 

città degli uomini si estendeva all’intera natura terrestre e ne usurpava il posto, oggi si va verso il 

virtuale. 

All’uomo non basta più stabilire la propria supremazia (umana) in un campo tangibile come la 

natura, le città, la terra, ma ha la necessità di estendere e colonizzare frequenze di trasmissioni di 

uno e zeri, i Mondi Virtuali. 

I mondi virtuali (sono costituiti da sequenze di 1 e 0), sono la frontiera dell’espansione 

dell’essere umano. Non basta più la terra fisica. E’ necessario esprimere la propria “potenza” in 

altri posti, anche non naturali. 

Tra naturale e artificiale non esiste più differenza: il naturale viene riassorbito nella sfera 

dell’artificiale e al tempo stesso la totalità degli artefatti, le opere dell’uomo che influiscono su di 

lui e mediante lui, generano una propria “natura”, cioè una necessità con cui la libertà umana 

deve confrontarsi in un senso completamente nuovo. 

Oggi l’uomo è diventato oggetto stesso della tecnologia. L’Homo faber si volge a se stesso ed è 

pronto a trasformarsi nell’artefice di tutto il resto37.  

Se prima la techne era rivolta all’aspetto fisico-biologico, si costruivano arnesi per arare i campi, 

si costruivano macchine per muoversi da un punto A a un punto B della propria città, paese, 

continente, oggi c’è stato uno slittamento di obiettivi. 

La techne si rivolge all’aspetto psichico e non più solo biologico-fisico. Si costruiscono mondi 

virtuali nei quali “psichicamente” si vivono altre vite, si incontrano altre persone, si stabiliscono 

legami e in alcuni casi ci si può anche sposare, per non parlare del cyber-sex e delle altre forme 

di lussoriosi svaghi. 

La techne ha modificato in passato la materialità umana (utensili e strumenti tecnologici) come 

oggi ne sta modificando la psiche. 

Stati allucinativi di proiezioni mentali di una “natura” non-naturale, ecco i nuovi ambienti 

virtuali dotati di piante, terra, pioggia e altri esseri umani (avatar) ma che non sono naturali. 

La Realtà Virtuale (con la tuta virtuale Data Suit38, guanti, display visivo, tecnologia audio, e in 

alcuni casi anche l’olfatto), è una tecnologia che influisce sull’essere umano. Si possono 

ricostruire esperienze traumatizzanti, viverle in maniere diverse e scoprire nuove possibilità di 

comportamento, tutto a livello pischico che poi modificherà il livello “reale” dell’interazione 

dell’essere umano con il suo ambiente. L’uomo produce una tecnologia che modifica l’uomo. 

                                                
37 Ibidem p.55. 
38 Il data-suit costituisce un’estensione abbastanza naturale del concetto di data-glove (o guanto dati, costituisce uno 
strumento di input alternativo al mouse o al joystick): anziché monitorare solo i movimenti della mano, attraverso 
queste vere e proprie tute percorse da sensori di rilevamento vengono registrati tutti i movimenti del corpo: gambe, 
braccia, spostamenti del tronco, e così via. In questo modo, il nostro corpo si trasforma, tutto intero, in uno 
strumento per controllare i movimenti del nostro alter-ego virtuale. 
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L’Homo Faber sta lavorando per creare il nuovo Homo Net, uomo collegato agli altri uomini via 

internet, via psichica e non più fisica, le Agorà greche diventano i forum, i blog e i giochi 

MMORPG. 

La Net Generation39 è quindi una generazione nella quale tutti sono in contatto con tutti, 

Facebook, Twitter e i social media ne sono l’esempio calzante. 

Una necessità di relazione, di contatto umano, di calore umano anche se non tattile, che esula 

dalla fredda techne degli anni precedenti. 

La natura dell’agire umano è quindi mutata, e poiché l’etica è connessa con l’agire, da ciò 

dovrebbe derivare che la mutata natura dell’agire umano richiede anche un mutamento nell’etica: 

questo non semplicemente nel senso che nuovi oggetti dell’agire hanno ampliato materialmente 

l’ambito dei casi a cui devono esser applicate le regole vigenti del comportamento, ma nel senso 

più radicale che la natura qualitativamente nuova di certe nostre azioni ha dischiuso una nuova 

dimensione eticamente significativa di cui non esistono precedenti nei criteri e nei canoni 

dell’etica tradizionale. 

 

 

3.2 La Net Generation 

Quante volte guardando Star Trek, 2001 Odissea nello Spazio, Star Wars, Visitors, Alien, Matrix 

o Gattaca lo spettatore medio ha cercato di immaginarsi come sarebbe stato il futuro? Per anni 

l’essere umano ha aspettato, con fastidio, fiducia o con timore che arrivasse il futuro, come si 

aspetta un temporale, guardando dalla finestra in attesa di un disco volante. 

 

E invece non è arrivato niente. 

Tutto rimaneva come prima. 

Poi, negli ultimi dieci anni sono 

apparsi dei segnali nuovi, che 

però non vengono dall’esterno, 

ma arrivano dalla gente. E 

allora si capisce che le prove 

generali del futuro sono in 

                                                
39 Da quando “un” uomo ha creato internet, internet ha cambiato l’Uomo. Le persone nate dopo gli anni di test della 
rete internet, anni ‘80, sono anche stati definiti “Net Gener” o “Net Gerenation”. Una generazione nata dallo 
sviluppo della techne che ne è modificata dal suo utilizzo e che può modificare in base ai propri interessi, stimoli e 
capacità la propria Techne. 

 
Fig. 28 Screenshot del gioco dedicato al film Matrix 
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corso, che un cambiamento è imminente. E che quella trasformazione si deve alla prima 

generazione che crede veramente in un profondo cambio di rotta, la prima generazione che dopo 

decenni ha il coraggio di guardare il futuro negli occhi e forse anche di addomesticarlo: la Net 

Generation.  

“Chi oggi ha vent’anni guarda fisso avanti, conscio di vivere in una società veloce, che ha fretta 

di bruciare le tappe. Chi fa parte del club esclusivo della Net Generation non ha più tempo di 

leggere Guerra e pace, Umiliati e offesi se lo legge nella sintesi di Wikipedia, e la propria 

giornata la divide in maniera disordinata (almeno agli occhi degli altri) tra ipad, iphone, cuffie, 

netbook, wireless, flash fiction, televisione in sottofondo, SMS scambiati al volo, Twitter novels, 

mashup su Youtube, commenti sui blog, brevi viaggi in Blue Mars, apparizioni su Facebook, 

lettura di fumetti manga, conversazioni su Tumblr, Keitai Shosetsu (le storie da SMS), 

avvistamenti su Foursquare e cronache di viaggio su TripAdvisor. È un mondo a parte quello dei 

giovani di oggi, i digital nomads, che, con minimalismo tecnologicamente francescano, hanno 

scelto di avere la casa all’interno del loro computer. Un universo in mutazione, che tutti 

dovrebbero conoscere, perché è la vera novità degli ultimi decenni”40.  

Se gli anni tra il 1946 e il 1964 sono quelli della generazione dei baby boomers e la Generazione 

X è quella dal 1965 al 1976, i ventun anni che vanno dal 1977 al 1997 è la forbice anagrafica dei 

nativi digitali. 

Una generazione forte e determinata, che cresce sotto il segno delle nuove tecnologie e di 

internet, che conta tra i suoi alfieri Mark Zuckerberg (1984) e la cantante Lady Gaga (1986).  

La prima generazione abituata fin dalla nascita ad avere a che fare con i new media, con i 

computer, con le promesse e con i miracoli della multimedialità, quella che forse fra qualche 

anno leggerà i giornali soltanto sull’ipad e che i jeans li proverà nei camerini di qualche i-shop 

virtuale, attraverso il proprio avatar.  

La Net Generation è una generazione a tutto tondo, senza crisi di identità, che si è forgiata un 

proprio carattere specifico.  

Tra questa generazione e quelle precedenti si registra uno iato profondo. Fino a prima, bene o 

male c’era una certa uniformità nei gusti, nei giudizi e nei modi di essere e di pensare.  

Un quarantenne si diverte con un videogame tipo Bioshock o Medal of Honor. Ci gioca, magari 

si aiuta con le soluzioni cartacee o con quelle online, si sente coinvolto nel climax del 

videogames, e soprattutto ama osservare le scenografie e i dettagli, pensando quanto siano 

lontani i tempi di Pac Man e di Space Invaders. Anche un sessantenne può essere incuriosito da 

quei videogame, però in genere, tranne rari casi, non ci gioca: guarda qualcun altro giocare 

                                                
40 Riportiamo qui il testo liberamente tratto da: Tapscott D., Net Generation. Come la generazione digitale sta 
cambiando il mondo, Franco Angeli, Milano 2011, pp. 9-15. 
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osservandolo rapito. Sia il quarantenne che il sessantenne poi discutono della ricchezza degli 

scenari, sulla minuzia con cui sono realizzati gli armamenti.  

Un ventenne ragiona in un altro modo: non fa attenzione a come gli sviluppatori e lo staff di 

creativi hanno realizzato quel videogame, ma a come lo porta a termine lui.  

È un’attitudine zen, che considera i problemi e i divertimenti sotto una nuova luce, 

abbandonando il ruolo dell’osservatore incantato per passare a quello dello sperimentatore, del 

critico, del tester.  

Dove altri propendevano per la contemplazione, la Net Generation sceglie la continua disamina, 

l’ininterrotta confutazione di tutto.  

È l’atteggiamento cauto di chi rivendica una propria autonomia e convince per la capacità di 

capire partendo dagli errori di chi li ha preceduti. È una generazione che guarda con due diverse 

prospettive: da un lato osserva la generazione immediatamente precedente e di quella evita tutte 

le ingenuità e i passi falsi; dall’altro lato si contrappone ai baby boomers e cerca di dire qualcosa 

di veramente nuovo, differenziandosi strutturalmente, mostrando di essere molto più della 

generazione nata col walkman e con l’i-pod.  

La loro armata segreta è il web 2.0. Grazie a questo formidabile strumento, i nativi digitali 

stanno riuscendo a imporsi, fissando le proprie regole.  

 

3.3 I Net Geners nell’epoca del Web 2.0 

L’arma vincente dei Net Geners, è la condivisione, la personalizzazione e la reputazione in rete, 

tre capisaldi che hanno dato vita a innumerevoli saggi, dibattiti e tavole rotonde sul tema della 

vita quotidiana ai tempi dei social network.   

A questi tre nuclei si aggiunge la voglia incessante, quasi ossessiva, di verificare - consentita e 

forse provocata dalla natura stessa di internet - che rende più semplice sottoporre a esami 

continui qualsiasi cosa. Emerge così l’idea di una generazione più diffidente, che non vuole farsi 

ingannare. Forse è così. Ma sicuramente è una generazione che vuol lasciare la propria firma su 

tutto quello che tocca.  

Gente che non si accontenta del mondo standard ma che vuole un mondo su misura, un po’ sulla 

falsariga di Second Life, il cui claim è “Your World, Your imagination”. Solo che qui il mondo 

virtuale non basta. Ci vuole quello vero.  

Via libera quindi alla personalizzazione (o customizzazione) sfrenata.  

Un concetto che teoricamente può essere esteso all’infinito e che, a un certo punto, assume anche 

una connotazione etica. I baby boomers al massimo personalizzavano le loro camerette con gli 
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adesivi di un marchio di jeans o di una radio privata. I net geners invece personalizzano tutto alla 

radice.  

La customization diventa una pratica diffusa per segnare il territorio, di più, una sorta di codice 

esistenziale, e spesso persino un capriccio: si arriva a esigere di personalizzare secondo i propri 

desideri perfino le persone e le istituzioni.  

I nativi digitali si trovano a dover gestire una grossa responsabilità, sono fortemente 

sensibilizzati su una serie di questioni chiave legate proprio al web 2.0, il loro strumento 

principe.  

Il mondo dei social network è difficile da gestire e riserva una serie di sorprese. Dopo tanto 

clamore ed entusiasmo per questo nuovo modo di vivere internet, rimangono vari problemi da 

risolvere.  

Senza arrivare alle conclusioni estreme ma legittime e attualissime di Metitieri41, bisogna notare 

che molte cose ancora non funzionano.  

 

3.4 La security nella comunicazione nel web 2.0 

Il web 2.0 dovrebbe essere il regno della democrazia, il territorio dove tutti sono liberi di 

esprimersi. Un diritto importantissimo, che a volte però viene travisato, dato che si pensa che sia 

legittimato anche il diritto di dire qualsiasi cosa senza cognizione di causa, dando lo stesso 

valore al parere di uno scienziato e a quelle del primo che passa.  

Non è raro trovare su Facebook e Youtube discussioni su argomenti sanitari trattati in modo 

molto superficiale o “sottilmente” indirizzati da persone che hanno interessi a far emergere 

alcune credenze positive sui propri prodotti. Se ciò da una parte è positivo perché permette di far 

emergere novità e nozioni che a volte sono insabbiate da lobby e partiti politici dall’altra mette 

però in risalto quanto sia necessario “fare attenzione” e leggere in modo “critico” ciò che viene 

pubblicato nel web42. Soprattutto ora che i “comunicatori esperti” utilizzano nuove tecniche 

“sgrammaticate” per far credere agli spettatori che ciò che vedono sia la “realtà” e non una 

produzione creata a tavolino, si veda ad esempio il caso di “Lonely Girl fifteen”, prima vera 

“diva” di Youtube finita anche sul New York Times43. 

                                                
41 Metitieri F., Il grande inganno del web 2.0, Laterza, 2009. 
42 A tal proposito citiamo la discussione nata su Facebook su HIV e AIDS: “Dottore si inietta l’AIDS : HIV e sesso 
non provoca AIDS!”, disponibile su: http://www.facebook.com/photo.php?v=3019419977711 e sul sito internet: 
http://universoolografico.forumfree.it/?t=52826286 
43 Heffernan V., Zeller T., The Lonelygirl That Really Wasn’t, New York Times, September 13, 2006. Accessibile 
su: http://www.nytimes.com/2006/09/13/technology/13lonely.html 
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Nelle infinite discussioni che si svolgono in internet, in Facebook come in Friendfeed, o nei 

commenti dei blog, si moltiplicano le voci, anche offensive a volte, e i moderatori non sempre 

sono all’altezza del loro ruolo.  

Nei media tradizionali, siano essi giornali o programmi televisivi, c’è sempre un controllo e si sta 

sempre attenti a non dare adito alla diffamazione. Su internet il controllo è molto più blando. Si 

parla o si sparla liberamente di uno e dell’altro, si incensano o si distruggono personaggi senza 

remore.  

 

3.5 Hobby 2.0 

Il Net Gener manipola, cerca il meccanismo, smonta l’icona e la ricompone a suo modo. Essere 

nati nell’epoca di internet significa anche questo: avere la voglia e la capacità di sondare tutte le 

potenzialità di un meccanismo, ma anche di un’icona, per poi personalizzarla.  

Questo della personalizzazione è un aspetto fondamentale che può addirittura assurgere allo 

status di codice esistenziale.  

La Net Generation ha inventato un raffinato bricolage di matrice digitale. Potrebbe essere 

definita in un certo senso la generazione del revival dell’hobby, un modo di essere a lungo 

dimenticato, affossato negli anni ’90 dopo aver vissuto decenni di gloria con i modellini Airfix e 

i galeoni in balsa.  

I baby boomers da giovani amavano e coltivavano gli hobby: giocavano coi trenini e col 

Meccano. Poi hanno preferito l’idea di collezione, che rappresenta la naturale evoluzione 

dell’hobby.  

La Net Generation invece coltiva gli hobby, magari trasformandoli in qualcosa di redditizio. Al 

modellino da costruire si preferisce il dj set o la creazione di bijoux di design.  

La gente tende a prendere le distanze dalla parola hobby. In questo periodo dire che si ha del 

tempo libero equivale a dire che non si è persone efficienti e realizzate, integrate nel sistema che 

corre. Bisogna trasformare quello che un tempo era l’hobby in un lavoro, mascherandolo, 

facendolo apparire altro. 

Rimangono i gruppi di aeromodellistica e di fotoamatori (molti sono anche su Facebook) ma 

internet spinge a cambiare radicalmente l’idea di associazionismo. Davanti al computer si sta da 

soli, si crea da soli, e allora decade l’idea del gruppo a favore di un lavoro solitario, dove non ci 

si misura più con dieci o venti persone ma con migliaia di individui.  

Il tempo libero spesso coincide con il “tempo del web”, quello dedicato alle relazioni su 

Facebook, Twitter, Friendfeed, Pinterest, Viadeo, ecc. E’ un tempo assai frammentato ma pur 

sempre tempo libero rimane.  

Tesi di dottorato in bioetica, di Claudio Pensieri, discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in 
data 24/01/2013. La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di  
didattica e ricerca, a condizione che ne venga citata la fonte

 



 52 

E qualcuno usa quel tempo in modo creativo, rivitalizzando gli hobby di una volta, creando 

un’opera d’arte (che poi magari venderà) all’interno di Second Life, postando un video su 

Youtube o autopubblicandosi un libro con Issuu44 o con Lulu45. L’hobbista di ieri si dedicava al 

suo passatempo senza fini di lucro. Oggi invece ha trasformato il suo passatempo in un lavoro, e 

quindi reclama uno status preciso per quello che fa. E non si sente esattamente un artigiano, ma 

ha un certo imbarazzo nel definirsi un artista, è una figura di mezzo, che non fa parte né di una 

né dell’altra categoria.  

È una nuova figura professionale alla ricerca di una propria legittimazione, che si inserisce sul 

mercato e si porta dietro il proprio bagaglio artistico e culturale, che non di rado ha una 

componente kitsch. In media la formazione di questi personaggi comprende la passione per la 

fotografia, per i fumetti, in misura minore per il cinema, e un trascorso nelle vesti di artigiano 

ludico, per esempio come pittore di miniature degli eserciti fantasy. 

A un certo punto il terziario ludico ha deciso di riciclarsi, dopo aver saltato una generazione.  

I figli di chi si era guadagnato un posto al sole nelle vetrine dei negozi di modellismo, 

distinguendosi per la minuzia con cui dipingeva elfi e soldatini, hanno cominciato a creare 

contenuti in Second Life. I nipoti di chi si dilettava di fotografia, ha deciso di abbracciare i temi 

in voga sul web e si è fatto un nome su Deviantart. 

Con l’affermarsi dell’hobby 2.0 prende forma anche una nuova estetica, che si basa su parametri 

legati a un deciso pragmatismo.  

Il virtuosismo che emerge da questo handmade sembra aggiungere un plusvalore all’opera. Si 

sente il gusto del dettaglio, si apprezza il fatto che non sia semplicemente il prodotto di una 

macchina. Nel caso dell’arte di Second Life si prescriveva di non utilizzare Photoshop per dare 

un’idea di artigianalità.  

E questa cultura del “fatto su misura” si rispecchia un po’ in tutto: negli accostamenti di capi di 

abbigliamento comprati da H&M con accessori vintage di un certo valore, con la ricomposizione 

di film rimontati per dar vita a inediti mashup, ai viaggi su misura costruiti partendo da 

un’occasione proposta da una compagnia low cost.  

 

3.6 Una generazione casuale? 

In tutto questo ragionamento ha un ruolo importante anche la casualità, altro elemento fondativo 

nella vita quotidiana dei Net Geners. Un baby boomer nell’organizzare un viaggio, prima decide 

dove andare, e poi cerca la soluzione più adeguata.  

                                                
44 Accessibile su: http://issuu.com/ 
45 Accessibile su: http://www.lulu.com/ 
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Il Net Gener ribalta la questione: prima guarda su internet quali sono i voli più convenienti, e poi 

si inventa il viaggio che vuole partendo dalla proposta che ritiene più conveniente, magari 

facendo base in una città fuori dalle rotte consuete, che difficilmente sarebbe apparsa nel 

palinsensto di un pacchetto classico. È un atteggiamento mentale diverso, che considera le 

questioni dall’altro lato, aggirando astutamente i problemi.  

I membri della net generation hanno meno tabù di quanti ne avesse chi li ha preceduti. Sono 

molto meno deferenti e timorosi: l’autorità dell’istituzione come quella dell’opera d’arte viene 

messa in discussione.  

È una generazione che ama guardare attraverso le cose, che va oltre lo specchio. È una società 

mediatica dove teoricamente non ci sono segreti, dove chi mente viene subito sbugiardato e dove 

tutto viene notato e controllato.  

Per certi versi appare anche come una società difficile, che riporta alla mente certi film degli anni 

‘90 incentrati su società in cui vige il controllo totale.  

Eppure per certi versi il pericolo c’è. A furia di iniezioni di reality show e di video di Youtube ci 

siamo trovati senza accorgercene sbalzati in una società voyeuristica del controllo, dove è 

sempre più difficile nascondersi e farsi i fatti propri.  

Un altro compito della net generation consisterà nel limitare la potenza di quest’occhio sociale 

assoluto che dilaga in rete.  

Senza dimenticare, infine, la necessità di monitorare il grado di virtualizzazione del mondo vero. 

Dal 2007, l’anno del boom di Second Life, c’è stato il tentativo di esorcizzare i mondi virtuali, di 

delimitarne la portata, cercando di annientarli sui media e ridimensionandoli scherzosamente 

nelle chiacchiere da bar. Senza accorgersi che quel presunto mostro, uscito dalla porta sta 

rientrando prepotentemente dalla finestra. Ora che i mondi sintetici non fanno più paura a 

nessuno, è il mondo vero che si sta virtualizzando, ridefinito in ogni secondo dalle mappe e dai 

commenti di FourSquare e di Gowalla.  
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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 “AVATARA” 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 Vishnu46 che secondo i suoi seguaci sono 

innumerevoli47. 

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 Parashurama48. 

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 dualità49.  

Nei mondi virtuali, le persone progettano raffigurazioni antropomorfiche 3D di sé stessi che 

chiamiamo Avatar50. 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.  

                                                
46 “There is no polytheism in the Hindu religion. Siva, Vishnu, Brahma and Sakti are different aspects of the one 
Lord”, Sivananda S., Bliss Divine, Ed. The Divine Life Society, 1974. 
47 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 
indù considerano anche Gesù come Avatara. 
48 AAVV, Induismo. Dizionario di storia cultura e religione, p.24. 
49 AAVV, Dizionario della Sapienza Orientale, pp. 41-42. 
50 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. 
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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 disponibile51.  

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”52. 

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 lì53.  

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 Solid, che indossa un abito furtivo ed è armato leggero, 

sembra proprio di muoversi furtivamente in giro. L’accesso a un avatar provocatoriamente 

vestito di Second Life, invece, può incoraggiare altri tipi di comportamento, dal venditore di 

accessori al sesso virtuale. Per capire come dobbiamo comportarci, ci basiamo su informazioni 

fornite dal “look” di un avatar e decodifichiamo l’avatar prendendo spunto dalla nostra più 

ampia conoscenza sociale”54. 

 

“Mentre Hiro si avvicina alla strada, vede due giovani coppie, probabilmente 

usano i computer dei loro genitori per un “doppio appuntamento” nel Metaverso, 

che stanno scendendo da Porta Zero, che è la porta d’ingresso e la fermata della 
                                                
51 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. 
52 Castronova E., Theory of the Avatar, Cesifo Working Paper, 2003, n. 863, p.4. 
53 Theory of... op.cit. p.5. 
54 Isbister K., Better game characters by design: A psychological approach, Morgan Kaufmann, San Francisco, 
2006. “Jumping into the body of Solid Snake, a character from the Metal Gear Solid series who wears a sneaking 
suit and is lightly armed, it just seems right to skulk around. Logging on to a provocatively-dressed Second Life 
avatar, on the other hand, may encourage other sorts of behavior. To understand how we should behave, we rely on 
information provided by the looks of an avatar and decode the avatar by connecting its cues to our broader social 
knowledge”. 
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monorotaia. Egli (Hiro) non vede la gente reale, naturalmente. Tutto ciò che vede 

sono delle figure in movimento disegnate dal suo computer secondo le specifiche 

di trasmissione del cavo in fibra ottica. Le persone sono pezzi di software 

chiamate Avatar. Sono i corpi audiovisivi che le persone utilizzano per 

comunicare tra di loro nel Metaverso”55.  

 

Quando usiamo o incontriamo un avatar, notiamo subito i caratteri stereotipati e preconfezionati 

che ci aiutano a comprendere il racconto dietro l’avatar. Gli utenti del mondo virtuale applicano 

questi principi quando customizzano56 i loro avatar. Ad esempio, quando creano un avatar per 

incontri romantici, i partecipanti li rendono decisamente più attraenti di altri avatar che utilizzano 

per altri scopi57. 

Quindi la personalizzazione dell’avatar dipende anche dal ruolo che dovrà ricoprire nel Mondo 

Virtuale nel quale sarà utilizzato. 

Quando gli utenti creano i propri avatar, sono, in un certo senso, i decisori del modo in cui 

giocheranno il gioco. Gli utenti che desiderano impegnarsi in incontri sessuali selezionano avatar 

attraenti vestiti provocatoriamente. Gli utenti che desiderano essere “cattivi” scelgono 

rappresentazioni adeguate. Quando gli utenti scelgono gli avatar, cercano di promuovere i propri 

obiettivi di interazione nel mondo virtuale58. 

Il giocatore, come la divinità hindù, è un burattinaio che controlla il suo avatar e se ne serve per 

muoversi nel mondo digitale. I giocatori possono crearsi un avatar a propria immagine ma può 

essere personalizzato anche dal punto di vista della razza che ne determina l’aspetto e le 

attitudini fisiche. Oppure l’avatar può non rispecchiare in nessun modo l’utente poiché egli può 

scegliere il suo corrispettivo virtuale tra elfi, gnomi o draghi. 

C’è una forte equiparazione tra i generi sessuali degli avatar. Infatti si può scegliere anche il 

sesso del proprio avatar, che in alcuni mondi implica una vita totalmente diversa, ovvero 

dedicarsi ad un’attività piuttosto che un’altra, mentre in altri non vi è alcuna differenza. In alcuni 

luoghi sono state create delle razze asessuate. In ogni caso un avatar maschio avrà sempre le 

stesse capacità di un avatar femmina, a parità di livello. Il maschio, per principio non è né più 

forte né più intelligente della femmina. In molti mondi virtuali si effettua un vero e proprio role-

play, l’utente deve far agire il proprio avatar secondo determinate regole del mondo virtuale 

                                                
55 Stephenson N., Snow Crash, Bantam Books, New York, 1992, p. 21. Il libro è disponibile in e-book gratuito su: 
http://hell.pl/agnus/anglistyka/2211/Neal%20Stephenson%20-%20Snow%20Crash.pdf 
56 Il termine “customizzare” indica l’atto di “personalizzare” un oggetto, un avatar ma anche un servizio. 
57 Vasalou A., Joinson A., Me, myself and I: The role of interactional context on selfpresentation through avatars, 
Computers in Human Behavior, 2009, 25, pp. 510-520. 
58 Merola N., Peña J., The Effects of Avatar Appearance in Virtual Worlds, Journal of Virtual World Research, Vol. 
2, N. 5, May 2010, pp. 3-12. 
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stesso. Ad esempio chi sceglie di impersonificare un ladro dovrà adempiere al suo compito di 

rubare. “Il role-play trasforma quindi il giocatore in un attore, che dà vita a un personaggio 

virtuale con una fisionomia, un costume, una personalità e una psicologia. Lo sviluppo 

tecnologico oggi permette di proiettare fedelmente un individuo nel ciberspazio59, dove potrà 

trasmettere sentimenti ed emozioni, aspettandosi di essere ricambiato”60. 

 

4.2 Avatar e tecnica 

Un avatar61 umanoide tipico, come quello definito dalla H-Anim Standard62 contiene più di 

quattro dozzine di “giunti/joints” (non comprese le articolazioni ulteriori della colonna vertebrale 

che hanno mobilità ridotta). 

Questo esempio serve a dimostrare che il comportamento dell’avatar ha bisogno di 

rappresentare, ad una certa risoluzione grafica, solo il comportamento corporeo umano. È 

impossibile, in pratica, essere precisi per ogni rappresentazione (la perfetta fedeltà non è 

possibile nella computer grafica) ma il livello di fedeltà informatica incrementa di giorno in 

giorno. 

Non vi è alcun criterio assoluto, bisogna scegliere il livello di fedeltà che è più conveniente per 

soddisfare l’esigenza imposta da ogni applicazione, creare un Avatar per un gioco su I-Phone o 

Pc, o per un VE dedicato alla Psicopatologia o per un Simulatore Chirurgico è molto diverso. 

Se un avatar deve essere visto da altri utenti nell’atto di “scrivere” durante un incontro simulato, 

una rappresentazione cruda e scarna del comportamento sarà sufficiente affinché il 

comportamento di scrittura dell’avatar venga identificato come tale dagli altri utenti. La stessa 

attività di scrittura invece, se avviene in un’applicazione dedicata alla calligrafia deve richiedere 

un’altissima risoluzione grafica e la “high resolution capture” dei micro-movimenti della 

scrittura a mano. 

Le persone e i loro Avatar hanno generalmente due classi di comportamenti: l’indipendenza e 

l’interattività63. 

                                                
59 “Il ciberspazio è un’allucinazione consensuale […] una rappresentazione grafica di dati tratti dalle banche dati di 
ogni computer nel sistema umano”. Definizione di William Gibson autore del romanzo Neuromancer. Può quindi 
essere considerato uno spazio informativo dove avviene organizzata e condivisa l’informazione. Esso è la versione 
digitale di uno spazio da vivere, un luogo fittizio che viene a costruirsi attraverso qualunque forma di scambio 
informativo a distanza. 
60 Gerosa M., Mondi virtuali, Castelvecchi, Roma 2006. 
61 Whalen E.T., Petriu D., Yang L., Petriu E., Cordea M.D., Capturing Behaviour for the Use of Avatars in Virtual 
Environments, Cyberpsychology & Behavior, Volume 6, Number 5, 2003: 537-44. 
62 ISO/IEC FCD 19774:200x, Humanoid animation (H-Anim). Information technology — Computer graphics and 
image processing — Humanoid animation (H-Anim). Accessibile online su: http://h-anim.org/Specifications/H-
Anim200x/ISO_IEC_FCD_19774/ 
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Per l’indipendenza possiamo dire che alcuni comportamenti degli Avatar sono indipendenti dagli 

altri Avatar e dagli oggetti presenti nell’ambiente. 

I comportamenti interattivi invece, come prendere in mano la penna o dare una stretta di mano, 

richiedono che l’avatar individui gli oggetti o gli altri Avatar, e che l’ambiente e gli altri Avatar 

reagiscano in modo preordinato a tali interazioni. 

 

4.3 Identificazione Primaria e Secondaria  

Nel 1996 “Meridian 59”64 porpose la vista in soggettiva ispirata ai Fps (First Person Shooter o 

“sparatutto”), in particolare a Doom, un capolavoro del genere. 

In tal modo il giocatore scopre il mondo in cui evolve, tramite gli occhi del suo personaggi 

(ovvero, i propri occhi). L’avatar non appare mai sullo schermo, solo le braccia e le gambe, e ha 

la fuzione di permettere agli altri giocatori di vedere e identificare la persona nel mondo digitale. 

 
Fig. 29 Screenshot del Videogioco “Doom” 

 

Qui si delinea il duplice ruolo dell’avatar nel mondo virtuale. Vedere ed esser Visto. Da un lato 

permette al giocatore di definire il suo aspetto, offrendo anche la possibilità di decidere quali 

attitudini potrà sviluppare nel corso del gioco (Avatar come proiezione del giocatore nel mondo 

virtuale). 

Dall’altra parte l’avatar rappresenta anche il modo in cui il giocatore sarà percepito dagli altri 

partecipanti, quale costruizone d’identità offrirà agli altri, come vorrà apparire e cosa vorrà 

comunicare con il suo aspetto. 
                                                                                                                                                       
63 Yang X.L., Petriu D.C., Whalen T.E. et al. Script language for avatar animation in 3D virtual environments, 
Presented at VECIMS 2003 International Symposium on Virtual Environments, Human–Computer Interfaces, and 
Measurement Systems, Lugano, Switzerland. 
64 http://www.meridian59.com/index.php 
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Questa abilità di identificazione nel personaggio affonda le sue radici nelle teorie psicanalitiche 

del cinema.  

La teoria psicoanalitica del cinema65 ha sottolineato la doppia analogia che intercorre tra la 

situazione del bambino nello stadio dello specchio e lo spettatore cinematografico. In particolare 

Christian Metz66 si sofferma sul gioco dell’identificazione tra il soggetto-spettatore e lo 

specchio-schermo, in cui il soggetto rivive il meccanismo infantile della formazione immaginaria 

dell’Io, che Jacques Lacan ha chiamato lo stadio dello specchio67. 

Durante questo periodo, che va dai sei ai diciotto mesi, il bambino vedendo la propria immagine 

riflessa in uno specchio, anticipa sul piano visivo, l’unità del suo corpo, che invece, su altri piani 

percepisce ancora frammentato e in pezzi. La superficie riflettente gli restituisce per la prima 

volta un’immagine sia della totalità del suo corpo, non più frammentato, sia soprattutto del suo 

viso d’altronde nessun essere umano riuscirà mai a vedere come è fatto il  proprio volto, se non 

attraverso uno specchio. 

Questo fa sì che il bambino tenda ad alienarsi, a dividersi da sé stesso non riconoscendo, 

nell’immagine speculare, la propria immagine. L’Io quindi non esiste se non in quanto “altro”, 

immagine esterna, essa sola in possesso di una Gestalt, di una forma unitaria e perfetta. 

Nel cinema, essendo lo schermo opaco e non riflettente, lo spettatore non potrà identificarsi con 

la propria immagine, ma esclusivamente col proprio occhio: la sua identità è appesa unicamente 

al filo dello sguardo.  

Se lo spettatore davanti allo schermo sembra rivivere lo stadio dello specchio è perché al cinema 

vengono riattivate ‘artificialmente’ quelle stesse operazioni di alienazione, misconoscimento e 

illusione che hanno formato l’Io come ‘istanza immaginaria’. Attraverso la mediazione dello 

specchio-schermo le immagini che scorrono davanti ai nostri occhi “si confondono con 

quell’immagine che portiamo in noi68” permettendo così allo spettatore sia di ritrovare lo stato di 

onnipotenza del narcisismo infantile, sia di accedere a un illusorio raggiungimento dell’Io ideale. 

Nell’identificazione dello spettatore con il film è l’immagine (psichica e non materiale) del 

proprio corpo che inconsciamente egli vede, anche se è quello di un altro che lo schermo gli 

rimanda, poiché il corpo dell’altro come proprio corpo è un oggetto imprendibile ed eternamente 

in fuga. Analogamente alla scena del sogno, dove il sognatore appare sotto sembianze altrui o 

senza sembiante il film raffigura sempre, non una qualsiasi messa in scena, ma l’altra scena, la 

scena dell’inconscio, in cui il soggetto è comunque implicato. 

                                                
65 Accessibile su: http://www.treccani.it/enciclopedia/psicoanalisi_(Enciclopedia-del-Cinema)/ 
66 Cfr. Metz C., Cinema e psicanalisi, Venezia, Marsilio, 2006. 
67 Lacan J., Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je, 1966; trad. it. in Scritti, 1974, pp. 87-94. 
68 Lacan J., Idéal du moi et moi idéal, in Le séminaire de Jacques Lacan. Livre I. Les écrits techniques de Freud 
(1953- 1954), 1975; trad. it. 1978, p. 177. 

Tesi di dottorato in bioetica, di Claudio Pensieri, discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in 
data 24/01/2013. La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di  
didattica e ricerca, a condizione che ne venga citata la fonte

 



 60 

Al cinema, secondo J.L. Baudry69, vi sarebbe una duplice possibilità di identificazione, l’una 

legata indissolubilmente all’altra: l’identificazione cinematografica primaria e quella secondaria.  

La primaria è l’identificazione dello spettatore con il proprio sguardo in quanto atto di 

percezione. È un’identificazione che corrisponde al narcisismo primario, all’amore verso sé 

stessi descritto dalla psicoanalisi. L’occhio del soggetto coincide con quello della macchina da 

presa.  

La macchina da presa sostituisce l’occhio che ha guardato prima ciò che lo spettatore guarderà 

poi, costituendosi così come soggetto trascendentale, o meglio, fonte di una visione 

onniveggente. Il corpo è immobile, mentre la vista si muove ed osserva, sempre mutando 

prospettiva. Nel cinema, “io è [sempre] un altro”. 

Così come l’immagine allo specchio permette al bambino di costituirsi in una Gestalt 

‘immaginaria’, primo abbozzo della funzione dell’Io, parimenti lo sguardo trascendentale dello 

spettatore riunisce e ricompone i frammenti discontinui delle immagini che passano sullo 

schermo in un’unità organica, in una storia di finzione nella quale identificarsi. Ed è proprio tale 

identificazione primaria che permette l’esistenza dell’identificazione cinematografica secondaria, 

rivolta più propriamente ai personaggi e alla storia.  

Nell’identificazione cinematografica secondaria lo spettatore è immerso in un gioco 

identificatorio continuo, senza il quale non avrebbe la possibilità di riconoscere quello che passa 

sullo schermo. Le immagini che egli vede non solo attivano processi di identificazione (lo 

spettatore si prende per il personaggio, si mette al suo posto), ma anche quelli di proiezione (per 

cui lo spettatore attribuisce ai personaggi sentimenti, desideri e paure che rifiuta di riconoscere 

come propri). È insomma nel continuo e duplice movimento interno/esterno che lo spettatore dà 

valore e significato a ciò che vede; è nella temporanea perdita dell’Io (divento qualcun altro, 

divento il personaggio del film che sto vedendo) e contemporaneamente nell’effimero 

potenziamento in un Io ideale che sta il doppio movimento di fascinazione e piacere dello 

spettatore.  

Lo spettatore viene continuamente spinto ad aderire, talora suo malgrado, a quel personaggio od 

a quell’istanza che, in un dato momento del film, verranno messi in evidenza. Lungi dal 

parteggiare passivamente solo per quei personaggi verso i quali prova affinità, come spesso 

ingenuamente si ritiene, egli si troverà, di volta in volta, ad accostarsi a quelli che il cineasta 

deciderà di porre in primo piano. Il fluttuare della focalizzazione coincide, conseguentemente, 

con una variazione direttamente proporzionale nella ricezione e nell’identificazione spettatoriale. 

È il ruolo dell’interprete all’interno della situazione a far scaturire l’immedesimazione e la 

                                                
69 Baudry J.L., Le dispositif: approches métapsychologiques de l’impression de réalité, Communications, 23, 1975: 
56-72. 
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partecipazione emotiva dell’osservatore esterno, non viceversa. Molto spesso, quindi, lo 

spettatore si troverà ad essere contiguo e inquietantemente prossimo rispetto a personaggi che, 

nella vita reale, egli non esiterebbe a biasimare o a sfuggire70. 

Oltre allo stato onirico e all’identificazione speculare, lo spettatore riattiva nel rapporto con lo 

schermo altri due meccanismi inconsci, che riguardano il voyeurismo e il feticismo, considerati 

non nel loro aspetto patologico di perversione sessuale, ma in quanto modalità specifiche del 

piacere e della posizione dello spettatore e basati rispettivamente sulla distanza dall’oggetto 

desiderato e sulla sua mancanza/sostituzione. 

Nel voyeurismo il piacere di guardare del soggetto-spettatore e l’erotizzazione del suo sguardo 

sono legati alla riviviscenza della scena primaria: momento fantasmatico dell’esperienza 

infantile in cui, nell’oscurità e nell’immobilità (analoga a quella della sala cinematografica), 

attraverso un’apertura fortuita, una porta socchiusa o un buco della serratura (tanto simili alla 

finestra dello schermo), ha ‘guardato’, a distanza e inosservato (così come il film ignora lo 

spettatore), la scena proibita del rapporto sessuale tra i genitori. 

Nel feticismo lo spettatore riattiva quel meccanismo inconscio di difesa a cui Freud71 diede il 

nome di diniego o smentita (Verleugnung). Si tratta di un meccanismo psichico con cui il 

bambino cerca di tutelarsi da un terrore primigenio e inconcepibile: il “terrore della castrazione”. 

Il cinema è indubbiamente uno dei luoghi privilegiati di investimento feticistico, a partire, come 

sottolinea Metz, dalla tecnica, che è ‘prestazione’, ‘prodezza’, ‘esibizione’ e che sottolinea e 

occlude, contemporaneamente, il vuoto e l’irrealtà su cui si fonda, producendo un ‘effetto di 

realtà’ superiore a qualsiasi altra forma di arte. Il cinema nasconde, grazie a un’operazione 

feticistica, l’irrealtà, l’assenza di ciò che lo spettatore sta vedendo: il film stesso diventa un 

feticcio, il sostituto di qualcosa che manca, poiché la presenza vissuta (registrata, riprodotta) di 

ciò che vediamo cela e sostituisce l’assenza reale.  

In questo regime di pieno/vuoto, di presenza/assenza, di differenze e sottrazioni, di immagini e 

scene che vengono offerte allo sguardo e immediatamente negate (e che è il regime specifico del 

sistema di significazione del cinema), si insinua, mimandolo a sua volta, il piacere dello 

spettatore, che rincorre un oggetto del desiderio sempre ‘perduto’, sempre impossibile da 

soddisfare. Il modello della visione cinematografica è come il prigioniero della caverna di 

Platone incatenato al dispositivo della rappresentazione e questo è il gioco a cui lo spettatore non 

può sottrarsi, pena la perdita del piacere, dell’identificazione nel doppio, della soddisfazione 

della pulsione scopica, dell’immersione nell’immaginario. 

                                                
70 Petrone G., Soggettività fluttuanti, Proiezione, A.I.A.F. (Asolo International Art Festival), 2010. Accessibile su: 
http://proiezione.net/it/1508/soggettivita-fluttuanti-metamorfosi-metamorfismi-nell%E2%80%99immagine-filmica-2/ 
71 Freud S., Per la psicoterapia dell’isteria, in OSF vol. 1 p.  425. 
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Sulla scia di queste considerazioni valide per il cinema, si può anche affermare che il processo di 

identificazione che si attua nel gioco o nella vita virtuale affondi le sue radici nella psicanalisi. 

Negli anni ‘80 e ‘90 il cinema offriva personaggi con poteri soprannaturali (superman, batman, 

spiderman, ecc.) o eroi invincibili, con cui il pubblico si identificava. Superman era un uomo 

timido e introverso, che grazie ai suoi poteri diventava un eroe. I mondi virtuali sono interattivi, 

e danno la possibilità di creare un’altra vita, in cui il soggetto va oltre l’identificazione: 

sperimenta direttamente una trasformazione fisica ed esperienziale, seppur illusoria. Persone 

brutte diventano irresistibili seduttori, e i timidi possono diventare leader. Come in un film, si 

interpreta il ruolo che si desidera. Mentre al cinema si rimane fuori dallo schermo, nel gioco 

virtuale si entra nello schermo, diventando protagonisti e acquisendo il potere di decidere gli 

eventi. Si entra in un’illusione, mettendo in gioco potenzialità mentali di cui non si ha 

conoscenza. Si presentano le stesse tematiche del cinema: seduzione, sesso, erotismo, 

competizione, successo, soldi, simulazione, ecc. Con la differenza che il soggetto si sente 

protagonista e non spettatore, e crede di avere più libertà rispetto a quella effettiva. 

Come il processo di identificazione permette allo spettatore di identificarsi prima con la 

macchina da presa e poi con i personaggi del film così il giocatore si immedesima e si identifica 

con il proprio avatar nei mondi virtuali. 

In questo caso specifico poi l’identificazione è ancora più forte perché mentre lo spettatore del 

cinema è passivo rispetto alle immagini che scorrono sul telo ed è inerme alle azioni che compie 

l’attore nei giochi e nel mondo virtuale è attivo, compie delle scelte, attua delle azioni, può 

guardarsi intorno e ruotare i punti di vista, può guardare se stesso da fuori o guardare come se 

fosse in prima persona (dai propri occhi). 

Una tale fonte di attrazione visiva e di partecipazione trascinano il giocatore in una spirale 

identificativa che può portare la stessa persona a non riconoscersi più nella vita esterna al 

computer. 

Arrivando al punto di una identificazione patologica, che può perfino diventare un problema 

sociale, come nel caso del giappone72 ove più di 1 milione e 400 mila giovani73 sono a rischio di 

sindrome di Hikikomori. 

                                                
72 Hikikomori è un fenomeno che riguarda oltre un milione di giovani giapponesi, la maggior parte di sesso 
maschile, che in maniera apparentemente non motivata, si ritira nella propria stanza e vi rimane ininterrottamente 
per lunghi periodi, spesso molti anni. Diversamente da altre forme di disagio adolescenziale, i giovani Hikikomori si 
spingono oltre: lasciano la scuola, abbandonano anche gli amici, interrompono ogni tipo di comunicazione 
trascorrendo lunghissimi periodi in completo isolamento. Ricci C., Hikikomori: adolescenti in volontaria reclusione, 
Franco Angeli, Milano 2011. 
73 Hattori Y., Social Withdrawal in Japanese Jouth, in Rhoades G.F., Sar V., Trauma and dissociation in a cross 
cultural perspective, Haworth Press, Bringhamton, NY, 2006, p.181. Anche in Rhoades G.F., Sar V., Trauma and 
dissociation in a cross cultural perspective Journal of Trauma Practice, Volume 4, Numbers 1-2-3-4, 2005. 
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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.74) dallo psichiatra Ivan 

Goldberg75, ad indicare la sindrome di dipendenza da Internet76. Il termine indicherebbe i casi in 

                                                
74 Anche  se poi, nel 1997 propose una modifica alla definizione di IAD, trasformandola in “Pathological Internet-
use disorder” poiché “I.A.D. is a very unfortunate term. It makes it sound as if one were dealing with heroin, a truly 
addicting substance that can alter almost eveny cell in the body. To medicalize every behavior by putting it into 
psychiatric nomenclature is ridiculous. If you expand the concept of addiction to include everything people can 
overdo, then you must talk about people being addicted to books, addicted to jogging, addicted to other people”. 
Accessibile sul suo sito ufficiale: http://www.psycom.net/iasg.html 
75 Goldberg, “Internet addiction Electronic message posted to research discussion list”, 1996, [Online] Accessibile 
su: http://www.rider.edu/users/suler/psycyber/supportgp.htm. 
76 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. 
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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 massa77. 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 ricerca78, 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”79. 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 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 abulici80 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 di una sindrome 

detta “hikikomori81“ (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 
                                                
77 Beard K.W., Wolf E.M., Modification in the Proposed Diagnostic Criteria for Internet Addiction, 
CyberPsychology & Behavior. June 2001, 4(3): 377-383. 
78 Young K.S., Internet Addiction: The Emergence of a New Clinical Disorder. CyberPsychology & Behavior. 
FALL 1998, 1(3): 237-244. 
79 Caretti V., La Barbera D., Psicopatologia delle realtà virtuali. Comunicazione, identità e relazione nell’era 
digitale, Casa Editrice Masson, Milano 2001. 
80 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. 
81 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 
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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 decenni82.  

 
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 terminal. 

 

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 

 

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. 

                                                
82 Si è arrivati al punto che il fenomeno si è diffuso in televisione anche tramite l’Anime “Welcome to the NHK” 
acronimo di “Nippon Hikikomori Kyōkai”, ovvero “Associazione degli hikikomori giapponesi”. 
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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 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”83. 

Tuttavia, gli hikikomori non vanno confusi con gli Otaku: gli otaku seguono manga e giochi di 

ruolo unicamente per passione, mentre gli hikikomori, oltre che per passione, lo fanno 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. 

 

                                                
83 Accessibile su: http://www.davidealgeri.com/adolescenti-hikikomori-vittime-della-rete-o-scelta-di-vita.html 
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4.5 Realtà Virtuale e comunicazione dell’inconscio 

Il rapporto tra Realtà Virtuale e psicoterapia è un campo che, negli ultimi 20 anni, ha avuto un 

incremento non indifferente di ricerche e articoli (si veda il paragrafo su VR e psicoterapia). 

Per quanto riguarda il rapporto dell’inconscio con il Mondo Virtuale gli psichiatri e gli psicologi 

si sono profusi in interpretazioni e tentativi di spiegazione. 

Come afferma Gori “L’inconscio, i conflitti psichici, la sofferenza psicologica sono privi di 

spazio e di tempo. Numerosi modelli teorici sono stati proposti nel tentativo di risolvere tali 

conflitti: tra quelli classici prevalgono i modelli: comportamentali, cognitivi e psicoanalitici. 

Ognuno di questi modelli fornisce la propria chiave di lettura e di risoluzione ai conflitti”84. 

Modello comportamentale: la psicoterapia comportamentale si diffonde in Italia negli anni 70 e 

trae le sue origini dalla reflessologia pavloviana. Il “condizionamento classico” derivato dagli 

esperimenti di Pavlov è il processo per cui: è prevedibile che ad uno stimolo segua una risposta, 

e che stimolo e risposta possano essere condizionati. Secondo questa visione ciò che noi 

apprendiamo è un’associazione di stimoli.  

All’inizio del 1900 con gli studi dello psicologo americano Edward Lee Thorndike, venne 

introdotto il concetto di condizionamento operante. Anch’esso è una forma di apprendimento di 

tipo associativo, ma la risposta viene evocata non da stimoli che la possono attivare, bensì da un 

contesto a cui è stata associata la possibilità di trarne un certo beneficio. 

Il modello comportamentale si fonda sullo “stimolo-risposta”, il disagio deriva dall’aver appreso 

una risposta “inadeguata” ad uno stimolo e di aver cristallizzato tale risposta in modo che, 

davanti allo stesso stimolo non esistono alternative diverse. Lo scopo della terapia 

comportalmentale è modificare la relazione fra le situazioni che creano difficoltà e le abituali 

reazioni emotive e comportamentali che la persona mette in atto in tali circostanze. 

Fondamentale è “l’esposizione progressiva” all’elemento scatenante il disagio psichico (ad 

esempio, una piazza aperta nel caso di agorafobia). In tal senso appare rilevante l’ausilio che può 

essere fornito da una VR che contemporaneamente esiste e non esiste, espone e protegge nello 

stesso momento. Questa realtà può costituire una sorta di verità intermedia tra pensiero e piano 

di realtà e concede la possibilità di vivere le esperienze in una realtà virtuale “protetta” in 

presenza dello psicoterapeuta o di persone rassicuranti, di disassuefare il soggetto dai 

comportamenti stabilizzati, attraverso stimoli graduati e di attuare comportamenti alternativi. 

                                                
84 Gori M.C., La comunicazione dell’inconscio nella realtà virtuale, ComunicLab.it, Magazine di comunicazione e 
media del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università Sapienza di Roma, 16.06.2005, accessibile 
su: http://www.comuniclab.it/23537/la-comunicazione-dellinconscio-nella-realt-virtuale 
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Modello cognitivista: il cognitivismo presenta una complessa relazione tra emozioni, pensieri e 

comportamenti. Il cognitivismo assume che la natura e le caratteristiche del pensiero 

determinano ciò che le persone “sentono”, come agiscono e come reagiscono85. 

Il modello afferma che i problemi emotivi sono in gran parte il prodotto di “credenze 

disfunzionali” che si mantengono nel tempo a causa dei meccanismi di mantenimento.  

La teoria di fondo, sottolinea l’importanza delle distorsioni cognitive e della rappresentazione 

soggettiva della realtà nell’origine e nel mantenimento dei disturbi emotivi e comportamentali. 

Quindi non sarebbero gli eventi a creare e mantenere i problemi psicologici, emotivi e di 

comportamento, ma questi verrebbero piuttosto largamente influenzati dalle strutture e 

costruzioni cognitive dell’individuo. 

Nel cognitivismo classico, l’emozione viene definita un “segnale di stato”, conseguente 

all’elaborazione di schemi cognitivi di particolare interesse per il soggetto. L’emozione, in 

quanto segnale o indice e non segno, non fornisce informazioni gestibili consapevolmente 

attraverso la manipolazione di un complesso codice linguistico di segni. 

La psicoterapia cognitiva si propone, di conseguenza, di aiutare i pazienti a individuare i pensieri 

ricorrenti e gli schemi disfunzionali di ragionamento e d’interpretazione della realtà, al fine di 

sostituirli e/o integrarli con convinzioni più funzionali. La psicoterapia cognitiva  ha assunto il 

ruolo di trattamento d’elezione per i disturbi d’ansia. Aiuta ad individuare certi pensieri 

ricorrenti, gli schemi fissi di ragionamento e di interpretazione della realtà, che sono 

concomitanti alle forti e persistenti emozioni problematiche vissute dal paziente, a correggerli, 

ad arricchirli, ad integrarli con altri pensieri più funzionali al proprio benessere. 

La rappresentazione virtuale di un elemento scatenante l’ansia, la depressione, la fobia, può 

facilitare non più solo la narrazione dei pensieri, ma il loro vissuto in estemporanea. 

Secondo il modello cognitivo non sono tanto i problemi, i conflitti interpersonali le cause del 

disagio psichico, quanto i processi del pensiero che ne conseguono. Questo modello spiega 

perché persone diverse, poste davanti a problemi analoghi gravi reagiscono con modalità 

psichiche differenti. La realtà virtuale può permettere non più la sola “immagine mentale” di un 

evento che innesca l’elaborazione di pensieri negativi, ma la sua rappresentazione concreta 

“virtuale”, permettendo una decodifica immediata della cascata di pensieri successiva.  

Tuttavia, nell’utilizzazione della desensibilizzazione, è stata spesso segnalata la difficoltà di 

immaginare ed evocare la scena che induce l’ansia, probabilmente per una reazione difensiva.  In 

tal senso la realtà virtuale può offrire lo stimolo adeguato al paziente che ha difficoltà 

nell’immaginare le scene o in quelli ancora troppo fobici per sperimentare una 
                                                
85 Dipasquale S., Ciuna A., Levi D., Ruggiero G.M., Invernizzi G. Il ruolo delle emozioni nei disturbi del 
comportamento alimentare, Psychomedia, accessibile su: 
http://www.psychomedia.it/pm/answer/eatdis/dipasquale.htm   
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desensibilizzazione  “de vivo”86. Lo stimolo può essere graduato, per ipotesi anche superiore a 

quello potenzialmente presente nell’ambiente reale. Ciò può costituire un rafforzamento della 

sicurezza del paziente a sperimentare le situazioni reali, forte dell’esperienza amplificata del 

setting virtuale.   

Quindi, la possibilità immersiva in un ambiente tridimensionale consente un apprendimento più 

facilitato al mondo87.  

Modello psicoanalitico: rappresenta il conflitto intrapsichico come l’esito di un trauma vissuto in 

epoche molto precoci della vita. Il compito classico del terapista è quello di riappropriarsi del 

contenuto inconscio, prevalentemente con l’uso di strumenti quali i lapsus e i sogni, di portarlo 

ad un livello conscio e di rielaborarlo. Il limite principale di questo metodo è rappresentato 

proprio dallo strumento narrativo che è, per sua stessa definizione, un modello che sfrutta le sole 

immagini mentali associate al ricordo. La realtà virtuale può permettere non più la sola 

narrazione degli episodi, ma soprattutto la sua visualizzazione concreta, all’interno di uno spazio 

“protetto”. Permetterebbe inoltre la rappresentazione delle possibilità alternative, quelle che non 

si sono vissute. L’effetto catartico non deriverebbe quindi più dalla sola narrazione degli 

avvenimenti, ma dal rivivere con tutti gli organi sensoriali un evento traumatico.  

Freud e l’ipnosi: nel 1884, Freud aveva iniziato una ricerca sulla “cocaina”, una componente 

attiva delle foglie di coca, un alcaloide a quel tempo sconosciuto. Egli aveva scoperto che alcuni 

popoli indiani la usavano come analgesico, e se ne fece spedire un grammo dalla Società 

farmaceutica Merck, cominciando a sperimentarla su se stesso e sui suoi conoscenti, e 

constatandone gli effetti stimolanti: “Produce un effetto stimolante e dalla durevole durata - 

scriverà - che non differisce in alcun modo dall’euforia normale delle persone sane”.  Gli effetti 

della cocaina erano, per Freud, forme parallele di “sensibilità al mondo”. 

Per i primi anni di professione egli utilizzò con i suoi pazienti le tecniche allora in uso: 

l’idroterapia e l’elettroterapia, ma si rese ben presto conto che malgrado quel che veniva 

comunemente affermato esse non conducevano a nessun risultato concreto e si dedicò all’ipnosi. 

Era riuscito a dimostrare che le manifestazioni dei malati sottoposti ad ipnosi erano 

corrispondenti al vero, ed aveva introdotto una seria classificazione nei casi d’isteria. L’ipnosi 

permetteva una serie di rilevazioni su fatti altrimenti nascosti dalla coscienza e dai meccanismi 

di difesa.  

Nella storia della psicoanalisi è famoso il caso di Anna O. (Bertha Pappenheim) in cura dal dott. 

Breuer che grazie all’ipnosi riuscì guarire da una sorta di idrofobia, dimostrando che in realtà il 

                                                
86 North M.M., North S.M., Coble J.R., Virtual reality therapy: an effective treatmente for psychological disorders. 
In: Virtual reality in Neuropsycho-physiology, IOSPress, 2000. 
87 Scaife M., Rogers Y., External Cognition: How Do Graphical Representations Work? International Journal of 
Human-Computer Studies, 45, 1996, pp. 185-213. 
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paziente isterico soffre di reminiscenza e che tali ricordi traumatici possono risultare purificatori 

sotto ipnosi.   

Questo metodo fu perciò chiamato catartico. Dunque, la reminiscenza e il rivivere gli eventi, al 

di fuori di un contesto spaziale e temporale, nonostante il tempo passato dal trauma, poteva 

essere risolutivo di conflitti.  

Verso la metà degli anni novanta Freud scoprì le “libere associazioni”, che consistevano 

nell’abbandonarsi acriticamente alle proprie intuizioni e pensieri, senza censure. 

L’utilizzazione della cocaina, l’ipnosi, ma anche il sogno, possono essere attualmente rilette in 

una chiave interpretativa diversa: la ricerca di una realtà parallela, un mondo virtuale 

immaginario, collegato al vissuto reale, che possa risolvere i conflitti intrapsichici.  

La Programmazione Neuro Linguistica (PNL): nasce intorno agli ‘70 ad opera di Bandler R. e 

Grinder J. che decisero di studiare “come” (modellamento) alcune persone raggiungessero 

eccezionali risultati nelle proprie aree di competenza. Studiarono Erickson88 per l’ipnosi, la Satir 

per le terapie familiari e tanti altri personaggi che eccellevano nella psicoterapia e in altri campi 

(Chomsky, Bateson, ecc.). Negli anni successivi la PNL si è ampliata sempre di più e 

attualmente è considerata una delle migliori discipline basate sul “modellamento” (modeling).  

Oggigiorno la linea principale di terapia della PNL è basata sul fatto che le parole descrivono 

“esattamente” i pensieri e le credenze delle persone, ad ogni pensiero è legata una serie di 

immagini, suoni o sensazioni (VAKOG89) tutte modificabili grazie ad un sano ed efficace 

utilizzo delle “submodalità”90. Questi esercizi possono esser definiti “immaginativi” e proprio 

perché le submodalità prevedono le caratteristiche tipiche della VR (immagine bidimensionale o 

3D, a colori o in bianco e nero, posizione percettiva dentro o fuori dal corpo, ecc.) è possibile e 

augurabile integrare questi strumenti terapeutici per accrescere l’efficacia terapeutica dei VR. Si 

veda l’utilizzo delle submodalità terapeutiche per “ristrutturare esperienze traumatiche”91, per il 

“cambio di convinzioni limitanti” 92 e per tutte le altre tecniche terapeutiche: Swish, Scramble, 

Fire93, Nuclei profondi del sé94, ecc. 

 

                                                
88 Cfr. Bandler R., Grinder J., I Modelli della tecnica ipnotica di Milton H. Erickson, Astrolabio, Roma 1984. 
89 Il VAKOG è l’acronimo di Visivo, Auditivo, Cinestesico, Olfattivo e Gustativo, ovvero le aree neuronali che 
ricevono input dal mondo esterno e che li rielaborano creando la “mappa cognitiva” dell’essere umano. 
90 Pensieri C., PNL Medica e Salute, Armando Curcio Editore, Roma, 2012, pp. 155-184. 
91 Cfr. Bandler R., MacDonald W., Guida per l’esperto alle submodalità, Astrolabio, Roma 1991. 
92 Cfr. Dilts R., Cambiare le convinzioni con la PNL, NLP Italy, Urgnano 2011. 
93 Cfr. Bandler J., Usare il cervello per cambiare, Astrolabio, Roma 1986. 
94 Cfr. Boschi S., Terapia dei Nuclei profondi, Sonda Edizioni 2007. 
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4.6 Virtuale, Reale o Sintetico? 

“Chi di noi non è mai rimasto incantato da un libro? Dalla descrizione di un bellissimo mondo 

con rigogliose foreste, innevate montagne e simpatici personaggi come la saga del Signore degli 

Anelli o dagli scenari incantati e fantastici di Alice nel Paese delle Meraviglie o dei paesaggi 

surreali de ‘I Viaggi di Gulliver’? 

Però nessuno è mai potuto entrarci. Questi mondi immaginari, definiscono immediatamente dei 

confini invalicabili, guardare e non toccare. Immaginare ma non toccare, non ascoltare né 

vedere. Questa era la regola dei mondi fantastici. 

Mondi chiusi a chiave che si potevano soltanto spiare dal buco della serratura, con i lettori che 

erano semplicemente spettatori. Condannati a osservare impotenti l’universo immaginario. 

Con l’avvento di internet e della computer grafica qualcosa è cambiato”. 

Gerosa descrive in questo modo i mondi virtuali: “Immaginate un videogame molto elaborato, 

con scenari dettagliatissimi e abitanti dai costumi tutti diversi gli uni dagli altri. Immaginate un 

videogame in cui contemporaneamente giochino migliaia di persone, tutte rappresentate in 

quella dimensione da un proprio personaggio. Immaginate qualcosa come un gigantesco teatro 

elettronico in cui migliaia di burattinai muovano contemporaneamente i fili di altrettanti 

burattini chiamati “Avatar”. 

Immaginate ora che questi possano interagire tra loro, parlarsi in tempo reale, tramite chat (o 

tramite cuffie multimediali95). E ora che avete immaginato tutto questo dimenticatevi dei 

videogiochi. I mondi virtuali non sono solo giochi. Il divertimento è quasi sempre a scopo di 

lucro: nelle vene di questi mondi molto spesso scorrono un sacco di soldi”96. 

Basti pensare nel 2004 David Storey ha comprato un’isola di 25 Kmq in Project Entropia per 

“soli” 26.500 dollari. 

Se questa spesa può sembrare strana, l’anno successivo Jon Jacobs l’ha superata, spendendo 

100.000 dollari veri, dopo un’asta di tre giorni, per comprare l’Asteroid Space Resort, sempre in 

Project Entropia. 

Eppure, da sempre gli esseri umani hanno avuto il desiderio e la necessità di crearsi un “proprio 

mondo”. Hanno sempre avuto la propensione ad illudersi e a farsi illusioni sulla realtà. Una delle 

caratteristiche più particolari della specie umana è proprio questa capacità di immaginare, 

raffigurare e produrre mondi illusori. 

                                                
95 Oggi la tecnologia permette di parlarsi e ascoltarsi. Prima era possibile comunicare solo in forma scritta tramite 
brevi messaggi di testo nelle chat dei giochi. 
96 Gerosa M., Pfeffer A., Mondi Virtuali, Castelvecchi, Roma 2006, p.21. 
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“Questi mondi simbolici svolgono un ruolo di mediazione tra noi e il mondo reale. In questa 

sfera di mediazione simbolica si sviluppano le diverse pratiche creative di rappresentazione che 

forniscono la nostra versione del mondo reale”97. 

Un esempio di realtà virtuale creata con mezzi tecnici tradizionali può essere un’opera d’arte 

come un dipinto, nel quale viene raffigurato uno spazio tridimensionale. 

Questo dimostra come non sia necessario l’utilizzo del computer per realizzare mondi virtuali. 

Solitamente per realtà virtuale s’intende un ambiente spaziale simulato, creato e gestito 

dinamicamente dal computer, con il quale l’utente può interagire ricavandone l’illusione di un 

movimento e di un’immersione spaziale effettiva. 

Un programma produrrà opportunamente l’adattamento rapido di tutti i punti di vista in base alle 

azioni e ai movimenti dell’utente munito di protesi ottico-tattilo-auditive (quando presenti). 

Solitamente si usa il concetto di navigazione per descrivere proprio questo spostamento 

all’interno delle realtà virtuali modellate al computer. 

Il termine realtà virtuale sembra essere contraddittorio, poiché si considera solitamente la parola 

“virtuale” come sostitutiva del concetto di “non reale”. 

Invece si vuole intendere che anche se la realtà alla quale ci si riferisce non è quella fisica, essa è 

costituita sul modello della realtà fisica. 

L’espressione “realtà virtuale” spesso viene anche sostituita con “sistema di ambiente virtuale, 

sistema di ambienti sintetici” o “Virtual Environment”. Lo spazio virtuale e quello fisico 

possono essere accomunati dalle stesse leggi fisiche e da relazioni spaziali che aiutano a definire 

le dimensioni e la posizione degli oggetti presenti nell’ambiente.  

In questo modo sarà più facile interagire con questi ambienti poiché sembrerà di essere nel 

mondo reale. La creazione di un ambiente virtuale è soggettiva, non si avrà mai una copia esatta 

del mondo reale. 

Per rendere più veritiero lo spazio virtuale, a volte, i modellatori/programmatori vengono 

affiancati da psicologi che aiutano a capire le caratteristiche del mondo fisico. 

Il mondo è un territorio complesso, dove le identità si moltiplicano e si sovrappongono. Un 

mondo che non si riesce più a raccontare con le vecchie tecniche: non basta più il romanzo 

classico, non basta più l’arte tradizionale, non bastano più le categorie usuali cui l’uomo è 

abituato. E’ un mondo stratificato, che assomiglia sempre di più alla costruzione della Rete.  

Frazzetto afferma che “probabilmente gli storici futuri definiranno i nostri anni come l’epoca in 

cui si desideravano molte vite98”. 

                                                
97 Gerosa M., Pfeffer A., Mondi Virtuali, op cit., p.22. 
98 Frazzetto G., Molte vite in multiversi. Nuovi media e arte quotidiana, Mimesis Edizioni, Gemona del Friuli (UD), 
2010. 
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Vite che possono svilupparsi in mondi già stabilizzati, come Star wars o Matrix, ma anche in 

mondi in divenire, come World of Warcraft.  

“Gli Abitanti dei mondi virtuali navigano attraverso terre fantastiche e inconsistenti, è 

interessante notare come gli esperti del settore li considerino ‘luoghi’ e non cose. I critici sociali 

di questi giochi non fanno lo stesso e decidono di trattarli alla stregua dei film e della musica, 

anch’essi presi di mira per il loro contenuto violento o addirittura di considerarli come qualcosa 

di molto simile alle droghe che danno dipendenza - i giocatori invece - riferendosi ai mondi 

virtuali come se parlassero di luoghi, li considerano semplicemente come reali. 

I luoghi sono reali semplicemente perché molte persone possono sperimentarli e concordare su 

ciò che hanno visto e fatto. Sono reali perché le cose succedono anche quando tu non sei li. La 

storia va comunque avanti. La vita continua”99. 

Il monitor, le chat, le cuffie e il microfono creano un cordone ombelicale difficile da recidere e 

sempre più giocatori vogliono far vivere il proprio Avatar. Vogliono metterlo alla prova, capire 

cosa gli succederebbe in certe situazioni. In molti mondi virtuali è proprio questo il gioco più 

interessante. Ci sono infinite combinazioni, milioni di incontri che possono capitare o che si 

possono deliberatamente provocare, un repertorio sterminato di casi. I mondi virtuali sono il 

paradiso del “What If?”100 del “cosa succederebbe se?”. Si prende un Avatar, gli si costruisce 

una personalità e lo si manda nel mondo virtuale per vedere cosa gli succede. Il giocatore 

sperimenta la sensazione di essere il regista di una vita, in un film senza copione dove si gira a 

braccio, man mano che si va avanti. 

La vita nei mondi virtuali si appoggia su due semplici virtù: fiducia e reputazione. 

Sono le uniche due cose che contano veramente in un mondo sintetico abitato da residenti 

chiamati con nickname (pseudonimi). Nessuno, a meno che qualcuno non li informi, avrà alcuna 

base di pregiudizio o di discriminazione verso qualcun altro. Età, genere, colore della pelle, 

disabilità fisiche o psichiche, così come la posizione geografica, non hanno alcun peso sulle 

relazioni tra le persone in un mondo virtuale, dove si può cambiare aspetto semplicemente con 

un clic. 

Gli unici parametri influenti sono: la scaltrezza e il digital divide. Gli utilizzatori devono saper 

maneggiare un computer, devono avere un hardware potente, accesso a internet ad alta velocità e 

capire l’utilità del mondo virtuale (questi criteri escludono automaticamente alcune fasce di 

popolazione come i poveri, i ciechi e chi non ha una discreta formazione culturale). Il mondo 

virtuale non è una “sintesi” del mondo ‘reale’, è una riproduzione con leggi fisiche e leggi morali 

diverse da quelle che viviamo nel mondo off line. 

                                                
99 Prefazione di J.C.Herz a “I Mondi Virtuali” di Gerosa (direttrice di Joystick Nation Inc.)  pp.1-2. 
100 Gerosa M., Second Life, Meltemi Editore, Roma 2007, p. 46. 
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4.7 Universi Virtuali e Investimenti economici 

Edwar Castronova nel suo “Universi Sintetici” fa una disamina approfondita dell’impatto 

economico che questi “Mondi Virtuali” hanno sul “Mondo Reale”. Il libro, anche se del 2007, 

mette una luce significativa intorno all’economia che gira in questo mercato. 

Infatti ogni mondo virtuale può contare su una propria valuta interna per facilitare le transizioni 

tra giocatori. 

Nel 2007, i “QQ Coins” della Tencent Holdings Ltd hanno rischiato di portare sulla bancarotta la 

Bank of China101, i cinesi avevano iniziato a stampare i dollari virtuali su carta reale e li 

scambiavano con Yuan reali, creando un mercato parallelo all’economia reale. 

In quegli anni, poi fu vietato, si poteva trovare in vendita su Ebay (che ogni anno genera più di 

25 milioni di dollari di transazioni di spade e oggetti virtuali, case virtuali e denaro virtuali) gli 

account per accedere a Avatar di mondi virtuali. Ad esempio, l’avatar di un Jedi di un mondo 

virtuale ispirato a Star Wars poteva arrivare a costare oltre 2.000 dollari102 a seconda delle sue 

proprietà103. L’utente medio trascorreva tra le 20 e le 30 ore “settimanali” in questi luoghi di 

fantasia. 

Il giro d’affari generato dalla compravendita di oggetti, avatar, vestiti, armature, navi spaziali 

virtuali era di circa 30 milioni di dollari l’anno solo negli stati uniti, mentre raggiungeva il picco 

dei 75 miloni di dollari se consideriamo l’intero pianeta. 

In alcuni casi, come in Asia, i giocatori che hanno perso questi oggetti virtuali (a causa di falle 

nella sicurezza di alcuni server) si sono rivolti alla polizia locale che ha compiuto degli arresti e 

ai tribunali che hanno emesso verdetti in favore dei querelanti104. 

Nei mondi virtuali, tutto ciò che ha un valore sul mercato ha un valore per tutti. Se il prezzo di 

un oggetto è di 500 dollari, vale 500 dollari per tutti, sia che venga usato sia che venga 

“scambiato”. 

                                                
101 Castronova E., On Money and Magic, Journal of Virtual World research, Vol 2, n.4, Feb 2010. “The company 
started selling QQ coins for one ‘Yuan’ each, about 13 cents. The use of the coin took off, and then something very 
strange happened: online vendors started accepting the virtual currency in exchange for real world items. The 
artificially designed virtual currency had become real money. Its use took off, with massive online trade. It came to 
be used for gambling and prostitution, things that would be illegal in the realm of real money. Over the past month 
alone, the value of QQ coins has gone up 70%. This is indeed a strange phenomenon, but not something entirely 
unforeseen. Last year, in china alone, virtual money was a 900 million dollar business. It all started when pretend 
currencies like those in games such as WarCraft took on a real world value when people began selling them on 
eBay. As the industry developed, companies came to offer products like SecondLife, an entire virtual world, in 
which people pay real money to be able to buy digital clothes for their digital character”. 
102 Castronova E., Universi Sintetici, op. cit., p.3. 
103 “Le ‘proprietà’ possono essere considerate un ‘capitale fisico’, mentre ‘esperienza’ e ‘abilità’ possono esser 
considerate il ‘capitale umano’. Nel mondo virtuale come nel nostro, gli investimenti nel capitale incrementano il 
potere del soggetto che ha effettuato l’investimento”. Castronova E., op. cit., p.49. 
104 Castronova E., Universi Sintetici, op. cit., p.4. 
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Castronova afferma: “se si è convinti che le gemme e i pezzi d’argento di Sabert105 siano oggetti 

digitali privi di valore, il solo fatto che altri individui riconoscano a essi un valore, in linea di 

principio, siano disposti a darti in cambio beni che, “per loro” hanno un valore, ti obbliga ad 

accettare questo valore […] Una volta accettato che un pezzo d’argento del mondo di Sabert può 

avere un valore di “un dollaro” allora tale pezzo d’argento non è “simile” al denaro ma “è” 

denaro”. 

D’altronde il dollaro stampato in USA non è forse una moneta “virtuale”, ovvero un pezzo di 

carta che rimanda a dell’oro contenuto nelle riserve di Stato? Nel 2001 un pezzo di platino di 

“Everquest” veniva scambiato a 100 sul dollaro mentre lo yen veniva scambiato a 120! 

Inoltre, spesso i mondi virtuali richiedono il pagamento di un abbonamento, dopo aver pagato si 

rimane in un certo senso intrappolati nel gruppo per tre motivi: 1. Il passaggio a un altro mondo 

virtuale prevede il pagamento di una nuova quota di abbonamento; 2. I mondi sintetici implicano 

effetti sociali di rete (se i propri amici frequentano Entropia si vorrà far parte di quel mondo), 

questo vuol dire che cambiando mondo si perderanno i valori acquisiti all’interno del precedente; 

3. I sistemi di progressione e di reputazione comportano l’accumulo di risorse che non possono 

essere trasferite all’esterno aggravando le perdite in caso di uscita106. 

Gli esperti creatori di mondi virtuali sanno bene che l’elemento chiave per generare un’attività 

economica all’interno degli universi virtuali è il commercio. 

I programmatori si assicureranno che molti dei “bisogni” degli utenti siano ben diversificati. Un 

avatar ha bisogno di abiti, cibo, equipaggiamento, alloggi, trasporti, intrattenimento e qualsiasi 

altra cosa possa venire in mente. 

Spesso i bisogni degli utenti sono soddisfatti da “beni di consumo” che scompaiono una volta 

usati, al contrario dei “beni durevoli” che rimangono all’avatar anche dopo averli usati. 

Per generare il “rumore di fondo” e il senso di “vitalità” l’atticità economica dev’essere 

rilevabile anche dagli utenti spettatori. Un’economia basata solo su messaggi privati è 

un’economica silenziosa che produce un mondo morto. Devono esserci luoghi, lontani dalle zone 

produttive, dove il commercio possa essere visto e sentito. 

Nei mondi sintetici il processo di produzione spesso è una caratteristica intrinseca e accessibile a 

tutti, il capitale necessario è in mano ai singoli avatar. 

Castronova afferma che il “Salario dell’avatar” si calcola in base alla quantità di prodotti ottenuti 

da un’ora di lavoro, moltiplicati per il prezzo di vendita del prodotto nelle condizioni di mercato 

attuali107. 

 
                                                
105 Sabert è il nome di un mondo virtuale, come “Second Life”. 
106 Castronova E., Universi Sintetici, Op. Cit., p. 67. 
107 Castronova E., Universi Sintetici, Op. Cit., pp. 224-5. 
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Salario: S = p x Zf(K,L) / ZL 

 

Dove, S indica il Salario, p indica il prezzo di mercato, f(K,L) indica la funzione di produzione in 

cui K è la quantità di capitale fisico e L è la quantità di lavoro. La formula è poi divisa per ZL 

perché indica il rendimento aggiuntivo che una o più unità di lavoro possono rendere. 

Perciò per rendere l’economia “viva” è assolutamente cruciale che determinati oggetti abbiano 

un valore molto alto rispetto agli altri, e questo spiega anche la presenza di “mercanti artificiali” 

(programmati dall’azienda) che fanno i prezzi di alcuni di questi oggetti virtuali. 

La “teoria quantitativa della moneta” nei mondi virtuali, afferma che il livello dei prezzi è 

determinato dall’equazione di scambio: 

 

Equazione di scambio: MV = PQ 

 

Ove M indica la quantità di moneta disponibile, V la velocità della moneta (la velocità è una 

costante che misura il numero di transizioni per le quali una data unità di moneta viene utilizzata 

in un determinato periodo di tempo), Q indica la quantità di beni che i giocatori vendono a altri 

giocatori e P è il prezzo dei beni. 

Perciò, se non si può dire che il mondo virtuale abbia un impatto “reale” sul mondo fisico, si può 

affermare che invece ha un impatto effettivo sull’economia “reale” e quindi sulla vita “fuori 

dallo spazio sintetico”. 

 

 

4.8 Il Reale del Virtuale: la consistenza di uno spazio 

sintetico 

Quando si accede ad un mondo virtuale, tramite il proprio computer, lo schermo diventa una 

porta su una realtà il più delle volte fantastica, che ha forti richiami al mondo dei videogiochi 

tradizionali, da questo punto di vista il confine tra spazio reale e spazio di gioco è ancora chiaro e 

ben delineato.  

L’universo immaginifico costruito da sequenze di 0 e 1 del linguaggio binario può mostrare 

montagne, laghi, fiumi, case, chiese, scuole, laboratori, si può vedere una rappresentazione 

sintetica del corpo del giocatore tramite cui egli esplora i luoghi e i tempi della rappresentazione. 

Ma il dato importante è che questi universi sintetici ospitano anche altri avatar animati da 

persone che vivono in qualsiasi parte della Terra ma che, in quel preciso momento, condividono 
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con il giocatore un angolo del cyberspazio, da questo punto di vista le conseguenze non sono di 

poco conto come evidenzia bene Castronova: “nel momento in cui esordisce online e inizia ad 

accogliere visitatori, un mondo sintetico comincia ad ospitare normali rapporti umani. Per 

quanto fantastico questo mondo possa essere, e per quanto i suoi abitanti possano essere 

rappresentati come gangster, draghi o torte alla panna, è e sarà sempre un luogo popolato da 

normali esseri umani, con le loro normali abitudini di interazione. L’ambiente fisico è modellato 

artificialmente e può assumere la forma che vogliamo, ma l’ambiente sociale che affiora al suo 

interno non è diverso da qualsiasi altro ambiente sociale umano”108. 

Ecco quindi che sembra proprio che i mondi sintetici vengano percepiti dai propri utenti come 

dei luoghi non meno consistenti di altri, avvenimenti di un mondo possono avere conseguenze 

nell’altro e di conseguenza gli schermi si trasformano in membrane osmotiche che lasciano 

passare elementi attraverso le due dimensioni, per dirla ancora con le efficaci parole di 

Castronova: “vista l’impossibilità di separare in via definitiva gli eventi di una sfera della 

propria vita da quelli relativi a qualsiasi altra sfera, quella parentesi di vita che si svolge nei 

mondi sintetici avrà conseguenze su tutto il resto”109.  

La convinzione più diffusa, per molto tempo ha portato a considerare gli eventi dei mondi 

virtuali come irreali, partendo dal presupposto che la realtà dovesse coincidere con le “cose” 

tangibili e materiali, questa idea è penetrata anche in molti ambiti intellettuali che, colti dalla 

difficoltà di inserire questi fenomeni nella categoria della realtà o dell’irrealtà, hanno optato per 

la via più immediata da intraprendere: una semplificazione che ha determinato l’associazione di 

quanto accade nei mondi virtuali con il falso e l’illusorio. 

Una tale visione, oltre ad essere riduttiva, risulta anche poco utile come quadro interpretativo di 

tutti i fenomeni che, questi mondi, stanno facendo registrare.  

Se solo ci limitiamo ad un’analisi etimologica del termine virtuale, possiamo già vedere come di 

effimero ed illusorio abbia ben poco, in quanto da una parte abbiamo la radice virtus, forza, e 

dall’altra abbiamo vir, ovvero uomo, da qui l’idea di virtuale come potenziale, possibile. 

Il virtuale dunque, come sottolineato anche dallo studioso Pierre Levy, lungi dall’opporsi al 

reale, rappresenta una diversa modalità dell’essere110, ecco il perché della sostituzione effettuata 

da molti studiosi del termine virtuale con il termine sintetico. 

Spostando poi l’attenzione verso aspetti più propriamente tecnici, possiamo vedere come questi 

spazi vengano costruiti integrando al loro interno molte dimensioni tipiche della realtà 

                                                
108 Castronova E., Universi Sintetici. Come le comunità online stanno cambiando la società e l’economia, 
Mondadori, Milano 2007, p. 10. 
109 Ibidem. 
110 Cfr. Lévy P., Il virtuale, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1997. Lévy P., L’intelligenza collettiva. Per 
un’antropologia del cyberspazio, Feltrinelli, Milano 1996. 
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tradizionalmente intesa, un espediente usato affinché, per quanto fantastici possano essere questi 

spazi, sia in qualche maniera sancita la loro esistenza. 

È il concetto della “Suspension of disbelief” o “sospensione dell’incredulità” di Samuel Taylor 

Coleridge111. Per legittimare qualcosa di molto improbabile bisogna crearci attorno tutto un 

contesto radicato nel reale, in tal modo si può credere anche all’improbabile. 

“Se non ci fossero quelle piccole casette e quegli alberi così simili a quelli veri, come faremmo a 

renderci conto che voliamo? Per dare nuove sensazioni, per suscitare un brivido, dobbiamo 

portare un contesto reale all’interno di ‘Second Life’: l’ordinario rende molto più attraente lo 

straordinario, ammesso che ciò abbia senso”112. 

 Di qui non solo il ricorso a frammenti di realtà off line, ma una cura particolare viene rivolta a 

due categorie fondamentali come spazio e tempo. 

 

4.9 Spazio e Tempo 

Rispetto ai videogiochi tradizionali, i mondi virtuali offrono spazi immensi dotati di una grafica 

tale da garantire elevate coerenza interna e immersività. Per essere considerati dei luoghi, essi 

devono in un certo senso essere vicini alla percezione che si ha nella vita off line, ecco perché lo 

spazio è innanzitutto persistente, in questo modo come gli individui nella loro quotidianità 

possono sospendere il dubbio sull’esistenza del mondo così, anche assumendo il ruolo di avatar, 

potranno smettere di domandarsi se troveranno o meno lo spazio sintetico al prossimo ingresso. 

Passando poi alla dimensione temporale, se in un primo periodo i mondi sintetici non 

presentavano un tempo analogo a quello tradizionale quanto piuttosto un tempo immaginario, più 

adatto alla fuga dalla realtà, un tempo che rimandava al sogno di immortalità, i più recenti mondi 

on line hanno integrato una dimensione temporale che scorre in parallelo a quella off line. 

Ancora una volta in nome della persistenza e della coerenza, il tempo sintetico vede l’alternarsi 

delle stagioni, del giorno e della notte ma, soprattutto, procede a prescindere dalla presenza del 

singolo avatar, “qualsiasi cosa avvenga, continua ad evolvere, il tempo prosegue il suo cammino 

inesorabile”113. Anche in questo modo, quindi, l’immagine del “virtuale” come irreale si 

affievolisce, l’universo virtuale assume un ulteriore livello di plausibilità permettendo all’utente 

di immergersi al suo interno, considerandolo implicitamente reale. 

Questi universi oltre alle evoluzioni tecniche, sicuramente significative in quanto permettono, 

come abbiamo visto, un grado notevole di coerenza interna, fanno registrare un dato 

                                                
111 Coleridge S.T., Biographia literaria, 1817, capitolo XIV. 
112 Gerosa M., Second life, op. cit., p. 105. 
113 Gerosa M., Pfeffer A., op. cit., p. 95. 
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estremamente importante dal punto di vista sociale, ovvero il fatto che questi spazi siano 

condivisi: la percezione di un luogo o dello scorrere del tempo non è un atto solitario ma sarà 

comune a tutti gli abitanti. E tale fatto è valido, non soltanto per gli elementi “materiali” che 

compongono il mondo, ma anche e soprattutto per le leggi che lo regolano. L’avatar avrà delle 

limitazioni fisiche e comportamentali all’interno del mondo, che saranno le stesse degli altri e 

qualora si verificasse un’infrazione, anche questa dovrebbe trovare una logica coerente 

nell’intero sistema, per fare un esempio banale ma efficace: se in un ipotetico mondo sintetico 

non è possibile volare, qualora un abitante volasse, questo evento dovrebbe trovare una 

spiegazione, come l’esistenza di un oggetto particolare o un incantesimo, facendolo quindi 

rientrare nelle regole previste già dal mondo. 

Esistono dunque delle regole che Castronova definisce esplicite e delle regole implicite. Le 

prime riguardano, ad esempio, un corretto utilizzo delle periferiche di gioco o il sistema di 

valutazione della performance dell’avatar, e quindi si muovono a cavallo tra le due dimensioni. 

Le seconde, invece, svolgono un ruolo estremamente importante per garantire la coerenza 

dell’interazione, esse riguardano la gestione degli elementi dinamici nello spazio sintetico, la 

risposta dell’ambiente alle azioni dell’avatar, tutto ciò che quindi non coinvolge la relazione tra 

abitanti, ma tra utente e mondo. 

Queste regole il più delle volte vengono scoperte semplicemente agendo, così come nella vita off 

line. 

Nel momento in cui un programmatore inserisce una regola, sia essa esplicita o implicita, genera 

una reazione da parte degli abitanti e la loro volontà collettiva può arrivare a determinare non 

solo il rifiuto o l’accettazione di una legge, ma anche una sua particolare attuazione, ad esempio 

la collettività può far in modo che dei vantaggi attribuiti ad alcuni residenti non vengano da 

questi goduti, come tali? Semplicemente con i meccanismi dell’esclusione o dell’etichettamento. 

Ecco quindi che accanto alle regole ufficiali emergono quelle tacite regole condivise dai membri 

di una collettività, che stabilisce anche un proprio meccanismo sanzionatorio per chi non si 

adegua. 

Un esempio molto calzante di questo fenomeno, ci viene dalla descrizione di Castronova di come 

l’esistenza di un particolare ruolo all’interno di alcuni mondi ludici, il “guaritore”, sia limitata 

dalla volontà collettiva degli altri avatar.  

Lo studioso aggiunge poi un riferimento importante, che ancora una volta evidenzia lo stretto 

legame tra le dimensioni, l’avatar è solo un altro ruolo nella vita di un individuo e in qualsiasi 

luogo, gli esseri umani, tendono ad aggiungere alle leggi formali un complesso sistema di leggi 

informali di eguale, se non maggiore, importanza. 
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Pensiamo semplicemente agli studi di Harold Garfinkel sui metodi che le persone utilizzano per 

dare significato alle azioni quotidiane, affinché esse risultino scontate e prive di ogni 

problematicità che possa mettere in crisi la realtà stessa. Ogni rottura dello schema condiviso di 

comunicazione nelle nostre interazioni, induce un complesso di reazioni che vanno dallo stupore 

alla rabbia, fino ad arrivare all’esclusione, da parte di un’intera collettività, del soggetto che 

viene percepito come un’anomalia114. 

Ora, anche gli effetti delle convezioni sociali sintetiche non possono e non sono confinate 

all’interno di una sola dimensione, ma hanno delle conseguenze che valicano le barriere 

schermiche, influenzando gli individui anche nella quotidianità off line e, per quanto si possa 

non condividere questa opinione, è evidente che se milioni di persone considerano questi spazi 

come reali, percependo come altrettanto reali le conseguenze di eventi lì verificatisi, allora forse 

è necessario mettere da parte lo scetticismo e cominciare a considerare questi luoghi da una 

nuova angolazione. D’altra parte quando si attribuisce valore ad un pezzo di carta, 

trasformandolo in denaro, non abbiamo forse accettato di subire delle conseguenze da parte di un 

oggetto “virtuale”? 

La comunicazione è un altro elemento di contaminazione e solitamente viene mantenuta su 

entrambi i livelli, oltre ad esistere quella strettamente interna al mondo fatta di specifici media 

informativi, si sviluppa un tipo di comunicazione esterna ad esempio tramite forum e siti esterni 

o blog personali, sia degli utenti che degli avatar, contesti dove si possono trovare conversazioni 

tanto riguardanti la vita nell’universo condiviso, quanto sulla vita off line o magari altri mondi. 

Infine, dopo aver consolidato i propri legami tramite l’appartenenza e la comunicazione, spesso 

le relazioni on line si integrano con manifestazioni ed eventi sociali off line, come ad esempio i 

raduni, che portano le persone a conoscersi faccia a faccia, facendo così definitivamente 

convergere i due piani. Ma l’aspetto interessante che molto spesso emerge in queste situazioni di 

contatto tra i due mondi, è l’aspettativa condivisa che le regole interne del mondo sintetico 

vengano rispettate anche fuori da questo. 

Castronova riporta un esempio legato alla sua personale esperienza in uno dei vari spazi sintetici 

che frequenta (nel caso specifico si tratta di un gioco di ruolo testuale basato su chat grafica, 

Extremelot): “vi è il divieto di parlare di ‘segreti’ interni, non solo in gioco, dove una fuga di 

notizie sarebbe punita on game (ovvero tramite il meccanismo sanzionatorio parte del gioco 

stesso), ma anche all’esterno; mostrare ad esempio i contenuti di un forum interno ad un altro 

giocatore, o chiacchierare di strategie in corso durante un raduno, sarebbe considerato una 

gravissima mancanza di rispetto per l’intera comunità di giocatori. Chiaramente eventi di questo 

genere possono verificarsi, ma il colpevole una volta scoperto avrebbe una seria difficoltà a 

                                                
114 Garfinkel H., La fiducia. Una risorsa per coordinare l’interazione (1963), Armando, Roma 2004. 
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portare avanti la sua vita sintetica, la sua reputazione verrebbe intaccata così come il sistema di 

fiducia che regola i rapporti tra gli abitanti, oltre a rischiare di essere ‘bannato’ dal sito 

stesso”115. 

All’interno di questi mondi poi, oltre a nascere una cultura ricca di simboli, rituali, linguaggi 

propri, ci sono abitanti che producono oggetti che poi scambiano e vendono con altri abitanti, e 

se fin qui questo può sembrare un dettaglio poco eclatante, l’argomento diventa più interessante 

se si pensa al commercio esterno di questi prodotti. 

Oggi come oggi “investire in pixel” è diventata un’attività piuttosto comune e anche redditizia, 

legata proprio alla persistenza degli oggetti creati che in questo modo possono acquisire un 

valore per gli altri utenti, variabile in base alle caratteristiche specifiche del prodotto realizzato, 

quindi interno allo spazio sintetico ma, allo stesso tempo, quando questi oggetti trovano una 

commercializzazione esterna, il loro valore si arricchisce anche di una componente analogica in 

quanto richiede la spesa di denaro non digitale, ma “reale”. Questo tipo di mercato è diffuso in 

tutti in mondi virtuali, in alcuni in modo lecito in altri no, se nel primo caso infatti è prevista una 

particolare clausola nel contratto con l’utente finale che prevede la possibilità di effettuare 

RMT(real money transfer), in altri mondi queste transazioni avvengono tra i giocatori attraverso 

altri sistemi, come ad esempio il ricorso alle aste su eBay o magari tramite una transazione 

privata tra venditore e acquirente. 

Considerando le cifre, è possibile affermare che la compravendita di oggetti virtuali per denaro 

“reale”, rappresenta il motore principale delle economie dei mondi sintetici. Le persone 

coinvolte sono milioni e questo tipo di mercato ha già visto l’affermazione del suo primo 

milionario. Nel 2006 un’imprenditrice cinese, Ashe Chung, non soltato è stata definita dalla 

rivista Business Week come la donna più potente di Second Life ma pochi mesi dopo ha anche 

potuto festeggiare il suo primo milione di dollari ottenuto unicamente con transazioni virtuali. 

Come già detto, una delle “piazze” dove hanno luogo gli scambi è il sito eBay, ma una decisione 

presa nel 2010 ha portato ad eliminare le aste di oggetti virtuali, ritenute inammissibili in quanto 

causerebbero complicazioni legali dovute al fatto che in base a quanto stabilito dal regolamento 

del sito, i venditori dovrebbero avere la proprietà intellettuale di quanto messo in vendita, cosa 

che molto spesso non accade con oggetti che appartengono di fatto alle società che gestiscono i 

mondi sintetici. 

 

 

                                                
115 Castronova E., Universi Sintetici, op. cit. 
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4.10 Il Declino di Second Life 
Tra i Mondi Virtuali più conosciuti sicuramente c’è Second Life.  

Second Life è un mondo virtuale (MVUE) lanciato nel giugno del 2003 dalla società americana 

Linden Lab e nasce dalla visione del fondatore, il fisico Philip Rosedale. 

Come per tutti i mondi sintetici, anche Second Life ha visto la trasformazione degli schermi in 

membrane osmotiche e anzi, all’interno di questo spazio, un tale fenomeno è stato pressoché 

preponderante. Nei Mondi Virtuali i passaggi da un piano all’altro sono all’ordine della 

quotidianità per gli avatar/persone, che molto spesso sono contemporaneamente presenti e attivi 

su entrambi i piani (Second Life e Real Life), sperimentando un moderno dono dell’ubiquità che 

genera situazioni ibride, scambi reciproci e reciproche influenze. 

La “divinità” creatrice di Second Life ha il nome di Philip Rosedale, un fisico di San Diego da 

sempre legato agli ambienti informatici; quando era appena al secondo anno di liceo lanciò una 

sua società, la FreeVue, attraverso cui era possibile trasmettere videoconferenze, un progetto così 

avanzato che nel 1996 fu acquistato dalla Real Networks. 

Nel 1999, Philip Rosedale decise di fondare a San Francisco la Linden Lab per portare avanti un 

nuovo ed ambizioso progetto: realizzare una forma di computer-grafica che permettesse agli 

utenti di entrare in un ambiente tridimensionale e costruire un mondo nuovo. Dai laboratori 

Linden nacque quindi l’embrione di Second Life, nel 2002 ne venne lanciata una versione alpha, 

sperimentale e a numero chiuso e quindi una versione beta aperta al pubblico dietro il pagamento 

di una quota di iscrizione necessaria per poter materializzare e conservare tutti gli oggetti creati 

all’interno del mondo. 

L’anno successivo Second Life venne lanciata ufficialmente e all’inizio poteva contare solo su 

16 server e sulla presenza di poco più del migliaio di utenti. 

Un anno dopo l’avvio ufficiale di Second Life, la rivista Wired decretava che questo mondo 

virtuale costituiva l’innovazione più interessante dell’anno mentre nel 2007 il Time ha inserito 

Philip Rosedale, Philip Linden su Second Life, tra i 100 uomini che influenzano il mondo. 

L’utente tipico di Second Life, stando ad una lettura dei dati disponibili e riferiti al mese di 

Maggio 2008, era rappresentato da giovani maschi di età compresa tra i 25 e i 34 anni, 

maggiormente presenti sia numericamente che per quanto riguarda il tempo trascorso nello 

specifico spazio sintetico, tuttavia le donne non mancano di far sentire la propria presenza. 

Ma dalla fine del 2009 quel che sembrava essere il futuro dei Cybernauti divenne un flop. 

Il disinnamoramento degli utenti di SL per il metaverso è stato spiegato in diversi modi, una 

delle tesi più diffuse è quella che vede i social network come Facebook, Flickr e YouTube 

monopolizzare l’attenzione degli utilizzatori di strumenti digitali di comunicazione e interazione, 

a scapito delle alternative.  
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Al di là infatti di alcune caratteristiche che rendono per certi versi Facebook, YouTube, Twitter e 

Second Life “antagonisti” nello spartirsi la torta degli utenti Web, risulta particolarmente 

difficile paragonare tra loro questi fenomeni. 

Facebook è un social network pensato per intrecciare relazioni personali e comunicare con i 

propri amici. YouTube un Social Media espressamente dedicato ai video e alla loro diffusione. 

Twitter è un servizio di microblogging che consente di inviare e leggere messaggi testuali 

all’interno di un netowrk di contatti. SecondLife invece è un “metaverso” un ambiente virtuale 

tridimensionale che ha ben poco di assimilabile agli altri mostri del Web appena citati. 

Mentre le potenzialità di Second Life potrebbero essere enormi, se utilizzato con consapevolezza 

può diventare uno strumento di comunicazione e interazione veramente interessante. 

Forse però, dopo il boom e la successiva crisi di numeri, Second Life si ri-configurerà (e sarà 

percepito) non più come un mondo virtuale di massa (sempre che lo sia mai stato) ma come un 

ambiente utilizzato da nicchie di utenti con finalità specifiche, come, per esempio, la formazione 

a distanza, la collaborazione in ambito lavorativo o le riunioni virtuali.  

Attualmente più che un “Mondo Virtuale” è considerata una piattaforma ed un nuovo media per 

diversi settori, apprendimento, arte, imprese, formazione, musica, giochi di ruolo. Gli avatar 

possiedono diverse abilità e, al suo interno, è possibile sviluppare aziende, architettura, 

machinima, film di animazione ed altro, si avvale di strumenti di comunicazione sincroni e 

asincroni integrando un motore di ricerca, un motore fisico, strumenti di presentazione e 

streaming video ed audio, un linguaggio di programmazione LSL interno (Linden Scripting 

Language) per dare vita agli oggetti, un sistema di trasmissione della voce, messaggistica 

istantanea, chat pubblica, minibrowser per il web e molto altro ed è costantemente in via di 

sviluppo. 

Secondo Paduano116 “uno dei motivi di schianto di Second Life è stato proprio questo, agevolare 

l'ambiguità di un format dove non si capisce quale è il confine tra la realtà e la finzione. Nella 

nostra penisola anche la politica ha investito soldi veri in Second Life, l'Italia dei Valori117, ma 

non solo lei, ha cercato di accedere (per prima, è da lodare comunque) ad un mezzo di 

comunicazione investendo soldi veri per dello spazio virtuale, il cui ritorno economico è 

d'immagine era (e per molti versi è ancora) tutto da dimostrare.  

                                                
116 Engineer; Phd: art, design & new technology;  professore alla “Sapienza" University of Rome, Art director 
at "Loom" Laboratory. 
117 Sul sito del partito politico è possibile leggere: “Italia dei Valori è presente su Second Life. Per il momento ha 
acquistato un’isola che si chiama Never Land e vi ha piantato sopra la sua bandiera. L’isola sarà presto attrezzata 
con uffici, sale conferenze e punti informativi sulle iniziative del partito. Sull’isola i visitatori sono accolti da 
persone dell’ Italia dei Valori attraverso la loro rappresentazione virtuale. L’isola sarà inoltre utilizzata per incontri 
interni, con i cittadini e con i giornalisti. Ad oggi il Antonio Di Pietro è stato l’unico uomo politico italiano ad aver 
tenuto il 12 luglio 2007 la prima conferenza in diretta audio sull’isola del partito rispondendo in tempo reale alle 
domande dei giornalisti e dei numerosi partecipanti”. Disponibile on line su: 
http://italiadeivalori.antoniodipietro.com/second_life/second_life.php accesso del 15/9/2012. 

Tesi di dottorato in bioetica, di Claudio Pensieri, discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in 
data 24/01/2013. La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di  
didattica e ricerca, a condizione che ne venga citata la fonte

 



 84 

 

Pertanto second life funzionava un pò con il 

teorema "vestiamo la Barbie" ovvero, si adorna 

il proprio avatar quanto più possibile, poi 

quando si è finito di vestirlo lo si spoglia e lo si 

riveste, quando poi si finisce di riagghindarlo ci 

si accorge che giocarci non è divertente. Il 

motivo è abbastanza semplice, nel momento in 

cui si gioca ci si deve mettere dentro noi stessi 

e se non siamo dei personaggi nati non 

funziona. Se poi interagire per crescere è 

l'ultimo dei nostri scopi, ed usiamo il mezzo a 

rimorchio, è logico che una struttura definita di azione e situazioni il gioco non l'avrà mai”118. 

Nonostante tutto, nell’ottobre 2012, Second Life contava 31,260,797 milioni di iscritti (tra 

antichi e nuovi), di cui 1.350.000 attivi negli ultimi 60 giorni119 e circa 35.000 online al 

momento dell’accesso. 

Ma non tutti affermano che SL sia destinata alla distruzione. Anzi, alcuni affermano che si sta 

riprendendo e che sta maturando, dopo aver “filtrato” tutta la popolazione non interessata 

realmente alla vita online. 

Tra gli autori che hanno fatto una disamina su SL ricordiamo la Dott.ssa Citarella che nel suo 

libro “Second Life”120, esamina tutte le possibilità attuali di formazione, lavoro e gioco possibili 

nel metaverso. È una lettura interessante per chi pensa che lo spopolamento di SL sia invece il 

principio di una sua rinascita. 

Ma tra chi analizza le motivazioni per le quali la gente ha scelto i social Network all’utilizzo di 

Second Life troviamo il dott. Cerra che esprime alcuni punti critici da considerare in questa 

migrazione di massa121: 

 

1) Second Life è pesante dal punto di vista delle richieste hardware. I social network no. 

Mentre tutti i servizi che si stanno diffondendo utilizzano client leggeri, per lo più caricati 

direttamente dentro il browser di un qualsiasi PC, Second Life richiede l’installazione di un 

software 3D da installare su ogni PC. L’attivazione dell’account, la creazione dell’avatar e la 

                                                
118 Disponibile su: http://modellazionev.blogspot.it/2010/10/che-fine-ha-fatto-second-life accesso del 10/10/2012. 
Articolo di Paduano I., Che fine ha fatto second life? Ritorno tra le macerie di casa Linden, 18/10/2010. 
119 Disponibile su http://secondlife.com/xmlhttp/secondlife.php accesso del 21/10/2012. 
120 Citarella I., Second Life. Tra opportunità professionali, gioco e formazione, ScriptaWeb, 2012. 
121 Cerra D., Perché gli utenti abbandonano Second Life? Ecco qualche ipotesi. 20/10/2009. Accesso del 
12/10/2012, disponibile su http://www.oneweb20.it/20/10/2009/perche-gli-utenti-abbandonano-second-life 

 

Fig. 30 Avatar di Di Pietro 
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gestione dell’esperienza di interazione e controllo del personaggio, per non parlare della 

creazione di oggetti e isole, che sono oggettivamente complesse. Muoversi o interagire nel 

metaverso sono, per finire, attività che richiedono il 100% dell’attenzione dell’utente. Fino a 

poco tempo fa era un problema anche solo mettere SL in background mentre si svolgevano altri 

task come abitualmente si fa con Facebook.  

 

2) Second Life è “residenziale”. I social sono anche mobile 

Uno dei punti di forza dei servizi che negli ultimi due anni si sono dimostrati più virali e 

attrattivi per il grande pubblico è la possibilità di sfruttarne le funzionalità, oltre che da qualsiasi 

PC collegato al Web, anche in mobilità, meglio se con un cellulare. Il caso di Twitter o gli stessi 

client mobile di YouTube e Facebook fanno capire, soprattutto a chi li ha provati direttamente, 

quanto poter accedere sempre e ovunque a questi servizi di comunicazione e relazione sociale sia 

importante. Sui più moderni telefonini già dal 2009 era possibile installare un’applicazione che 

consentiva di loggarsi in Second Life e chattare con i propri amici. Si chiamava “Sparkle” e 

ovviamente era distribuita gratuitamente. Nel 2010 è stato poi rilasciato anche “Pocket 

Metaverse”122 un altro software per cellulari utile alla “navigazione” in Second life fino ad 

arrivare al rilascio, nel Maggio 2012, di Lumiya123, un software per Android e Tablet con grafica 

adatta alla navigazione da mobile. Ora Second Life è accessibile da tutti i devices mobili. 

 

3) Second Life è “sincronico”. I social anche, ma non solo 

Per interagire con altre persone in Second Life occorre essere collegati tutti nello stesso 

momento e trovarsi nello stesso luogo virtuale. La comunicazione sincronica ha diverse 

potenzialità, ma anche alcuni limiti. Per comunicare in maniera sistematica con avatar controllati 

da utenti australiani occorrerebbe ribaltare i fusi orari, sempre che ci si riesca a mettere 

d’accordo preventivamente con altri strumenti come l’email.  

E-mail che, appunto, deve la loro fortuna alla diacronicità delle comunicazioni: si legge e 

risponde quando si può. Facebook, saggiamente, offre entrambe le possibilità, con chat e 

videoconferenze in diretta e strumenti per comunicare con i contatti quando si vuole. 

 

4) Second Life è “fuorimoda”. Facebook & co sono sulla bocca di tutti. 

Erano ormai due anni che i mass media tradizionali non parlavano più di Second Life. Dalle 

prime pagine dei quotidiani nazionali ai servizi nei TG dedicati a ogni giorno a Second Life si è 

passati all’oblio. Oggi YouTube e Facebook sono ancora di moda, non solo se ne parla nei media 
                                                
122 Accesso del 21/10/2012, disponibile on line su: http://www.pocketmetaverse.com/support/  
123 Accesso del 18/10/12 disponibile on line su: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lumiyaviewer.lumiya  
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main-stream, ma spesso di questi media diventano parte integrante, come accade per i video di 

YouTube utilizzati sempre più spesso dai TG nazionali. Facebook, Twitter e YouTube sono 

ormai passati da fenomeni di costume a “oggetti” mainstream di uso quotidiano. 

 

5) Second Life non è più attraente per le aziende. Facebook & co lo sono più che mai 

Quante aziende hanno costruito cattedrali nel deserto in Second Life abbagliate dalla possibilità 

di fare marketing di massa a basso costo nel metaverso? Con costi non proprio bassi e la 

disillusione delle aspettative (forse fomentate da cattivi consiglieri che promettevano mari e 

monti e non dicevano tutta la verità, per esempio, sui limiti tecnici di Second Life) degli 

investitori, Second Life non è più la prima scelta di chi vuole fare marketing innovativo. social 

network, community partecipative e social media sono i cardini su cui si basa il marketing 2.0 di 

cui ormai tutte le aziende non possono più fare a meno. 

 

6) Interoperabilità 

All’inizio uno dei grandi problemi dei Mondi Virtuali era che non erano interoperabili (e molti 

anche attualmente non lo sono). Non è/era possibile importare un Avatar da un mondo a un altro. 

Ma già dal 9 luglio 2008, è avvenuto il primo passo verso l'interoperabilità fra metaversi. IBM e 

Linden Lab sono riusciti a teletrasportare degli avatar dal Second Life Preview Grid a un mondo 

virtuale su OpenSim. Questa è la prima volta che un avatar si muove da un mondo virtuale ad un 

altro, un avvenimento con implicazioni per tutto il settore dei mondi virtuali. 

Durante l’estate del 2011 Second Life ha iniziato a supportare l’importazione di modelli 3D in 

formato Collada. Questa nuova funzionalità e gli oggetti importati in questo modo vengono 

chiamati Mesh, in contrapposizione alle prim di base (i mattoncini nativi di Second Life) e alle 

sculpted prim. 

Materializzare (rezzare) una prim di base in Second Life ora richiede solo un paio di clic. 

L’immediatezza con cui si può far apparire uno o più mattoncini all’interno del mondo virtuale e 

la relativa semplicità con cui essi possono essere e modificati e assemblati sono uno dei nuovi 

punti di forza di Second Life. Anche chi è completamente digiuno di grafica o modellazione 3D 

può provare l’emozione di scarabocchiare in tre dimensioni. 
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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 Lamier124 ha usato per la prima volta il termine VR, è stata solitamente descritta 

come un insieme di dispositivi tecnologici. 

Un computer in grado di 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 una 

attrezzattura immersiva. 

Rubino125, McCloy and Stone126, Székely e Satava127 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”128 129. 

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 multisensoriale di oggetti 

virtuali in modo che siano identici alla loro controparte naturale130.  

Come hanno notato Satava e Jones131, 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. 

                                                
124 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. 
125 Rubino F., Soler L., Marescaux J., Maisonneuve H., Advances in virtual reality are wide ranging  Bmj 2002; 324 
(7337): 612. 
126McCloy R., Stone R., Science, medicine, and the future.Virtual reality in surgery, Bmj 2001; 323 (7318): 912-5. 
127Székely G., Satava R.M., Virtual reality in medicine, Bmj 1999; 319 (7220): 1305. 
128Burdea G.C., Coiffet P., Virtual Reality Technology (2nd Edition). Wiley-IEEE Press, New Brunswick, NJ, USA, 
2003. 
129Brooks F.P., What’s real about virtual reality? IEEE Computer Graphics and Applications,1999, 19(6), 16–27. 
130 Székely G., Satava R.M., Virtual reality in medicine, Bmj, 1999; 319(7220): 1305. 
131 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. 
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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 diverso132 133. 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 modellamento 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 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). Ed 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 

                                                
132 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. 
133 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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somministrazione di test, per la formazione, per il trattamento e le applicazioni 

riabilitative134; 

• 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’135 136  in un ambiente, per 

mezzo di un medium 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”137. 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 

grafica138. 

Per Heim, invece la VR è “un sistema immersivo e interattivo basato sul computabilità delle 

informazioni... un’esperienza, nell’era dell’informazione, che descrive le diverse attività della 

vita139“. In particolare, egli descrive l’esperienza della VR con le “3-I”: 

1. Immersione; 

2. Interattività; 

3. Intensità delle informazioni. 

                                                
134 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. 
135  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. 
136 Steuer J.S., Defining virtual reality: dimensions determining telepresenc, J. Comm., 1992, 42(4), 73–93 (1992). 
137 Schultheis M.T., Rizzo A.A., The Application of Virtual Reality Technology in Rehabilitation, Rehabilitation 
Psychology 2001; 46 (3): 296-311. 
138 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. 
139 Heim M., Virtual Realism, New York: Oxford University Press; 1998.  
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Bricken140 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-

Computer che consente all’utente di immergersi e interagire con un ambiente generato in modo 

naturalistico da un computer141“. 

Tutte queste definizioni sottolineano due diversi obiettivi della VR in medicina: 1. VR come 

strumento di simulazione e 2. VR come strumento di interazione. Per medici e chirurghi, la 

simulazione tramite VR prevale sull’obiettivo dell’interazione, il loro obiettivo finale è la 

riproduzione di oggetti virtuali che interagiscano con tutti i sensi umani in modo identico alla 

loro controparte naturale142. 

 

1.3 Pub Med 

Negli ultimi anni, la VR ha generato grande entusiasmo e grande confusione. Dall’analisi dei 

documenti recuperati possiamo vedere che le prime applicazioni sanitarie della VR sono iniziate 

negli anni ‘90 dalla necessità del personale medico di visualizzare i complessi dati medici, in 

particolare durante l’intervento chirurgico e per la pianificazione dell’intervento143. Questi fattori 

sono evidenti nel vasto materiale pubblicato nella stampa scientifica e popolare, e nelle 

aspettative irrealistiche da parte dei professionisti sanitari144. Il crescente interesse per 

applicazioni mediche della VR è evidenziata anche dal crescente numero di articoli scientifici 

pubblicati ogni anno su questo argomento: Riva (2003) ha trovato su Medline 951 articoli 

(“Realtà Virtuale”) e 708 su PsycINFO145. Nella ricerca Medline 2006 con la “realtà virtuale” 

parola chiave, il numero totale di pubblicazioni è aumentato da 45 nel 1995 a 951 nel 2003146 

fino a 3,203 nel 2010147. 

Abbiamo cercato (in tabella) i termini: “Realtà Virtuale” su Pubmed, PsycINFO, JMIR (Journal 

of Medical Internet Research) e Isiknowledge. Abbiamo notato che nel 2010 per VR in Pubmed 

                                                
140 Bricken W., Virtual reality: Directions of growth, Seattle, WA: University of Washington; 1990. Report No.: 
HITL Technical Report R-90-1. 
141 Schultheis M.T., Rizzo A.A., The application of virtual reality technology in rehabilitation, Rehabil. Psychol 
2001, 46(3), 296–311. 
142 Székely G., Satava R.M., Virtual reality in medicine, Br. Med. J, 1999, 319(7220), 1305. 
143 Chinnock C., Virtual reality in surgery and medicine, Hosp Technol Ser, 1994; 13 (18): 1-48. 
144 Riva G., Wiederhold B.K., Introduction to the special issue on virtual reality environments in behavioral 
sciences, IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 2002; 6 (3): 193-7. 
145 Riva G., Applications of Virtual Environments in Medicine, Methods Inf Med 2003; 42: 524–34. 
146 Gorini A., Riva G., Virtual reality in anxiety disorders: the past and the future, op. cit. 
147 Riva G., Gaggioli A.,  Grassi A., et al. NeuroVR 2 - A Free Virtual Reality Platform for the Assessment and 
Treatment in Behavioral Health Care. 
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esistevano 2.960 articoli, 3.290 nel 2011, (+ 330 articoli) e 3.443 nel febbraio 2012, su 

PsycINFO da 29 nel 2010 a 114 nel 2011 (+ 85 articoli) e su Isiknowledge da 6.213 a 8.237 (+ 

2.024 articoli). 

VR non è l’unico termine che abbiamo cercato. Abbiamo anche trovato su PubMed le parole 

chiave: “metaverso” (2 articoli), “Second Life” (69 nel 2010, 103 nel 2011), “Virtual World” 

(151 nel 2010, 200 nel 2011) e “Virtual Life” (7 nel 2010, 10 nel 2011). 

 

 29/03/10 23/03/11 28/09/11 29/03/10 23/03/11 28/09/11 28/09/11 20/02/12 29/03/10 23/03/11 

 Pub Med Psycinfo JMIR Isiknowledge 

“Virtual Reality” 2,960 3,126 3,290 29 35 114 4 4 6,213 237 

“Metaverse” 2 2 2 0 0 0 0 0 16 21 

“Second Life” 69 92 103 1 1 18 54 62 256 375 

“Virtual World” 151 191 200 2 2 33 4 5 711 901 

“Virtual Life” 7 8 10 1 1 1 0 0 37 45 

 

Secondo la definizione di RIVA su “VE in Medicine” pensiamo che l’applicazione medica della 

VR possa essere divisa in 4 grandi aree: 

1. Interfaccia di comunicazione: Presenza e Avatar; 

2. Educazione Medica e formazione; 

3. Simulazione chirurgica: a) Neuro (Chirurgia), b) laparoscopia & endoscopia, c) Simluatori, d) 

Altro; 

4. Psicoterapia: a) Fobie, PTSD, disturbi d’ansia, ecc, b) Riabilitazione, c) Aspetti Clinici & Pain 

Management. 

E’ stata fatta una revisione delle review esistenti (Meta-review) e abbiamo selezionato gli articoli 

che nei titoli o negli abstract riportavano le parole “Virtual Reality” o “Virtual Environment”. 

Su Pumed sono stati trovati per “realtà virtuale” [Titolo / Abstract]: 364 Risultati (2011/03/10). 

Ma solo 197 avevano a che fare con la “Virtual Reality”, i “Virtual Environment” o con la 

“Augmented reality”. 
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1.4 VR come interfaccia di comunicazione: la presenza e 

l’avatar 

Vr e comunicazione: secondo la posizione di Riva, la VR può essere considerata come la linea 

evolutiva di interfacce comunicative come la televisione, computer e telefono148 149. La 

caratteristica principale di questa evoluzione è la full immersion dei canali sensomotori umani in 

una esperienza di comunicazione vivida e globale150. 

La maggior parte del lavoro nel settore dell’assistenza sanitaria è nel cercare di migliorare 

l’efficacia dei VE, fornendo all’utente un’esperienza più “realistica”, come l’aggiunta di qualità 

fisiche di oggetti virtuali o migliorie a livello di risoluzione grafica. 

I Mondi virtuali, i VE e la VR, forniscono al paziente un senso di embodiment a distanza che ha 

la potenzialità di facilitare il processo clinico di comunicazione e di influenzare positivamente la 

coesione nelle terapie di gruppo151. 

Ulteriori studi sono stati effettuati utilizzando ambienti collaborativi virtuali (CVE), che 

supportano più utenti in simultanea, nello specifico: il paziente e il terapeuta possono 

comunicare on-line attraverso i loro avatar.  

I CVE sono stati utilizzati per esaminare e valutare la capacità di riconoscere le emozioni152  e 

per migliorare l’interazione sociale, ma anche per insegnare agli studenti come manifestare le 

loro emozioni e capire quelle degli altri153. Questi studi hanno riportato dei buoni risultati 

rispettivamente, nell’identificare emozioni e nel miglioramento delle prestazioni sociali dopo 

l’intervento. 

Più che dalla ricchezza e definizione delle immagini disponibili, l’efficacia di un ambiente 

virtuale sembra dipendere molto dal livello di interazione/interattività che gli attori hanno in 

questi ambienti. Secondo Sastry e Boyd154 quando un VE viene utilizzato per le applicazioni del 

mondo reale, è efficace se “l’utente è in grado di navigare, selezionare, raccogliere, spostare e 

manipolare un oggetto in modo naturale”. In questo senso, l’accento si sposta dalla qualità delle 

                                                
148 Riva G., Mantovani G., The need for a sociocultural perspective in the implementation of virtual 
environments,Virtual Reality 2000 (5): 32-8. 
149 Riva G., Davide F., Editors. Communications through Virtual Technologies: Identity, Community and 
Technology in the Communication Age, Amsterdam: IOS Press. Accessibile Online su: 
http://www.emergingcommunication.com/volume1.html; 2001. 
150 Biocca F., Levy M.R., Editors. Communication in the age of virtual reality, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum 
Associates; 1995. 
151 Gorini A., Gaggioli A., Riva G., Virtual Worlds, Real Healing, Science, 2007 Dec 7;318(5856):1549. 
152 Moore D., Cheng Y., McGrath P., Powell N.J., Collaborative virtual environment technology for people with 
autism, Focus on Autism and Other Developmental Disorders, 2005, 20:231-243. 
153 Cheng Y., Ye J., Exploring the social competence of students with autism spectrum conditions in a collaborative 
virtual learning environment - The pilot study,  Computers & Education, 2010,  54:1068-1077. 
154 Sastry L., Boyd D.R.S., Virtual environments for engineering applications, Virtual Reality: Research, 
development and applications 1998; 3(4): 235-44. 
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immagini alla libertà di interazione, dalla perfezione grafica all’affordance155 (qualità di un 

oggetto o di un ambiente, che permette a un individuo di eseguire un’azione156). Inoltre, poiché 

le tecnologie di base continueranno a evolversi e ci permetteranno di progettare ambienti virtuali 

più utili e utilizzabili la prossima sfida importante sarà la necessità di  popolare questi ambienti 

con veri avatar157. Questo è possibile perché la caratteristica chiave della VR che la differenzia 

dagli altri mezzi di comunicazione o sistemi di comunicazione, è il senso della presenza158 159. 

 

Vr e “Presenza”: anche se di solito la “Presenza” è definita come il “senso di essere lì”, o come 

la “sensazione di essere in un mondo che esiste al di fuori di sé”160 ora è ampiamente 

riconosciuto che la “presenza” può essere considerata come un vero fenomeno neuropsicologico. 

Diversi studi hanno mostrato una connessione diretta tra l’intensità delle emozioni esperite nella 

VR e il livello di “presenza” suscitato da essa161. 

In particolare, Riva e Waterworth162, hanno descritto la “presenza” come una caratteristica 

distintiva del sé, in relazione all’evoluzione di una caratteristica fondamentale di qualsiasi 

sistema nervoso centrale: ovvero l’incorporazione delle proprietà sensoriali all’interno di uno 

spazio funzionale. 

In particolare, senza la comparsa del senso di “presenza” è impossibile per il sistema nervoso, 

distinguere il mondo esterno da quello interno. Se in organismi semplici, questa separazione 

coinvolge solo un corretto accoppiamento tra percezioni e movimenti, negli esseri umani 

richiede anche il passaggio dal “meaning-as-comprehensibility” al “meaning-as-significance”.  

Il “meaning-as-comprehensibility” si riferisce alla misura in cui l’evento si accorda con la nostra 

visione del mondo (ad esempio, come giusto, controllabile e non-casuale), mentre il “meaning-

as-significance” si riferisce all’importanza o al valore dell’evento che gli attribuiamo.  

                                                
155 Satava R.M., Ellis S.R., Human interface technology. An essential tool for the modern surgeon, Surg Endosc, 
1994; 8 (7): 817-20. 
156 Gibson J.J., The Theory of Affordances. In Perceiving, Acting, and Knowing, Eds. Robert Shaw and John 
Bransford, 1977.  
157 Rizzo A.A., Neumann U., Enciso R., Fidaleo D., Noh J.Y., Performance-driven facial animation: basic research 
on human judgments of emotional state in facial avatars, Cyberpsychol Behav 2001; 4 (4): 471-87. 
158 Riva G., Davide F., IJsselsteijn W.A., Editors. Being There: Concepts, effects and measurements of user 
presence in synthetic environments, Amsterdam: IOS Press. Accessibile Online su: 
http://www.emergingcommunication.com/volume5.html; 2003. 
159 IJsselsteijn W.A., Lombard M., Freeman J., Toward a core bibliography of presence, Cyberpsyc & Behavior, 
2001; 4 (2): 317-21. 
160 Riva G., Waterworth J.A., Waterworth E.L., The layers of presence: a bio-cultural approach to understanding 
presence in natural and mediated environments, Cyberpsychol. Behav., 2004, 7(4), 405–419. 
161 Riva G., Mantovani F., Capideville C.S. et al. Affective interactions using virtual reality: the link between 
presence and emotions, Cyberpsychol. Behav., 2007, 10(1), 45–56. 
162 Riva G., Waterworth J.A., Presence and the Self: A cognitive neuroscience approach. Presence-Connect 2003; 3 
(1): accessibile Online su: 
http://presence.cs.ucl.ac.uk/presenceconnect/articles/Apr2003/jwworthApr72003114532/jwworthApr72003114532.
html. 
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Relativamente a ciò, i contributi all’intensità del senso di presenza provengono da tre strati del sé 

di recente definiti da Damasio163 come: proto-self, core-self e autobiographical self. 

Più sono integrati questi tre strati (focalizzati sullo stesso evento) più forte è l’intensità della 

sensazione di “presenza”. Ciò significa che a parità di ambienti virtuali ugualmente stimolanti, 

l’essere umano è più “presente” in quello più rilevante per i propri obiettivi. 

Questo approccio ha recentemente ricevuto lo status di standard internazionale, attraverso 

l’International Organization for Standardization’s ISO 13407164 con lo “Human centered design 

for interactive systems”. Secondo lo standard ISO 13407, lo  “human-centered design” richiede: 

a) il coinvolgimento attivo degli utenti, b) una chiara comprensione di utilizzo e una chiara 

richiesta di incarichi; c) adeguata allocazione delle funzioni; d) l’iterazione delle soluzioni 

progettuali; e) team di progettazione multi–disciplinare; f) è basata sui seguenti processi: 

comprendere e specificare il contesto di utilizzo, specificare l’utente e requisiti organizzativi; 

produrre progetti e prototipi; effettuare valutazioni user-based. 

Un esempio di VE sviluppato adempiente alle linee guida ISO 13407 è il sistema IERAPSI per la 

formazione chirurgica165. 

La sensazione di presenza che i pazienti sperimentano in questi ambienti, che coinvolgono tutti i 

loro canali senso-motori, permettono loro di “vivere” veramente l’esperienza in maniera più 

vivida e realistica di quanto potrebbero fare con la loro immaginazione166.  

Ciò dovrebbe tradursi in una diminuzione delle sedute di trattamento, e pertanto, in un costo 

minore del trattamento167 168.  La prima versione commerciale di un sistema VR è stata sviluppata 

da Morton Heilig nel 1956169. 

 

 Communication Interface   

Authors Title Journal Date 

Wann JP, Rushton S, 

Mon-Williams M. 

Natural problems for stereoscopic depth perception in 

virtual environments. 
Vision Res. Oct;35(19):2731-6. 1995 

Steffin M. Virtual reality therapy of multiple sclerosis and spinal cord Stud Health Technol 1997 

                                                
163 Damasio A., The Feeling of What Happens: Body, Emotion and the Making of Consciousness, Harcourt Brace 
and Co, San Diego, 1999. 
164 ISO. ISO/IEC 9126-Software engineering – Product quality – Part 1: Quality model. Geneva: International 
Organization for Standardization; 2001. Attualmente è stato revisionato e integrato nell’ISO 9241-210:2010. 
165 John N.W., Thacker N., Pokric M., Jackson A., Zanetti G., Gobbetti E., et al. An integrated simulator for surgery 
of the petrous bone, Stud Health Technol Inform 2001; 81: 218-24. 
166 Vincelli F., Molinari E., Virtual reality and imaginative techniques in clinical psychology, in: Virtual 
Environments in Clinical Psychology and Neuroscience. Riva G, Wiederhold BK, Molinari E (Eds). IOS Press, 
Amsterdam, The Netherlands, 1998. 
167 Wiederhold B.K., Gevirtz R.G., Wiederhold M.D.. Fear of flying: a case study using virtual reality therapy with 
physiological monitoring. Cyberpsychol. Behav. 1(2), 97–104 (1998). 
168 Wiederhold B.K., Wiederhold M.D., A review of virtual reality as a psychotherapeutic tool, Cyberpsychol. 
Behav., 1998, 1, 45–52. 
169 Heilig M., Sensorama simulator, US3050870, 1962. 
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injury: design consideration for a haptic-visual interface. Inform.;44:185-208. 

Rushton SK, Riddell 

PM. 

Developing visual systems and exposure to virtual reality 

and stereo displays: some concerns and speculations about 

the demands on accommodation and vergence 

Appl Ergon. Feb;30(1):69-78. 

 
1999 

Wilson JR. Virtual environments applications and applied ergonomics Appl Ergon. Feb;30(1):3-9. 1999 

Haase J. Neuronavigation 
Childs Nerv Syst. Nov;15(11-

12):755-7. 
1999 

Marsh A. 
The integration of virtual reality into a Web-based 

telemedical information society 

Stud Health Technol Inform.; 

79:305-25. 
2000 

Anderson PL, 

Rothbaum BO, 

Hodges L. 

Virtual reality: using the virtual world to improve quality 

of life in the real world. 

Bull Menninger Clin. 

Winter;65(1):78-91. 
2001 

Evett L, Tan YK. 
Talk your way round--a speech interface to a virtual 

museum 

Disabil Rehabil. Jul 20-Aug 

15;24(11-12):607-12. Review. 
2002 

Sanchez-Vives MV, 

Slater M. 
From presence to consciousness through virtual reality 

Nat Rev Neurosci. Apr;6(4):332-

9. 
2005 

Erren-Wolters CV, 

van Dijk H, de Kort 

AC, Ijzerman MJ, 

Jannink MJ. 

Virtual reality for mobility devices: training applications 

and clinical results: a review 
Int J Rehabil Res. Jun;30(2):91-6. 2007 

Davis RL. Exploring possibilities: virtual reality in nursing research 
Res Theory Nurs 

Pract.;23(2):133-47. 
2009 

 

 

1.5 Medical Education e formazione 

Attraverso la visualizzazione 3-D dell’enorme volume di informazioni e banche dati, i medici e 

gli studenti riescono a comprendere importanti principi fisiologici e l’anatomia di base170 . 

Per esempio la VR può essere utilizzata per esplorare gli organi umani “volandogli” intorno, 

dietro o anche dentro. In questo senso, gli ambienti virtuali possono essere utilizzati come 

strumenti didattici esperienziali, permettendo una comprensione più profonda della 

interrelazione delle strutture anatomiche che non possono essere raggiunte con altri mezzi, 

inclusa la dissezione di cadaveri. 

A prescindere dallo studio dell’anatomia la VR è stata utilizzata per insegnare l’abilità di 

svolgere compiti diversi, come un ECG a 12 derivazioni171. In tutti questi casi, i simulatori VR 

                                                
170 Alcañiz M., Perpiña C., Baños R., Lozano J.A., Montesa J., Botella C., et al. A new realistic 3D body 
representation in virtual environments for the treatment of disturbed body image in eating disorders, 
CyberPsychology and Behavior 2000; 3 (3): 421-32. 
171 Jeffries P.R., Woolf S., Linde B., Technologybased vs. traditional instruction.A comparison of two methods for 
teaching the skill of performing a 12-lead ECG, Nurs Educ Perspect 2003; 24 (2): 70-4. 
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hanno permesso l’acquisizione delle necessarie competenze tecniche richieste per compiere la 

procedura. 

 

 Medical Education & Training   

Authors Title Journal Date 

Kaltenborn KF, 

Rienhoff O. 
Virtual reality in medicine 

Methods Inf Med. Nov;32(5):407-

17. 
1993 

Lefrançois L, 

Puddington L. 
Extrathymic intestinal T-cell development: virtual reality? Immunol Today. Jan;16(1):16-21. 1995 

Völter S, Krämer 

KL. 
Virtual reality in medicine Radiologe. Sep;35(9):563-8. 1995 

Sakurai K. 
A survey of virtual reality research: From technology to 

psychology 

Shinrigaku Kenkyu. 

Oct;66(4):296-309. 
1995 

Marran L, Schor C. 
Multiaccommodative stimuli in VR systems: problems & 

solutions 
Hum Factors. Sep;39(3):382-8. 1997 

Ahmed M, Meech 

JF, Timoney A. 
Virtual reality in medicine Br J Urol. Nov;80 Suppl 3:46-52. 1997 

Kaufman DM, Bell 

W. 
Teaching and assessing clinical skills using virtual reality 

Stud Health Technol 

Inform.;39:467-72. 
1997 

Moline J. Virtual reality for health care: a survey 
Stud Health Technol Inform.; 

44:3-34. 
1997 

Riva G. Virtual reality as assessment tool in psychology 
Stud Health Technol 

Inform.;44:71-9. 
1997 

Riva G. Virtual reality in neuroscience: a survey 
Stud Health Technol 

Inform.;58:191-9. 
1998 

Gobbetti E, Scateni 

R. 
Virtual reality: past, present and future 

Stud Health Technol 

Inform.;58:3-20. 
1998 

Botella C, Perpiñá C, 

Baños RM, et. Al. 
Virtual reality: a new clinical setting lab 

Stud Health Technol 

Inform.;58:73-81. 
1998 

Blonde L, Cook JL, 

Dey J. 
Internet use by endocrinologists 

Recent Prog Horm Res.;54:1-29; 

discussion 29-31. 
1999 

Dzhafarova OA, 

Donskaia OG, 

Zubkov AA, et. Al 

Virtual reality technology and physiological functions 
Vestn Ross Akad Med 

Nauk.;(10):26-30. 
1999 

Parham P. Virtual reality in the MHC Immunol Rev. Feb;167:5-15. 1999 

Lum LG. T cell-based immunotherapy for cancer: a virtual reality? 
CA Cancer J Clin. Mar-

Apr;49(2):74-100, 65. 
1999 

Marescaux J, Mutter 

D, Soler L, Vix M, 

Leroy J. 

The Virtual University applied to telesurgery: from tele-

education to tele-manipulation 

Bull Acad Natl Med.;183(3):509-

21; discussion 521-2. 
1999 

Riva G, Bacchetta 

M, Baruffi M, et. Al. 

The use of PC based VR in clinical medicine: the 

VREPAR projects 
Technol Health Care.;7(4):261-9. 1999 
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Stenzl A, Kölle D, 

Eder R, Stöger A, et. 

Al. 

Virtual reality of the lower urinary tract in women 
Int Urogynecol J Pelvic Floor 

Dysfunct.;10(4):248-53. 
1999 

Hoffman HM. Teaching and learning with virtual reality 
Stud Health Technol 

Inform.;79:285-91. 
2000 

Riva G, Gamberini 

L. 

Virtual reality as telemedicine tool: technology, 

ergonomics and actual applications 
Technol Health Care.;8(2):113-27. 2000 

Riva G, Gamberini 

L. 
Virtual reality in telemedicine 

Telemed J E Health. 

Fall;6(3):327-40. 
2000 

Reznek M, Harter P, 

Krummel T. 

Virtual reality and simulation: training the future 

emergency physician 
Acad Emerg Med. Jan;9(1):78-87. 2002 

Nichols S, Patel H. 
Health and safety implications of virtual reality: a review 

of empirical evidence 
Appl Ergon. May;33(3):251-71. 2002 

Riva G. Virtual reality for health care: the status of research 
Cyberpsychol Behav. 

Jun;5(3):219-25. 
2002 

Letterie GS. 
How virtual reality may enhance training in obstetrics and 

gynecology 

Am J Obstet Gynecol. Sep;187(3 

Suppl):S37-40. 
2002 

Schultheis MT, 

Himelstein J, Rizzo 

AA. 

Virtual reality and neuropsychology: upgrading the current 

tools 

J Head Trauma Rehabil. 

Oct;17(5):378-94. 
2002 

Tarr MJ, Warren 

WH. 
Virtual reality in behavioral neuroscience and beyond 

Nat Neurosci. Nov;5 Suppl:1089-

92. 
2002 

Riva G. Applications of virtual environments in medicine Methods Inf Med.;42(5):524-34. 2003 

Mantovani F, 

Castelnuovo G, 

Gaggioli A, Riva G. 

Virtual reality training for health-care professionals 
Cyberpsychol Behav. 

Aug;6(4):389-95. 
2003 

Beutler LE, 

Harwood TM. 
Virtual reality in psychotherapy training J Clin Psychol. Mar;60(3):317-30. 2004 

Dankelman J, 

Wentink M, 

Grimbergen CA, 

Stassen HG, Reekers 

J. 

Does virtual reality training make sense in interventional 

radiology? Training skill-, rule- and knowledge-based 

behavior 

Cardiovasc Intervent Radiol. Sep-

Oct;27(5):417-21. Epub 2004 Aug 

12. 

2004 

Choi KS, Sun H, 

Heng PA. 

An efficient and scalable deformable model for virtual 

reality-based medical applications 
Artif Intell Med. Sep;32(1):51-69. 2004 

Xiao J, Zhang HX, 

Liu L. 

Application of virtual reality technique in forensic 

pathology 

Fa Yi Xue Za Zhi. 

May;21(2):146-8. 
2005 

Lum LG, Padbury 

JF, Davol PA, Lee 

RJ. 

Virtual reality of stem cell transplantation to repair injured 

myocardium 

J Cell Biochem. Aug 1;95(5):869-

74. 
2005 

Khalifa YM, 

Bogorad D, Gibson 

V, et al. 

Virtual reality in ophthalmology training 
Surv Ophthalmol. May-

Jun;51(3):259-73. 
2006 

Hilty DM, Alverson Virtual reality, telemedicine, web and data processing Acad Psychiatry. Nov- 2006 
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DC, Alpert JE, Tong 

L, et al. 

innovations in medical and psychiatric education and 

clinical care 

Dec;30(6):528-33. 

Mohan A, Proctor 

M. 

Virtual reality--a ‘play station’ of the future. A review of 

virtual reality and orthopaedics 

Acta Orthop Belg. Dec;72(6):659-

63. 
2006 

Chan C, Kepler TB. Computational immunology--from bench to virtual reality 
Ann Acad Med Singapore. 

Feb;36(2):123-7. 
2007 

Stetz MC, Thomas 

ML, Russo MB, 

Stetz TA, et al. 

Stress, mental health, and cognition: a brief review of 

relationships and countermeasures. 

Aviat Space Environ Med. 

May;78(5 Suppl):B252-60. 
2007 

Liu W, Wang S, 

Zhang J, Li D. 
Application of virtual reality in medicine 

Sheng Wu Yi Xue Gong Cheng 

Xue Za Zhi. Aug;24(4):946-9. 
2007 

Banerjee PP, 

Luciano CJ, Rizzi S. 
Virtual reality simulations 

Anesthesiol Clin. Jun;25(2):337-

48. Review. Erratum in: 

Anesthesiol Clin. 2007 

Sep;25(3):687. 

2007 

Jiang HP, Feng H, 

Dong FP. 

The influence of virtual reality both on biology experiment 

and teaching 
Yi Chuan. Dec;29(12):1529-32. 2007 

Thorley-Lawson 

DA, Duca KA, 

Shapiro M. 

Epstein-Barr virus: a paradigm for persistent infection - 

for real and in virtual reality 

Trends Immunol. Apr; 29(4):195-

201. Epub 2008 Mar 6. 
2008 

Schmidt B, Stewart 

S. 

Implementing the virtual reality learning environment: 

Second Life 

Nurse Educ. Jul-Aug; 34(4):152-

5. 
2009 

Adamovich SV, 

Fluet GG, Tunik E, 

Merians AS. 

Sensorimotor training in virtual reality: a review. NeuroRehabilitation.;25(1):29-44. 2009 

Desender LM, Van 

Herzeele I, Aggarwal 

R, et al. 

Training with simulation versus operative room attendance 
J Cardiovasc Surg (Torino). 

Feb;52(1):17-37. 
2011 

Galvin J, Levac D., 

Facilitating clinical decision-making about the use of 

virtual reality within paediatric motor rehabilitation: 

describing and classifying virtual reality systems 

Dev Neurorehabil.; 14(2):112-22. 2011 

Levac DE, Galvin J. 

Facilitating clinical decision-making about the use of 

virtual reality within paediatric motor rehabilitation: 

application of a classification framework 

Dev Neurorehabil.;14(3):177-84. 2011 

 

 

1.6 Simulazione chirurgica: neuro(chirurgica), endoscopica, 

laparoscopica 

Nel 1995 Whalley scriveva che: “le complesse tecniche operatorie possono essere insegnate con 

una macchina virtuale. È già possibile utilizzare i risultati delle indagini cliniche (ad esempio le 

scansioni MRI) per costruire un preciso modello di realtà virtuale di tutto o di una parte di un 
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paziente e la si può usare per dare al chirurgo l’opportunità di sperimentare una procedura 

chirurgica, potenzialmente complessa, nella realtà virtuale prima di tentarla su un paziente 

umano”172. 

I Super-computer attualmente esistenti consentono l’integrazione di enormi database di 

informazioni derivate da imaging strutturali di organi malati e dalla loro simultanea mappatura 

funzionale. 

Mabrey173  nella sua review della letteratura ha identificato per “virtual reality’’ AND ‘‘surgery’’ 

circa 1.025 citazioni che spaziano dal 1992 al 2009.  

Questo sottoinsieme, “VR + Chirurgia”, è stato poi cercato introducendo la discriminante 

‘‘orthopaedic’’ OR ‘‘orthopedic’’ OR ‘‘fracture’’ OR ‘‘spine’’ OR ‘‘hip’’ OR ‘‘knee’’ OR 

‘‘shoulder’’, producendo 232 articoli dal 1994 al 2009. 

Del sottoinsieme di 48 articoli rilevanti per l’ortopedia trovati nella revisione della letteratura 

informale dal 1995 al 2009, solo 23 trattavano di simulatori VR specifici, con il resto degli 

articoli che invece trattavano argomenti più generali. 

Di questi 23 articoli, solo 16 trattavano di simulatori specifici mentre il resto coprivano generici 

principi di VR riferita alla formazione in ortopedia.  

Questo ha portato a 9 articoli sui simulatori di “artroscopia del ginocchio” (1995-2006), quattro 

simulatori riguardavano la “spalla” (1999-2008) e tre le “fratture” (2007-2008.) Per fare un 

confronto: erano state trovate 246 citazioni riguardanti la simulazione di laparoscopie in realtà 

virtuale su un totale di 1025 citazioni (1992-2009). 

I simulatori laparoscopici in VR sono stati disponibili per qualche tempo e sono stati inseriti nei 

programmi di formazione della maggior parte dei programmi di formazione di chirurgia 

generale, ci sono diversi studi clinici randomizzati che ne hanno documentano l’efficacia. 

Gurusamy174  ha recensito 23 studi controllati randomizzati di simulatori laparoscopici in VR che 

includevano 612 partecipanti. Essi hanno riferito che la formazione con VR laparoscopica ha 

diminuito il tempo per il completamento del “compito” e ha portato ad una maggiore accuratezza 

in confronto ai soggetti di controllo che non avevano una formazione in VR. Sembra che la 

tecnologia VR, se applicata all’educazione nei programmi di chirurgia generale, abbia un 

impatto positivo sulla loro formazione 175 176 177 178 179 180. 

                                                
172 Whalley L.J., Ethical issues in the application of virtual reality to medicine, Comput. Biol. Med., 1995, vol. 25 
(2): 107-114. 
173 Mabrey J.D., Reinig K.D., Cannon W.D., Virtual Reality in Orthopaedics, Is It a Reality? Clin Orthop Relat Res, 
2010, 468: 2586–2591. 
174 Gurusamy K., Aggarwal R., Palanivelu L., Davidson B.R., Systematic review of randomized controlled trials on 
the effectiveness of virtual reality training for laparoscopic surgery, Br J Surg. 2008, 95:1088–1097. 
175 Aggarwal R., Ward J., Balasundaram I., Sains P., Athanasiou T., Darzi A., Proving the effectiveness of virtual 
reality simulation for training in laparoscopic surgery, Ann Surg. 2007, 246:771–779. 
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1.7 Simulatori 

Un metodo sicuro per addestrare i chirurghi ad acquisire le competenze laparoscopiche è la 

simulazione.  

Mabrey nella sua review181 relativa all’ortopedia descrive l’efficacia dei simulatori nel settore 

dell’aviazione e della medicina: “il 15 gennaio 2009, il capitano Chesley Sullenberger III ha fatto 

un atterraggio d’emergenza con un Airbus 320 e con due motori in avaria, nel mezzo del fiume 

Hudson a New York City senza alcuna perdita di vite umane182. Come per tutti i piloti delle 

compagnie aeree più importanti, aveva in precedenza provato questo scenario più volte in un 

simulatore di volo ad alta fedeltà. Ironia della sorte, quando fu il momento di provare il volo, il 

capitano Sullenberger fu tenuto a eseguire, nel simulatore, tre decolli e tre atterraggi, uno di 

questi simulante un guasto al motore”183.  

E’ interessante notare come non ci siano tali requisiti per i chirurghi che trascorrono periodi 

lontani dalla sala operatoria. Diversi programmi di chirurgia generale, per diversi anni, hanno 

utilizzato la realtà virtuale (VR) nei simulatori per la formazione laparoscopica. 

Purtroppo il numero di documenti specifici riguardanti l’ortopedia e la VR è limitato184. 

I simulatori di VR sono prontamente disponibili per artroscopia della spalla e del ginocchio, ma 

non sono altrettanto bene integrati nel programma di formazione. 

I simulatori di realtà virtuale laparoscopica sono ottimi per valutare le prestazioni, ma mancano 

di un realistico feedback tattile. La realtà aumentata (AR) invece combina la realtà virtuale (VR) 
                                                                                                                                                       
176 Ahlberg G., Enochsson L., Gallagher A.G., Hedman L., Hogman C., McClusky D.A., Ramel S., Smith C.D., 
Arvidsson D. Proficiency-based virtual reality training significantly reduces the error rate for residents during their 
first 10 laparoscopic cholecystectomies, Am J Surg. 2007, 193:797–804. 
177 Grantcharov T.P., Bardram L., Funch-Jensen P., Rosenberg J., Learning curves and impact of previous operative 
experience on performance on a virtual reality simulator to test laparoscopic surgical skills, Am J Surg. 
2003,185:146–149. 
178 Larsen C.R., Soerensen J.L., Grantcharov T.P., Dalsgaard T., Schouenborg L., Ottosen C., Schroeder T.V., 
Ottesen B.S., Effect of virtual reality training on laparoscopic surgery: randomised controlled trial, BMJ. 2009, 
338:b1802. 
179 Stefanidis D., Korndorffer J.R., Sierra R,. Touchard C., Dunne J.B., Scott D.J., Skill retention following 
proficiency-based laparoscopic simulator training, Surgery. 2005, 138:165–170.  
180 Verdaasdonk E.G., Dankelman J., Lange J.F., Stassen L.P., Transfer validity of laparoscopic knot-tying training 
on a VR simulator to a realistic environment: a randomized controlled trial, Surg Endosc. 2008, 22:1636–1642. 
181 Mabrey J.D., Reinig K.D., Cannon W.D., Virtual Reality in Orthopaedics, Is It a Reality? Clin Orthop Relat Res, 
2010, 468:2586–2591. 
182 Burke K., Donohue P., Siemaszko C., US Airways airplane crashes in Hudson River - Hero pilot Chesley 
Sullenberger III saves all aboard, New York Daily News. January 16, 2009. Accessibile online su: 
http://www.nydailynews.com/news/2009/01/15/2009-01-
15_us_airways_airplane_crashes_in_hudson_ri.html?page=1 
183 Klein M., Nice, Sully - now try it all again, The New York Post. March 1, 2009. 
http://www.nypost.com/p/news/regional/item_AlI97WsXnKUJuzxQvF4xGJ;jsessionid=5E3F2061AEAEA7DFFA8BEC10
43EFDF44 
184 Mabrey J.D., Reinig K.D., Cannon W.D., Virtual Reality in Orthopaedics, Is It a Reality? Clin Orthop Relat Res, 2010, 
468:2586–2591. 
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con veri e propri materiali fisici, strumenti e feedback. Infatti, in contrasto con la tecnologia della 

realtà virtuale in cui un utente è completamente immerso all’interno di un ambiente sintetico e 

non può vedere il mondo reale che lo circonda, la tecnologia della Realtà Aumentata consente 

all’utente di vedere il mondo reale, con oggetti virtuali sovrapposti o compostati con il mondo 

reale. L’utente ha l’impressione che gli oggetti virtuali e reali coesistono nello stesso spazio. 

La Realtà Aumentata migliora la percezione dell’utente del mondo reale, perché gli oggetti 

virtuali visualizzano informazioni che l’utente non può individuare direttamente con i suoi sensi, 

essa lo aiuta a far funzionare meglio le attività nel mondo reale. 

Mediante la sovrapposizione delle strutture anatomiche virtuali al corpo del paziente reale, i 

chirurghi hanno una visione “X-Ray” dell’anatomia interna che arricchiscono la percezione 

visiva e migliorano le loro prestazioni. Questi sistemi possono essere utilizzati nella 

pianificazione pre-operatoria o durante l’operazione chirurgica di una procedura minimamente 

invasiva. 

 
Fig. 31 AR headmounted display 

 

Botden e Jakimowicz185 hanno presentato gli attuali sviluppi della simulazione di realtà 

aumentata per via laparoscopica. 

                                                
185 Botden S.M.B.I., Jakimowicz J.J., What is going on in augmented reality simulation in laparoscopic surgery? 
Surg Endosc, 2009, 23:1693–1700. 
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I diversi tipi di simulatori utilizzati per scopi formativi sono: traditional box trainers, simulatori 

di virtual reality (VR) e augmented reality (AR).  

 

-‐ I “Traditional box trainers” offrono un realistico feedback tattile durante tutte le 

procedure, ma deve esser presente un osservatore esperto per valutarne le prestazioni; 

Fig. 32 Traditional Box Trainers 

 

-‐ I simulatori VR forniscono le spiegazioni dei compiti e una valutazione pratica e obiettiva 

delle prestazioni, ma non hanno un realistico feedback tattile; 

 

 
Fig. 33 Virtual reality Simulators 
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-‐ I simulatori AR mantengono un feedback tattile realistico e forniscono una valutazione 

obiettiva delle prestazioni del tirocinante186; 

 

 
Fig.	  34	  Augmented	  reality	  Simulators	  

	  

	  

	  
	  

Fig.	  35	  Termoablazione	  dei	  tumori	  epatici	  

 

Botden e Jakimowicz hanno cercato su Pubmed alcune parole chiave quali: “laparoscopia”, 

“simulazione”, “formazione”, “Augmented Reality” e ‘‘hybrid’’. 

Durante la ricerca bibliografica hanno identificato sette simulatori che si adattavano alla 

definizione di Realtà Aumentata, ma solo 4 aziende produttrici hanno restituito il questionario 

compilato: 1. PROMIS: unisce i mondi virtuali e reali nello stesso sistema, gli utenti imparano, 

                                                
186 Nell’ambito del Progetto ARPED (finanziato dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Puglia) è stato 
sviluppato presso l’Area “Tecniche di Realtà Virtuale per la Medicina” dell’Università del Salento il primo 
prototipo di un sistema di Realtà Aumentata a supporto della chirurgia laparoscopica pediatrica. In collaborazione 
con la Divisione di Chirurgia Addominale dell’Ospedale “Casa Sollievo delle Sofferenza” di San Giovanni 
Rotondo, è stato sviluppato un sistema di Realtà Aumentata per la termo-ablazione dei tumori epatici. 
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praticano e misurano le proprie competenze con gli strumenti reali su modelli fisici e virtuali. 2. 

CELTS: è un prototipo di simulatore di chirurgia laparoscopica che utilizza strumenti reali, 

visualizzazioni video in tempo reale, pelle sintetica e vassoi per consentire l’esercizio di attività 

altamente realistiche per sviluppare le abilità chirurgiche. 3. LTS3-e: è un simulatore 

relativamente a basso costo in grado di formare e valutare le competenze tecniche laparoscopiche 

del programma della Società Americana di Chirurgia Endoscopica e gastrointestinale187. 4. Il 

Blue Dragon: è un sistema di acquisizione della cinematica e della dinamica di due strumenti 

endoscopici in contemporanea e con il punto di vista complessivo della scena chirurgica. 

L’AR laparoscopica ha il notevole vantaggio, rispetto al simulatore VR, di permettere all’allievo 

l’utilizzo degli stessi strumenti che sono attualmente presenti in sala operatoria.  

Il simulatore fornisce un feedback tattile realistico, a causa dell’ambiente ibrido in cui è presente 

sia il manichino che il tirocinante e che è assente nei sistemi in VR. Questo simulatore offre un 

ambiente di formazione fisico-realistico che si basa su strumenti reali che interagiscono con 

oggetti reali. 

 

1. (Neuro) Surgery 

Authors Title Journal Date 

Satava RM. 
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1997 

Gorman PJ, Meier 
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Meier AH, Rawn 

CL, Krummel TM. 

Virtual reality: surgical application--challenge for the new 

millennium 

J Am Coll Surg. Mar;192(3):372-

84. 
2001 

McCloy R, Stone R. 
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187 Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES) Fundamentals of Laproscopy (FLS). 
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1.8 Psicoterapia: A) Fobie, PTSD, disturbi d’ansia, ecc.; B) 

Riabilitazione; C) Clinical & Pain Management  

Anche se la questione del “come sia possibile cambiare un paziente” ha molte possibili risposte a 

seconda dell’approccio psicoterapeutico specifico, possiamo dire che in generale il cambiamento 

passa attraverso un’intensa attenzione su un caso particolare o su un’esperienza specifica188. 

Nel campo psicoterapeutico la VR può anche essere descritta come un avanzato “sistema 

immaginario” ovvero una forma esperienziale di immagini che è efficace almeno quanto la realtà 

nell’indurre risposte emotive189 190. 

Come sottolineato da Baños e colleghi191, l’esperienza della VR può contribuire alla buona 

riuscita della terapia per “la sua capacità di ridurre la distinzione tra realtà del computer e realtà 

convenzionale”, infatti la “VR può essere utilizzata per sperimentare diverse identità… come 

pure per sperimentare altre forme del Sè”. 

                                                
188 Wolfe B.E., The role of lived experience in self- and relational observation: a commentary on Horowitz, Journal 
of Psychotherapy Integration, 2002, 12:147–153. 
189 North M.M., North S.M., Coble J.R.,Virtual reality therapy for fear of flying, American Journal of Psychiatry, 
1997,154:130. 
190 Vincelli F., Molinari E.,  Riva G., Virtual reality as clinical tool: immersion and three-dimensionality in the 
relationship between patient and therapist, Studies in Health Technology and Informatics, 2001, 81:551– 553. 
191 Baños R.M., Botella C., Perpiña C., Virtual reality and psychopathology, CyberPsychology & Behavior, 1999, 
2:283–292. 
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Fobie, PTSD, disturbi d’ansia, ecc. 

Finora la VR è stata verificata nel trattamento di sei disturbi psicologici specifici: l’acrofobia192 

193, l’aracnofobia194, attacchi di panico con agorafobia195, disturbi dell’immagine corporea196, 

disturbi alimentari197 198 e paura di volare199 200. 

Anche se esistono molti diversi tipi di trattamento per i disturbi d’ansia201 quali: trattamenti 

comportamentali (rilassamento, esposizione, modellamento, roleplay), terapie cognitive (blocco 

del pensiero, distrazione mentale e thought recording), programmazione neuro-linguistica202, 

farmaci, terapia psicodinamica, terapia familiare e biofeedback, molti studi hanno dimostrato che 

i trattamenti basati sull’esposizione sono tra i più efficaci203 204.  

Ma nonostante la loro efficacia, la terapia basata sull’esposizione presenta importanti limiti: 

• molti pazienti sono reticenti a esporsi allo stimolo fobico; 

• l’esposizione in vivo non potrà mai essere completamente controllata dal terapeuta e la 

sua intensità potrebbe essere troppo forte per il paziente; 

• spesso richiede che i terapeuti accompagnino i pazienti nelle situazioni ansiogene nel 

mondo reale con grande dispendio di tempo da parte sia del terapeuta che del paziente205. 

Queste sono anche le ragioni che portano i pazienti ad accettare molto bene l’uso della VR. In un 

recente studio, Garcia-Palacios206 hanno valutato il grado di accettazione da parte dei pazienti di 

                                                
192 Emmelkamp P.M., Bruynzeel M., Drost L., Van der Mast C.A., Virtual reality treatment in acrophobia: a 
comparison with exposure in vivo, CyberPsychology & Behavior 2001; 4(3): 335-9. 
193 Rothbaum B.O., Hodges L.F., Kooper R., Opdyke D., Williford J.S., North M., Effectiveness of computer-
generated (virtual reality) graded exposure in the treatment of acrophobia, Am J Psychiatry 1995; 152 (4): 626-8. 
194 Garcia-Palacios A., Hoffman H., Carlin A., Furness T.A., Botella C. Virtual reality in the treatment of spider 
phobia: a controlled study, Behavior Research and Therapy 2002; 40 (9): 983-93. 
195 Vincelli F., Anolli L., Bouchard S.,Wiederhold B.K., Zurloni V., Riva G., Experiential Cognitive Therapy in the 
treatment of panic disorders with agoraphobia: a controlled study, CyberPsychology & Behavior 2003; 6(3):312-8. 
196 Riva G., Bacchetta M., Baruffi M., Molinari E., Virtual reality-based multidimensional therapy for the treatment 
of body image disturbances in obesity: a controlled study, Cyberpsychology and Behavior 2001; 4 (4): 511-26. 
197 Riva G., Bacchetta M., Baruffi M., Molinari E., Virtual-reality-based multidimensional therapy for the treatment 
of body image disturbances in binge eating disorders: a preliminary controlled study. IEEE Transactions on 
Information Technology in Biomedicine 2002; 6 (3): 224-34. 
198 Riva G., Bacchetta M., Cesa G., Conti S., Molinari E., Six-month follow-up of in-patient Experiential-Cognitive 
Therapy for binge eating disorders, CyberPsychology & Behavior 2003; 6 (3): 251-8. 
199 Rothbaum B.O., Hodges L., Smith S., Lee J.H., Price L., A controlled study of virtual reality exposure therapy 
for the fear of flying, Journal of Consulting & Clinical Psychology 2000; 68 (6): 1020-6. 
200 Wiederhold B.K., Jang D.P., Gevirtz R.G., Kim S.I., Kim I.Y., Wiederhold M.D., The treatment of fear of flying: 
a controlled study of imaginal and virtual reality graded exposure therapy, IEEE Transactions on Information 
Technology in Biomedicine 2002; 6 (3): 218-23. 
201 Gorini A., Riva G., Virtual reality in anxiety disorders: the past and the future, Expert Rev. Neurotherapeutics, 
2008, 8(2). 
202 Pensieri C., PNL Medica e Salute. Dal Corpo all’Emotività, Armando Curcio Editore, Roma 2012, pp. 155-180. 
203 Deacon B.J., Abramowitz J.S., Cognitive and behavioral treatments for anxiety disorders: a review of meta-
analytic findings, J. Clin. Psychol., 2004, 60(4), 429–441. 
204 Kobak K.A., Greist J.H., Jefferson J.W., Katzelnick D.J., Henk H.J. Behavioral versus pharmacological 
treatments of obsessive compulsive disorder: a meta-analysis. Psychopharmacology, 136(3): 205–216 (1998). 
205 Gorini A., Riva G.,Virtual reality in anxiety disorders: the past and the future, Expert Rev. Neurotherapeutics, 
2008, 8(2). 
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una sessione e multisessione di terapia di esposizione in vivo rispetto a una multi-sessione di 

terapia in VR. Oltre l’80% del campione ha preferito la VR rispetto all’esposizione in vivo. 

Con l’esposizione ripetuta, le situazioni temute dai pazienti cominciano a suscitare sempre meno 

paura e meno ansia. Negli ultimi anni, i medici hanno iniziato a usare la VR per effettuare una 

specifica forma di trattamento per esposizione chiamata VRET (VR exposure therapy).  

La VRET ha il potere di controllare, migliorare e accelerare il trattamento e offre diversi 

vantaggi rispetto all’esposizione reale o alle tecniche di immaginazione. 

Rispetto all’esposizione in vivo, la VRET è completamente sotto controllo: la qualità, l’intensità 

e la frequenza dell’esposizione è interamente decisa dal terapeuta e può essere interrotta in 

qualsiasi momento il paziente non sia più in grado di tollerarla. La flessibilità degli ambienti 

virtuali consente al paziente di sperimentare situazioni spesso molto peggiori e più esagerate 

rispetto a quelle che possono essere incontrate nella vita reale207. 

La Realtà Virtuale sembra essere un buon “ambiente di empowerment” ove, come ha notato 

Botella208, nulla di ciò che sperimentano di pauroso può “veramente” succedere loro.  

Nella riabilitazione cognitiva ci sono diversi case study e review che suggeriscono l’uso della 

VR in quest’area209 210 211 212  anche se non ci sono molti studi clinici controllati.  

Una situazione migliore si trova nella valutazione delle funzioni cognitive delle persone con 

lesioni cerebrali acquisite. In quest’area la VR offre efficaci strumenti di valutazione e sono 

caratterizzati da buone proprietà psicometriche213 214. 

Un tipico esempio di queste applicazioni è ARCANA.  

Usando uno strumento standard di valutazione neuropsicologica come modello (Wisconsin Card 

Sorting Test - WCST), Pugnetti e colleghi hanno creato ARCANA: un edificio virtuale in cui il 

                                                                                                                                                       
206 Garcia-Palacios A., Hoffman H.G., See S.K., et al., Redefining therapeutic success with virtual reality exposure 
therapy, CyberPsychology & Behavior, 2001, 4:341–348. 
207 Gorini A., Riva G.,Virtual reality in anxiety disorders, op. cit. 
208 Botella C., Perpiña C., Baños R.M., Garcia-Palacios A. Virtual reality: a new clinical setting lab, Studies in 
Health Technology and Informatics 1998; 58: 73-81. 
209 Schultheis M.T., Rizzo A.A., The Application of Virtual Reality Technology in Rehabilitation, Rehabilitation 
Psychology 2001; 46 (3): 296-311. 
210 Rizzo A.A., Buckwalter J.G., Virtual reality and cognitive assessment and rehabilitation: the state of the art. In: 
Riva G., editor. Virtual reality in neuro-psycho-physiology. Amsterdam: IOS Press; 1997. pp. 123-146. Online: 
http://www.cybertherapy.info/pages/book1.htm. 
211 Riva G., Virtual environments in neuroscience, IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 
1998; 2 (4): 275-81. 
212 Riva G., editor. Virtual reality in neuro-psycho-physiology: Cognitive, clinical and methodological issues in 
assessment and rehabilitation, Amsterdam: IOS Press. Online: http://www.cybertherapy.info/pages/book1.htm; 
1997. 
213 Zhang L., Abreu B.C., Masel B., Scheibel R.S., Christiansen C.H., Huddleston N., et al.Virtual reality in the 
assessment of selected cognitive function after brain injury, Am J Phys Med Rehabil 2001; 80 (8): 597-604; quiz 
605. 
214 Piron L., Cenni F.,Tonin P., Dam M., Virtual Reality as an assessment tool for arm motor deficits after brain 
lesions, Stud Health Technol Inform 2001; 81: 386-92. 
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paziente deve utilizzare indizi ambientali nella selezione delle scelte appropriate per navigare 

all’interno dell’edificio. 

Per psicologi clinici e psichiatri la forte interazione offerta dalla VR prevale sulla simulazione: 

essi usano la VR per fornire un nuovo paradigma di interazione uomo-macchina in cui gli utenti 

non sono più semplicemente osservatori esterni delle immagini sullo schermo del computer, ma 

sono soggetti attivi all’interno di un mondo virtuale 3D generato da un computer215 216. 

A partire dal 1990, diverse aziende hanno sviluppato sistemi completi di VR per il trattamento 

dei disturbi d’ansia comuni e di fobie specifiche quali: paura dell’altezza, paura di volare, fobia 

di guidare, fobia sociale, paura di parlare in pubblico, aracnofobia, attacchi di panico e Disturbo 

da Stress post-traumatico. 

Recentemente due meta-analisi217 218 hanno confermato l’efficacia della VR in campo 

psicoterapeutico. La prima dimostra non solo che la VRET è più efficace rispetto agli altri 

trattamenti, ma anche che è leggermente ma significativamente più efficace rispetto 

all’esposizione in vivo. L’altra analisi, sugli effetti legati al campo dell’affettività, suggerisce che 

la VRET ha un effetto statisticamente rilevante su tutti i domini affettivi e che questi effetti sono 

tutti descritti in letteratura219. 

Per il Disturbo Post Traumatico (PTSD), la University of Southern California (USC) Institute for 

Creative Technologies (ICT) ha creato un sistema immersivo per il combattimento in VRET 

legato al PTSD. L’ambiente virtuale è stato inizialmente costruito con l’utilizzo di beni virtuali 

estrapolati dal gioco di successo dell’X-Box “Full Spectrum Warrior”, un gioco di tattica e di 

simulazione di guerra. Nel corso degli anni altre attività esistenti e di nuova creazione sono state 

sviluppate presso l’ICT e sono state integrate in questa applicazione in continua evoluzione220. 

L’applicazione “Virtual Iraq” e il nuovo scenario virtuale “Afghanistan” consistono in una serie 

di scenari virtuali progettati per rappresentare contesti rilevanti per la terapia, compresi gli 

ambienti stradali medio-orientali delle città. 

                                                
215 Riva G., Rizzo A., Alpini D. 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, Cyberpsychol. Behav., 1999, 
2(6), 577–591. 
216 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, Cyberpsychol. Behav, 1998, 1(4), 411–425. 
217 Powers M.B., Emmelkamp P.M., Virtual reality exposure therapy for anxiety disorders: a meta-analysis, J. 
Anxiety Disord, 2007, (Epub ahead of print). 
218 Parsons T.D., Rizzo A., Affective outcomes of virtual reality exposure therapy for anxiety and specific phobia: a 
meta-analysis, J. Behav. Ther. Exp. Psychiatry, 2007. 
219 Cohen J., A power primer, Psychol. Bull., 1992, 112, 155–159. 
220 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. 
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La VRET è stata anche usata come alternativa al tipico trattamento di esposizione immaginativa 

per i veterani del Vietnam con PTSD221.  

Rothbaum e colleghi222 hanno esposto un campione di 10 veterani con PTSD a due ambienti 

virtuali: un elicottero Huey virtuale mentre volavano sopra un Vietnam virtuale e una radura 

circondata dalla giungla. Tutti i pazienti intervistati al follow-up di 6 mesi hanno riferito una 

riduzione dei sintomi di PTSD che andava dal 15% al 67%. 

 

Riabilitazione 

La lunga e ricca storia di incoraggianti risultati provenienti dalla letteratura223 sulla simulazione 

in aviazione ha offerto delle importanti evidenze a sostegno del concetto che la sperimentazione, 

la formazione e il trattamento in ambienti di simulazione in VR potrebbero essere una direzione 

interessante e utile da esplorare per la psicologia e per la riabilitazione.  

Proprio come un simulatore di aerei serve per testare e formare le capacità di pilotaggio, sotto 

una varietà di condizioni controllate, la VR può essere utilizzata per creare ambienti simulati 

specifici per valutare i trattamenti cognitivi e i problemi emotivi. 

Da un lato, diversi autori hanno dimostrato che è possibile utilizzare la VR sia per indurre una 

percezione illusoria di un arto224 o di un braccio finto225 come parte del nostro corpo, sia per la 

produzione di un’esperienza “fuori dal corpo”, modificante la normale associazione correlata tra 

tatto e vista.   

È anche possibile utilizzare la VR per migliorare la percezione del corpo226 227  in pazienti obesi228 

o con disturbi alimentari229 230. 

                                                
221 Rothbaum B.O., Hodges L., Alarcon R., et al., Virtual reality exposure therapy for PTSD Vietnam Veterans: a 
case study,  Journal of Traumatic Stress, 1999, 12:263–271. 
222 Rothbaum B.O., Hodges L.F., Ready D., et al., Virtual reality exposure therapy for Vietnam veterans with 
posttraumatic stress disorder, Journal of Clinical Psychiatry, 2001, 62:617–622. 
223 Hays R.T., Jacobs J.W., Prince C., Salas E. Requirements for future research in flight simulation training: 
Guidance based on a meta-analytic review. International Journal of Aviation Psychology, 1992, 2, 143–158. 
224 Slater M., Perez-Marcos D., Ehrsson H.H., Sanchez-Vives M.V. Inducing illusory ownership of a virtual body. 
Front Neurosci. 2009; 3(2):214–20.  
225 Perez-Marcos D., Slater M., Sanchez-Vives M.V. Inducing a virtual hand ownership illusion through a brain-
computer interface. Neuroreport. 2009; 20(6):589–94. 
226 Riva G., Melis L., Virtual reality for the treatment of body image disturbances. In: Riva G., ed. Virtual reality in 
neuro-psycho-physiology: Cognitive, clinical and methodological issues in assessment and rehabilitation. 
Amsterdam: IOS Press; 1997, 95–111.  
227 Riva G. Virtual environment for body-image modification: Virtual reality system for the treatment of body image 
disturbances. Comput Human Behav. 1998;14(3):477–90.  
228 Riva G., Bacchetta M., Baruffi M., Molinari E., Virtual reality-based multidimensional therapy for the treatment 
of body image disturbances in obesity: a controlled study. Cyberpsychol Behav. 2001; 4(4):511–26.  
229 Riva G., Bacchetta M., Baruffi M., Molinari E., Virtual-reality-based multidimensional therapy for the treatment 
of body image disturbances in binge eating disorders: a preliminary controlled study. IEEE Trans Inf Technol 
Biomed. 2002; 6(3):224–34.  
230 Perpiña C., Botella C., Baños R., Marco J., Alcañiz M., Quero S. Body image and virtual reality in eating 
disorders: is exposure by virtual reality more effective than the classical body image treatment? Cyberpsychol 
Behav. 1999; 2(2):149–55.  
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Nei “disturbi dello spettro autistico” (ASD), il realismo dell’ambiente simulato permette al 

bambino di apprendere importanti competenze, aumentando la sua probabilità di trasferirli nella 

vita quotidiana231 232.  

La letteratura sta sempre più riconoscendo i vantaggi della realtà virtuale nel sostenere i processi 

di apprendimento con particolare riferimento a quelli legati a situazioni sociali dei bambini con 

autismo233 234 235.   

Tali ricerche hanno analizzato la capacità dei bambini con ASD nell’utilizzare gli ambienti 

virtuali e diversi studi, tranne uno236, hanno suggerito che i bambini hanno acquisito con 

successo nuovi pezzi di informazioni dagli ambienti virtuali.  

In particolare, i bambini con ASD hanno imparato a usare l’attrezzatura in modo rapido ed hanno 

mostrato miglioramenti significativi anche nelle prestazioni dopo poche prove nel VE237. Sono 

stati effettuati due studi, utilizzando ambienti virtuali sul desktop come strumento di 

“abilitazione”, per insegnare ai bambini come comportarsi nel campo sociale e come capire le 

convenzioni sociali238 239. 

Il realismo del contesto simulato permette al bambino di apprendere importanti competenze240, 

aumentandogli la probabilità di trasferirli nella vita quotidiana241 242 243. 

 

Clinica 

La VR è stata applicata con successo in diverse aree della psicoterapeutica clinica come ad 

esempio per la riduzione della paura nelle persone con fobie semplici244 245, per il trattamento del 

                                                
231  Strickland D., Virtual reality for the treatment of autism, Studies in Health Technology and Informatics, 1997, 
44:81-86. 
232 McComas J., Pivik J., Laflamme M., Current uses of virtual reality for children with disabilities, Studies in 
Health Technology and Informatics, 1998, 58:161-9. 
233 Parsons S., Mitchell P., The potential of virtual reality in social skills training for people with autistic spectrum 
disorders, Journal of Intellectual Disability Research, 2002, 46:430-43. 
234 Goodwin M.S., Enhancing and accelerating the pace of autism research and treatment, Focus on Autism and 
Other Developmental Disabilities, 2008, 23:125-128. 
235 Ehrlich J.A., Miller J.R., A Virtual Environment for Teaching Social Skills: AViSSS, IEEE, Computer Graphics 
and Applications, 2009, 29:10-16. 
236 Parsons S., Mitchell P., Leonard A., Do adolescents with autistic spectrum disorders adhere to social 
conventions in virtual environments? Autism, 2005, 9:95-117. 
237 Parsons S., Mitchell P., Leonard A. The use and understanding of virtual environments by adolescents with 
autistic spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2004, 34, 449-466. 
238 Mitchell P., Parsons S., Leonard A., Using virtual environments for teaching social understanding to 6 
adolescents with autistic spectrum disorders, Journal of Autism and Developmental Disorders, 2007, 37:589-600. 
239 Herrera G., Alcantud F., Jordan R., Blanquer A., Labajo G., De Pablo C., Development of symbolic play through 
the use of virtual reality tools in children with autistic spectrum disorders,  Autism, 2008, 12:143-157. 
240 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. 
241 Strickland D., Virtual reality for the treatment of autism. Studies in Health Technology and Informatics, 1997, 
44, 81-86. 
242 McComas J., Pivik J., Laflamme M., Current uses of virtual reality for children with disabilities, Studies in 
Health Technology and Informatics, 1998, 58, 161-9. 
243 Wang M., Reid D., Virtual Reality in Pediatric Neurorehabilitation: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, 
Autism and Cerebral Palsy. Neuroepidemiology, 2010, 36, 2-18. 
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PTSD246 247 248 249 250, gestione dello stress dei pazienti affetti da cancro251, riduzione del dolore 

acuto durante la cura e la terapia fisica dei pazienti ustionati252, dispercezione dell’immagine 

corporea in pazienti affetti da disturbi alimentari253, navigazione e formazione spaziale dei 

bambini e degli adulti con difficoltà motorie254 255, riabilitazione delle capacità funzionali e 

motorie dei pazienti con disfunzione del sistema nervoso centrale (ad esempio, ictus, trauma 

cranico, SCI, paralisi cerebrale, sclerosi multipla)256 257 ma anche per la valutazione e la 

riabilitazione dell’attenzione, della memoria, delle abilità spaziali e delle altre funzioni cognitive 

in altri pazienti e nella popolazione sana258 259 260 261.  Per raggiungere questi obiettivi, gli 

scienziati hanno costruito aerei virtuali, grattacieli, ragni, campi di battaglia, contesti sociali, 

                                                                                                                                                       
244 Parsons T.D., Rizzo A.A., Affective outcomes of virtual reality exposure therapy for anxiety and specific 
phobias: A meta-analysis. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 2008, 39, 250–261 
245 Powers M., Emmelkamp P.M.G., Virtual reality exposure therapy for anxiety disorders: A meta-analysis. Journal 
of Anxiety Disorders, 2008, 22, 561–569. 
246 Rothbaum B.O., Hodges L., Ready D., Graap K., Alarcon R., Virtual reality exposure therapy for Vietnam 
veterans with posttraumatic stress disorder, Journal of Clinical Psychiatry, 2001, 62, 617–622. 
247 Difede J., Hoffman H.G., Virtual reality exposure therapy for world trade center post-traumatic stress disorder: 
A case report. Cyberpsychology and Behavior, 2002, 5:529–535. 
248 Difede J., Cukor J., Jayasinghe N., Patt I., Jedel S., Spielman L., et al. Virtual reality exposure therapy for the 
treatment of posttraumatic stress disorder following September 11, 2001. Journal of Clinical Psychiatry, 2007, 
68:1639–1647. 
249 Rizzo A., Virtual Iraq/Afghanistan and how it is helping some troops and vets with PTSD. Veterans Today, 2010, 
accessibile online su: http://www.veteranstoday.com/2010/07/29/virtual-iraqafghanistan-and-how-it-is-helping-
some-troops-and-vets-with-ptsd/. 
250 Rizzo A., Difede J., Rothbaum B.O., Reger G., Virtual Iraq/Afghanistan: Development and early evaluation of a 
virtual reality exposure therapy system for combat-related PTSD. Annals of the New York Academy of Sciences 
(NYAS), 2010, 1208, 114–125. 
251 Schneider S.M., Kisby C.K., Flint E.P., Effect of virtual reality on time perception in patients receiving 
chemotherapy. Supportive Care in Cancer, 2010, Accessibile online su 
http://www.springerlink.com/content/?k=(au%3a(Susan?Schneider)?OR?ed%3a(Susan?Schneider))?pub%3a(Suppo
rtive?Cancer?Care). 
252 Hoffman H.G., Chambers G.T., Meyer W.J., Araceneaux L.L., Russell W.J., Seibel E.J. et al. Virtual reality as 
an adjunctive non-pharmacologic analgesic for acute burn pain during medical procedures. Annals of Behavioral 
Medicine, 2011, 41(2), 183–191. 
253 Riva G., Virtual reality in psychotherapy: Review, CyberPsychology and Behavior, 2005, 8, 220–230. 
254 Stanton D., Foreman N., Wilson P., Uses of virtual reality in clinical training: Developing the spatial skills of 
children with mobility impairments.in G. Riva, B. Wiederhold,  E. Molinari (Eds.), Virtual reality in clinical 
psychology and neuroscience (pp. 219–232). Amsterdam: IOS Press, 1998. 
255 Rizzo A., Schultheis M.T., Kerns K., Mateer C., Analysis of assets for virtual reality applications in 
Neuropsychology, Neuropsychological Rehabilitation, 2004, 14, 207–239. 
256 Holden M.K., Virtual environments for motor rehabilitation: Review, CyberPsychology and Behavior, 2005, 8, 
187–211. 
257 Merians A.S., Fluet G.G., Qiu Q., Saleh S., Lafond I., Adamovich S.V., Integrated arm and hand training using 
adaptive robotics and virtual reality simulations. In Proceedings of the 2010 International Conference on 
Disability, Virtual Reality and Associated Technology (pp. 213–222) Maia, Portugal, 2010. 
258 Rose F.D., Brooks B.M., Rizzo A.A., Virtual reality in brain damage rehabilitation: Review, CyberPsych and 
Behavior, 2005, 8, 241–262. 
259 Rizzo A.A., Klimchuk D., Mitura R., Bowerly T., Buckwalter J.G., Parsons T., A virtual reality scenario for all 
seasons: The virtual classroom, CNS Spectrums, 2006, 11, 35–44. 
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Developmental Neurorehabilitation, 2009, 12, 224–238. 
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spiagge, mondi fantastici e mondani (ma di grande rilevanza) e anche ambienti funzionali ad uso 

scolastico, uffici, case, strade e supermercati.  

In sostanza ora i medici possono creare ambienti simulati che imitano verosimilmente il mondo 

esterno e li possono usare in ambito clinico per immergere i pazienti in simulazioni che 

supportano i loro obiettivi terapeutici specifici262.  

Optale e colleghi263 264 hanno utilizzato dei coinvolgenti ambienti virtuali per migliorare 

l’efficacia degli approcci psicodinamici nel trattamento della disfunzione erettile maschile.  

In questi esperimenti era possibile accedere a quattro diversi percorsi che attraversavano una 

foresta, portando i pazienti indietro nella loro infanzia e nella loro adolescenza (quando hanno 

cominciato ad interessarsi al sesso opposto).  

Diverse situazioni erano state rappresentate, riportando gli ostacoli che il paziente aveva dovuto 

superare per procedere. Gli ambienti VR sono stati usati come una forma di “sogni controllati” 

che hanno permesso al paziente di esprimere, tramite il suo linguaggio non-verbale, le reazioni di 

transfert e di libere associazioni legate alla sua esperienza sessuale. 

Numerosi rapporti hanno anche documentato il potenziale beneficio analgesico della VR-

Immersiva utile per la terapia del cancro265 266, per le cure dentistiche267 e per l’ablazione 

transuretrale della prostata268. 

La combinazione di input multisensoriali e interattività rende l’esperienza in VR più 

coinvolgente e realistica rispetto alla televisione e ai videogiochi, riuscendo anche a catturare 

gran parte dell’attenzione cosciente dell’utente269. 

 
Pain Management 

Il primo rapporto che documentava la VR come un efficace analgesico per la cura delle ferite 

dell’ustione è stato scritto da Hoffman nel 2000 presso il Burn Center dell’Università di 

Washington all’Harborview Medical Center di Seattle270. 
                                                
262 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. 
263 Optale G., Munari A., Nasta A., et al. Multimedia and virtual reality techniques in the treatment of male erectile 
disorders, International Journal of Impotence Research, 1997, 9:197–203. 
264 Optale G., Chierichetti F., Munari A. et al. PET supports the hypothesized existence of a male sexual brain 
algorithm which may respond to treatment combining psychotherapy with virtual reality, Studies in Health 
Technology and Informatics, 1999, 62:249– 251. 
265 Gershon J., Zimand E., Pickering M., Rothbaum B.O., Hodges L, A pilot and feasibility study of virtual reality as 
a distraction for children with cancer, J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2004; 43(10):1243–1249. 
266 Windich-Biermeier A., Sjoberg I., Dale J.C., Eshelman D., Guzzetta C.E. Effects of distraction on pain, fear, and 
distress during venous port access and venipuncture in children and adolescents with cancer, J Pediatr Oncol Nurs 
2007;24(1):8–19. 
267 Hoffman H.G., Garcia-Palacios A., Patterson D.R., et al. The effectiveness of virtual reality for dental pain 
control: a case study. Cyberpsychol Behav, 2001; 4(4):527–535. 
268 Wright J.L., Hoffman H.G., Sweet RM. Virtual reality as an adjunctive pain control during transurethral 
microwave thermotherapy, Urology, 2005; 66(6):1320. 
269 Sharar S.R., Miller W., Teeley A. et al. Applications of virtual reality for pain management in burn-injured 
patients, Expert Rev Neurother, 2008, 8(11): 1667–1674 
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Fino alla pubblicazione di questo rapporto, altri gruppi, anche se in genere con un numero 

limitato di pazienti. avevano riportato simili benefici analgesici, soprattutto quando la 

distrazione271 offerta dalla VR immersiva272 273 o dalla ‘realtà aumentata’ si aggiungeva 

all’analgesia farmacologica per la cura delle ferite al letto del paziente. 

L’immersività offerta dalla realtà virtuale fornisce una forma particolarmente intensa di 

distrazione cognitiva durante tali brevi ma dolorose procedure, e sembra essere particolarmente 

adatta per i bambini274. 

Altre indagini sull’analgesia e la VR in setting controllati suggeriscono che l’entità dell’effetto 

analgesico dipende strettamente dal senso di ‘presenza’ dell’utente nell’ambiente virtuale275. 

L’analgesia con VR è accompagnata da simultanee riduzioni del dolore correlate all’attività della 

corteccia cerebrale e del tronco encefalico276. L’analgesia con VR ha effetti simili e a volte 

maggiori, di dosi clinicamente rilevanti di analgesici oppioidi sistemici concorrenti277. 

Un recente rapporto compilato da Sharar278 a Seattle ha riportato i risultati di tre studi controllati 

sviluppati per migliorare la potenza statistica e investigare fattori quali sesso, età ed etnia. 

Questo rapporto contiene un totale di 146 confronti analgesici in 88 soggetti di età compresa da 6 

a 65 anni e ha scoperto che la media delle valutazioni soggettive del dolore era stata ridotta del 

20-37% con la VR durante la terapia ROM passiva. 

Inoltre ha notato che nessuno dei miglioramenti legati alla distrazione prodotta con la VR, varia 

con il genere, l’etnia, la dimensione iniziale dell’ustione o la durata della sessione di terapia.  

Invece gli autori hanno notato che le valutazioni degli utenti sul realismo dell’ambiente virtuale e 

sul loro senso di presenza in un ambiente virtuale, variava in base all’età dei soggetti. I soggetti 

più giovani (<19 anni) riportavano valutazioni significativamente più elevate per la “simulazione 

della realtà” e per il senso di “presenza” rispetto ai soggetti adulti (età ≥ 19 anni). 

                                                                                                                                                       
270 Hoffman H.G., Doctor J.N., Patterson D.R., Carrougher G.J., Furness T.A. 3rd, Virtual reality as an adjunctive 
pain control during burn wound care in adolescent patients, Pain, 2000; 85(1–2):305–309. 
271 Mott J., Bucolo S., Cuttle L., et al. The efficacy of an augmented virtual reality system to alleviate pain in 
children undergoing burns dressing changes: a randomized controlled trial, Burns, 2008;34:803–808. 
272 Chan E.A., Chung J.W., Wong T.K., Lien A.S., Yang J.Y., Application of a virtual reality prototype for pain 
relief of pediatric burn in Taiwan, J Clin Nurs, 2007;16(4):786–793. 
273 Maani C., Hoffman H.G., DeSocio P.A., et al. Pain control during wound care for combat-related burn injuries 
using custom articulated arm mounted virtual reality goggles, J Cybertherapy Rehabil, 2008;1(2):193–198. 
274 Sharar S.R., Miller W., Teeley A., et al. Applications of virtual reality for pain management in burn-injured 
patients, Expert Rev Neurother, 2008, 8(11): 1667–1674 
275 Hoffman H.G., Sharar S.R., Coda B., et al. Manipulating presence influences the magnitude of virtual reality 
analgesia, Pain, 2004;111(1–2):162–168. 
276 Hoffman H.G., Richards T.L., Coda B. et al. Modulation of thermal pain-related brain activity with virtual 
reality: evidence from fMRI, Neuroreport, 2004; 15(8):1245–1248. 
277 Hoffman H.G., Richards T.L., Van Oostrom T. et al. The analgesic effects of opioids and immersive virtual 
reality distraction: evidence from subjective and functional brain imaging assessments, Anesth Analg, 2007; 
105(6):1776–1783. 
278 Sharar S.R., Carrougher G.J., Nakamura D. et al. Factors influencing the efficacy of virtual reality distraction 
analgesia during postburn physical therapy: preliminary results from 3 ongoing studies, Arch Phys Med Rehabil, 
2007; 88(12 Suppl 2):S43–S49. 
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L’attuale comprensione del meccanismo di riduzione del dolore, dovuta alla VR, è in gran parte 

basato sul presupposto che l’esperienza multisensoriale della VR è una grande distrazione per 

l’utente e che quindi riduce la quantità di attenzione cosciente che il paziente può utilizzare per 

elaborare e interpretare input nocicettivi derivanti da procedure dolorose. 
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1.9 Criticità 

In accordo con Riva279, pensiamo che quattro barriere restano ancora da superare per una 

completa e sistematica applicazione della VR in Medicina: 

1. mancanza di standardizzazione nei dispositivi e nei software di gestione della VR. I 

sistemi basati su PC, seppur poco costosi e facili da usare, soffrono di una mancanza di 

flessibilità e di una incapacità di individuare ambienti specifici per ogni paziente280. Fino 

ad oggi, ben pochi dei vari sistemi VR disponibili sono interoperabili tra loro. Questo 

rende difficile il loro utilizzo in contesti diversi da quelli in cui sono stati sviluppati; 

2. mancanza di protocolli standardizzati che possano essere condivisi dalla comunità dei 

ricercatori. Se controlliamo le due basi di dati clinici, possiamo trovare solo cinque 

protocolli clinici pubblicati: per il trattamento dei disturbi alimentari281, per la paura di 

volare282 283, per la paura di parlare in pubblico284 e per gli attacchi di panico285; 

3. alti costi economici; 

4. l’introduzione dei pazienti e dei medici agli ambienti virtuali solleva specifici problemi di 

sicurezza e di questioni etiche286. Infatti, nonostante gli sviluppi della tecnologia VR, 

alcuni utenti hanno ancora problemi, seppur lievi e velocemente regredibili287, di salute e 

sicurezza connessi con l’uso della VR. 

 

 

                                                
279 Riva G., Virtual Reality in Psychotherapy: Review, Cyberpsychology & Behavior, 2005, 8 (3):220-40.  
280 Riva G., Virtual reality in neuro-psychophysiology: cognitive, clinical and methodological issues in assessment 
and rehabilitation. Amsterdam: IOS Press, 1997. Accessibile online su: 
http://www.cybertherapy.info/pages/book1.htm 
281 Riva G., Bacchetta M., Cesa G., et al., Virtual reality and telemedicine based experiential cognitive therapy: 
rationale and clinical protocol. In: Riva G., Galimberti C. (eds.), Towards CyberPsychology: mind,cognition and 
society in the Internet age. Amsterdam: IOS Press, 2001, pp. 273–308. 
282 Klein RA, Treating fear of flying with virtual reality exposure therapy, in: VandeCreek L., Jackson T. L., (ed)., 
Innovations in clinical practice: A source book, Vol. 17. Sarasota: Florida, U.S., 1999, pp. 449–465. 
283  Rothbaum BO, Hodges L, Smith S, Virtual reality exposure therapy abbreviated treatment manual: Fear of 
flying application, Cognitive & Behavioral Practice, 1999, 6:234–244. 
284 Botella C., Baños R.M., Villa H., et al., Telepsychology: Public speaking fear treatment on the internet, 
CyberPsychology and Behavior, 2000, 3:959–968. 
285 Vincelli F., Choi Y.H., Molinari E., et al. A VR-based multicomponent treatment for panic disorders with 
agoraphobia, Studies in Health Technology and Informatics, 2001, 81:544–550. 
286 Durlach N.I., Mavor A.S.E., Virtual reality: scientific and technological challenges. Washington, DC: National 
Academy Press, 1995. Online: http://www.nap.edu/books/0309051355/html/index.html. 
287 Nichols S., Patel H., Health and safety implications of virtual reality: a review of empirical evidence, Applied 
Ergonomics, 2002, 33:251–271. 
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CAPITOLO 2 - DALL’HEALTHINFO 

ISLAND ALLA MEDICINA DEI 

DISASTRI 
 

Diverse esperienze sono state condotte nel periodo del massimo boom di Second Life 

sull’utilizzo della Realtà Virtuale, dei mondi sintetici e degli Avatar. 

Di seguito elenchiamo alcune Case History note in letteratura. 

 

2.1 Case History 

 

Alliance Library System Providing Consumer Health Outreach and Library Programs to Virtual 

World Residents in Second Life   

Nell’aprile 2006 la “Alliance Library System” dell’Illinois ha cominciato a introdurre e 

implementare servizi bibliotecari in Second Life. Attraverso il “Providing Consumer Health 

Outreach and Library Services to Virtual World Residents” la Alliance Second Life Library, in 

partnership con molte altre librerie, organizzazioni e gruppi hanno costruito la “HealthInfo 

Island”. 
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Fig. 36 Alliance Library System 

 

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 Medicine288 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. 

 

 

                                                
288 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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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 e elaborati 20 

“informational and educational displays”, così distribuiti: 

• Consumer health libraries • AIDS/HIV/STDs (a collaborative display) • ‘What’s a Person to 

Think?’’ • Diabetes • Breast cancer detection • Path of Support Dissociative Identity Disorder • 

Agoraphobia, Bipolar Disorder and Social Anxiety displays • Alzheimer’s Disease • Health 

Literacy Month using MedlinePlus.gov • Public Service Announcement • Health Information 

Evaluation poster • Display to highlight SL health sims • NLM/SIS displays • Signs advertising 

the classes • Signs promoting the new Accessibility Center grant • Tshirts with logos that 

incorporate the ‘I’ for information, for free • Display on substance abuse, • The healthy diet • 

Health and Healthcare • Medical quackery • Ecc. 
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Fig. 38 Diabetes Display 

 

 

St. George’s University of London 

La St. George’s University of London289, 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” e 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 paramedici290 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 on-line, sono sempre pronti a rimettersi in gioco per non commettere lo 

stesso errore di nuovo”. 

 

                                                
289 Rice A., PIVOTE launches an open-source learning system for virtual worlds, the web and iPhone, Prlog press, 
Mar 12, 2009. 
290 Burstein F., Brézillon P., Zaslavsky A., Supporting Real time Decision Making, Springer, New York, 2010, 
p.138. 
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Fig. 39 Scenario di Apprendimento n.2 per i paramedici della SGUL 

 

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 2008291.  

 

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

 

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 acuisire competenze mediche, ma anche 

di computer grafica e di robotica. La loro formazione con il “Doctors Trainers”292 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”. 

 

 

                                                
292 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=OG2XXuJc5_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 Lab293 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 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.  

                                                
293 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 

Tesi di dottorato in bioetica, di Claudio Pensieri, discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in 
data 24/01/2013. La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di  
didattica e ricerca, a condizione che ne venga citata la fonte

 



 130 

 
 

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 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 progressi294. 

 

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 

                                                
294 Orange County Department of Education, CHOC Children’s Stories, Mark’s Story, September 2006. 
http://www.choc.org/publications/articles.cfm?pub=PC 
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all’attività del cervello, durante la cura di ferite dolorose per pazienti che indossavano Occhiali 

Immersivi VR, rispetto a quando non lo erano295. 

 

 
Fig. 44 Pain Management with VR 

 

 
Fig. 45 Brain Pain Management 

 

Duke University Medical School 

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 chemioterapici296. 
 

                                                
295 Accessibile online su: http://www.hitl.washington.edu/projects/vrpain/ 
296 Accessibile su: http://inside.duke.edu/article.php?IssueID=81&ParentID=5924&img=1 
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Fig. 46 Cancer Pain Management 

 

Children’s Hospital of Oklahoma 

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 

cura297. 

 

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 corsa298. 

 

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 CiPro299. L’European DIStance TRaining Interactive and Collaborative Tools for the 

Civil Protection con 11 partners (5 Italy, 1 Belgium,1 Ireland, 2 Romania, 1 Spain, 1 Hungary); 

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 SCORM (formato internazionale standard per la creazione e la 
                                                
297 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. 
298 Riess T.,Weghorst S. Augmented Reality and Parkinson’s Disease. Presented at American Physical Therapy 
Association (APTA), March, 1999, Seattle, WA USA. 
299 Accessibile su: http://www.riaonweb.it/Documenti/catastrofi/relazioni_bazzano/Relazioni_091107_pomeriggio/09_Relazione_Tosi.htm 
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condivisione di moduli didattici da erogare a distanza) e di un sistema di valutazione delle 

competenze300. 

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 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 all’adhd. 

 

 

                                                
300 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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Fig. 48 Aracnofobia 

 

 
Fig. 49 Obesity 

 
Fig. 50 Dismorfofobia 
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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 “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 infosfera301, 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 

internauti302 navigano per ricercare informazioni sanitarie e scambiano dati con altri utenti, 

fondano comunità virtuali, costruiscono news group e gruppi di autoaiuto, 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: “83% say they ‘often’ or 

‘sometimes’ search the Internet for information and advice about their health, medicines or 

medical conditions. A quarter of respondents (23%) use social networking websites to find out 

about health” 303. 

Il dato che però in questa sede suscita maggiore interesse riguarda la frequenza con cui la 

connessione a Internet o al Web avviene al fine di ottenere informazioni o consigli in merito a 

condizioni mediche o che, comunque, riguardano il benessere psico-fisico. Circa il 20% di 

coloro i quali accedono a Internet afferma di ricercare “spesso” informazioni di questo tipo, il 

60% risponde “qualche volta” e il restante 20% non ricerca mai questo tipo di informazioni. 

Analoghi, in questo senso, i valori ottenuti anche negli altri paesi del bacino europeo, sebbene 
                                                
301 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.  
302 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 
303Bupa Health Pulse 2011 International Healthcare, 2011, p.16. Accessibile online su: 
Surveyhttp://www.bupa.com/media/288798/bupa_health_pulse_report_2011.pdf 
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con alcune piccole differenze. Ciò che ci lascia tuttavia perplessi è che chi ricerca informazioni 

sulle condizioni di salute ricerca, nel 70% dei casi, informazioni specifiche su farmaci e il 45% 

utilizza le informazioni per formulare un’auto-diagnosi. 

La rete quindi viene sempre più correlata alla salute fisica e mentale, alla possibilità di reperire 

mezzi e informazioni per migliorare il proprio benessere e per acquisire nuovi metodi terapeutici. 

Nel caso della psicoterapia on line questo rapporto è ancora più diretto e totalmente integrato alla 

struttura e alla funzione delle rete. Essa diviene la sede stessa dell’interazione terapeutica oltre 

che canale e veicolo del processo di cura304. Ma non è solo la psicologia a beneficiare delle 

nuove forme ludiche e di comunicazione. Le molteplici possibilità aperte dalle nuove tecnologie 

aprono un mondo di nuove terapie tutte da investigare e scoprire305. 

Se finora il campo della Play Therapy si è dimostrato molto valido come intervento terapeutico 

ed educativo nel campo sanitario, i nuovi Exergames (Entertaining Video Games che combinano 

il “game play” con l’esercizio fisico) e la VR (Virtual Reality) offrono scenari ancora più 

affascinanti.  

 

3.2 La Play Therapy 

La Play Therapy è un ampio settore d’intervento terapeutico ed educativo che si fonda sul gioco 

come mezzo per aiutare i propri clienti e gestire e/o risolvere i problemi e raggiungere i propri 

obiettivi. 

Anche se non diffusa in maniera uniforme in tutto il mondo la Play Therapy è comunque una 

pratica conosciuta ed applicata in molti Paesi, in particolare in Nord America, Nord Europa, 

Corea del Sud e Giappone. 

Il gioco, infatti, è da tempo utilizzato in ambito terapeutico. La prima persona ad utilizzare in 

maniera formale il gioco associandolo all’interazione verbale fu Hermine von Hug-Helmut306, 

una studentessa di Freud. Hug-Helmut nel 1921307 scrisse un articolo nel quale evidenziava come 

i bambini trovassero sollievo e aiuto non tanto nell’intuizione e apprendimento cosciente quanto 

nel gioco. Da quel momento in poi il ricorso al gioco nella pratica clinica prima con i bambini e 

negli ultimi 10 anni anche con gli adulti, si è enormemente sviluppato.  

                                                
304Riva G., Virtual reality in psychotherapy: review., Cyberpsychol Behav. 2005 Jun;8(3):220-30. 
305Riva G. Applications of virtual environments in medicine.  Methods Inf Med. 2003;42(5):524-34.  
306 Von Hug-Helmut H., Tagebuch eines halbwuchigen Madchens, Internationaler Psychoanalytischer Verlag, 
Vienna, 1918. 
307 Von Hug-Helmut H. On the Technique of Child-analysis, International Journal of Psychoanalysis, 1921, 2:287-305. 
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Charles Schaefer308, una delle figure di riferimento più importante nella Play Therapy, sostiene 

che la forza della Play Therapy risiede proprio in questa diversità e che questa sia un riflesso 

della moltitudine di meccanismi terapeutici di cambiamento inerenti al gioco. 

Ma la Play Therapy si realizza quando il gioco è utilizzato come processo terapeutico e non solo 

come “momento ludico”. Attraverso di esso si devono individuare le difficoltà e gli obiettivi. 

Solo dopo si può intraprendere un processo attraverso il quale il cliente sarà aiutato a superare le 

proprie difficoltà e raggiungere uno sviluppo più pieno e positivo309. 

 

3.2.1 Benefici del Gioco 

Gli approcci basati sul gioco, dal vivo e virtuale, forniscono i seguenti benefici: 

• assicurano sicurezza e controllo; 

• permettono la libera esplorazione di se stessi; 

• promuovono padronanza e capacità nella risoluzione dei problemi; 

• sostengono una moltitudine di processi di sviluppo; 

• favoriscono il sollievo dallo stress; 

• contribuiscono allo sviluppo dei processi di autoregolazione; 

• consentono la costruzione di un attaccamento sicuro e delle relazioni; 

Lo sviluppo di ogni individuo ripete lo sviluppo della sua razza, nel gioco s’imparano le regole 

della vita, il gioco in fanciullezza prepara il bambino alla vita, in età adulta addestra alla vita. 

Diversi autori fanno riferimento al gioco: Freud310, Piaget311 312, Vygotskij313, Bruner314, Ellis315, 

Winnicott316, individuandone le principali caratteristiche: 

1. è utile per gestire e dominare eventi traumatici; 

2. consolida conoscenze e abilità; 

3. favorisce lo sviluppo del linguaggio; 

4. promuove la creatività; 

5. facilita un livello di stimolazione ottimale permettendo eccitazione e rilassamento; 
                                                
308 Schaefer C.E., “The Therapeutic Powers of Play”, Northvale NJ, Jason Aronson, 1993. 
309 Intervista a Claudio Mochi per l’APTI – Associazione per la Play Therapy Italia, accessibile su: 
http://genitoricrescono.com/play-therapy 
310 Freud, S. Jokes and their relation to the unconscious (J. Strachey, Trans.). New York: W. W. Norton, 1960. 
Original work published 1905. 
311 Piaget J., The Origins of Intelligence in Children. International University Press, New York,1952. 
312 Piaget J., The Moral Judgment of the Child. Kegan Paul, Trench, Trubner and Co., London, 1932. 
313 Vygotsky L., Luria A. Tool and symbol in child development. edited by Jaan Valsiner and Rene van der Veer. In 
Volume 6 of Sobranie Sochinenii of Vygotsky,1984. 
314 Wood, D., Bruner, J., Ross, G. The role of tutoring in problem solving. Journal of child psychology and 
psychiatry, 1976,17, 89-100. 
315 Ellis A., Bernard M.E. Rational Emotive Behavioral Approaches to Childhood Disorders. Theory, Practice and 
Research 2nd Edition. Springer SBM, 2006.  
316 D. W. Winnicott, Therapeutic Consultation in Child Psychiatry. Hogarth Press, London, 1971. 
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6. incrementa la capacità di testare e verificare la realtà.  

Strettamente per i bambini, il gioco di fantasia permette di capire meglio la differenza tra realtà e 

fantasia317. 

 

3.2.2 Meccanismi di Cambiamento 

La Play Therapy utilizza il gioco come agente terapeutico che possiede il potere di produrre 

effetti positivi nei clienti. 

Schaefer318 definisce il potere terapeutico come quel o quei “fattori che esercitano un effetto 

benefico nel cliente, nel senso che determinano una diminuzione dei sintomi o un aumento del 

comportamento desiderato”.  

In letteratura319 i principi terapeutici dei giochi sono identificabili in una breve lista che 

riportiamo e tutti o quasi, sono assimilabili anche ai giochi on-line, agli exergames e ad alcuni 

mondi sintetici (VR): 

 

Abreazione: Le persone tramite il gioco o la VR rivivono determinate esperienze traumatiche, 

questo permette, in maniera graduale, di avere un maggior controllo su di esse. 

Addestramento comportamentale: Il gioco permette di modellare determinati comportamenti 

di vita rendendoli più adattivi, es. assertività vs aggressività. Ciò è permesso dall’ambiente 

“sicuro” del gioco, dove si possono sviluppare comportamenti socialmente più accettabili.  

Accesso all’inconscio: I conflitti inconsci, attraverso l’uso di giochi, VR e Virtual Environment, 

possono essere rivelati mediante meccanismi difensivi come lo spostamento, la simbolizzazione 

e la proiezione. I desideri e gli impulsi inconsci inaccettabili sono trasformati in immagini e 

attività di gioco coscienti e accettabili anche se spesso difficili da comprendere.  

Catarsi: Il rilascio emotivo è quasi universalmente riconosciuto come un elemento essenziale in 

ogni forma di psicoterapia. Coinvolge quelle forme emozionali in precedenza interrotte, 

piangere, colpire, ecc. 

Attaccamento: Nel caso dei bambini, se i genitori partecipano ai giochi con i loro bambini 

hanno maggiori possibilità di sviluppare un attaccamento sicuro con i propri figli.  

Competenza: Nel gioco e soprattutto nei MMORPG si creano e si raccontano storie, si 

affrontano sfide, si costruiscono e si vivono interi mondi, si sviluppa un senso di competenza che 

                                                
317Busolini M., Play therapy: il gioco e i suoi poteri terapeutici, Apti associazione per la play therapy italia, p.2,  
www.apt-italia.org 
318 Schaefer C.E., The Therapeutic Powers of Play, Northvale NJ, Jason Aronson, 1993. 
319 Schaefer C.E., The Journal for the Professional Counselor, Volume 14, Number 1, Spring 1999. 
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sostiene il crescere del senso di autostima permettendo di far fronte a future richieste e obiettivi 

del mondo reale. 

Contro-condizionamento: Alcune condizioni emotive interne si escludono reciprocamente, 

pertanto alcune situazioni di giocosità possono essere utilizzate come contropartita per situazioni 

spiacevoli aiutandolo a passare da una fase passiva a una fase attiva.  

Fantasie compensatorie: Il gioco permette di sviluppare aspetti compensatori assenti, attraverso 

un MMORPG o un gioco di ruolo on-line ci si può identificare con un avatar più forte, più 

coraggioso. Il gioco assume una valenza sostitutiva dei desideri diventando un elemento 

compensatorio.  

Insight metaforico: Le storie sono sempre state utilizzate per la loro capacità di insegnare in 

modo meno diretto, attivando una minore attitudine difensiva. Nei giochi interattivi di fantasia 

l’avatar può incontrare degli ostacoli, problemi e indovinelli. Nella “storia” che il giocatore 

affronta deve imparare a risolverli.  

Potere e controllo: Alcuni adulti nella vita reale credono di avere poche possibilità di controllo 

sugli eventi, nel gioco si può far accadere quello che vuole, sentirsi potente e tenere la situazione 

sotto controllo permettendo di sviluppare un “locus of control” interno.  

Self control: Con particolari giochi, ad esempio giochi da tavolo o di costruzioni, si apprendono 

le abilità di controllo di sé, degli impulsi e della posticipazione della gratificazione.  

Soluzione creativa dei problemi: L’incremento del pensiero divergente e della creatività sono 

spesso associati al gioco, il giocatore cerca sempre nuove combinazioni e scoperte nel gioco che 

lo porteranno poi ad avere maggiori risorse per risolvere problemi personali e sociali.  

Sublimazione: Nella sublimazione l’impulso originario non è mai presente. Il gioco facilita e 

riconduce gli impulsi aggressivi a simbolizzazioni di conflitto ad esempio tramite il calcio o il 

bowling, i giochi sportivi e le App sportive. 

 

Abbiamo poi svolto una ricerca per Key terms su Pubmed e su PUBMed Central i risultati 

(Tab.1) mettono in evidenza come esistano molti studi sugli sviluppi di piattaforme create solo 

per attività ludiche come la Wii della Nintendo e la Playstation della Sony. La cosa interessante è 

che sono stati utilizzati in molti campi diversi, dalla riabilitazione dall’ictus alla riabilitazione 

cognitivo-comportamentale. Abbiamo quindi notato che cercando la parola Wii sono emersi ben 

187 articoli su PUBMED e 1.385 articoli su Pubmed central. Di particolare interesse è anche 

l’associazione Wii + Rehabilitation che ha prodotto 39 articoli su PUBMed e 50 articoli su 

PUBmed central 

Solo 11 articoli su entrambi i motori hanno riguardato gli EXERGAMES. 
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Parola Data 

Risultati 

PUBMED 

Pubmed 

Central Totale 

Wii 13/01/2012 187 1.385 1.572 

Playstation 13/01/2012 29 94 123 

Xbox 13/01/2012 12 56 68 

Videogame 13/01/2012 95 118 213 

Video - Game 13/01/2012 2.109 607 2.796 

Wii rehabilitation 13/01/2012 39 50 89 

Exergame 13/01/2012 11 11 22 

 

A livello internazionale le aziende che investono sul campo dei Video Giochi a livello sanitario 

sono molteplici, e molte di più iniziano ad essere le APP Mediche, come ad esempio l’APP 

Italiana “No smoking be hAPPy”320. 

Di seguito ne citiamo alcune. 

 

La Nexon, ha accettato di finanziare un cyberlaboratorio con l’università di Sydney. Andrew 

Campbell, della facoltà di Scienze della Salute dell’Università di Sydney, ha sviluppato con 

buoni risultati un trattamento con giochi da computer per la sindrome da deficit d’attenzione ed 

iperattività (Adhd), un disturbo neuropsichiatrico caratterizzato da disattenzione, impulsività e 

iperattività motoria, che rende difficoltoso il normale sviluppo e l’integrazione sociale dei 

bambini. Campbell e i suoi collaboratori hanno scoperto che un gioco comunemente in 

commercio, in cui il giocatore indossa sensori di feedback biologico e deve usare tecniche di 

respirazione e di meditazione per avanzare attraverso i vari livelli, può migliorare in misura 

notevole i livelli di stress e di concentrazione dei pazienti di Adhd. 

 

La MindHabits, società che sviluppa software psicologici appartenente alla McGill University, 

pensa che le persone insicure e con bassa autostima tendano a sottostimare i segnali di 

accettazione provenienti dagli altri e a sovrastimare quelli di disapprovazione.  

Si innesca un circolo vizioso per cui il timore della disapprovazione o del rifiuto determina una 

selezione attentiva degli elementi ambientali, espressioni e atteggiamenti altrui in primis, che 

forniscono una conferma del proprio timore e uno scotoma di tutti gli altri segnali. La 

                                                
320 Accessibile online su: http://itunes.apple.com/it/app/no-smoking-be-happy/id494906634?mt=8 
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MindHabits ha pensato di creare un videogame che “addestrasse” le persone a rilevare con 

maggior efficacia i segnali di empatia e approvazione nei volti altrui, una specie di 

riprogrammazione, almeno nelle intenzioni, delle modalità attentive disfunzionali. Nasce così 

MindHabitsBooster che consiste in delle sessioni a tempo in cui vengono presentati sullo 

schermo 16 volti, 15 dei quali hanno espressioni di disgusto, disprezzo, indifferenza, severità e 

uno solo fa un largo sorriso cordiale. Quello è il target, bisogna individuarlo e cliccarci sopra 

appena trovato. Il gioco prevede il calcolo di un tempo ottimale di individuazione dell’obiettivo a 

cui tentare di avvicinarsi. “Mind Trainer” della MindHabits sviluppa attraverso 4 giochi con 100 

livelli tre aspetti psicologici: “Inhibition, Association and Activation”321.  

 

Il Brain Plasticity322 è un istituto di ricerca che ha chiesto alla Food and Drug Administration 

(Fda) di valutare uno dei suoi software destinato ad aiutare chi soffre di schizofrenia.  

Nel 2012 verranno avviati i primi test di controllo per verificare se è davvero possibile 

equiparare gli effetti di un videogioco a quelli di una terapia farmacologica. Brain Plasticity 

vuole infatti arruolare 150 persone affette da disturbi cognitivi in 15 diversi stati e invitarli a 

giocare con il suo software per un’ora al giorno al di fuori dei fine settimana. Dopo sei mesi di 

prove, nel caso i partecipanti riscontrassero dei miglioramenti nella qualità della vita, il centro di 

ricerca farà quindi domanda alla Fda per ottenere la commercializzazione come prodotto 

terapeutico.  

 

La caratteristica chiave dei software terapeutici, come spiega il New Scientist323, sarebbe quella 

di aiutare chi soffre di schizofrenia a superare le difficoltà di apprendimento e sviluppo della 

memoria comportate dal disturbo324. L’obiettivo è quello di capire se qualche ora di attività di 

fronte allo schermo di gioco possa fare meglio delle terapie a base di farmaci. Un tentativo 

affatto facile, visto che non tutta la comunità scientifica ritiene che i videogame possano essere 

utili in questi casi.  

Lo aveva dimostrato nel 2010 uno studio pubblicato su Nature325 in cui 11.403 partecipanti sani 

erano stati sottoposti per 6 settimane a una serie di test pensati per valutare gli effetti del brain 

training su capacità cognitive chiave, come ragionamento, memoria, livello di attenzione e 

capacità di interazione con lo spazio. Analizzando i risultati non c’era stata alcuna traccia 
                                                
321 La demo è giocabile on line al sito: http://www.mindhabits.com/demo/index.php 
322 Accessibile online su:  http://www.brainplasticity.com/  
323Accessibile online su: http://www.newscientist.com/article/mg20227044.600-mind-gym-helps-people-live-with-
schizophrenia.html 
324 Aldhous P. Mind gym helps people live with schizophrenia. New Scientist. Magazine issue 2704 16 April 2009. 
325Adrian M. Owen, Adam Hampshire, Jessica A. Grahn, Robert Stenton, Said Dajani, Alistair S. Burns, Robert J. 
Howard & Clive G. Ballard, Putting Brain Training to the Test, Nature, 2010, 465, 775–778. Disponibile su: 
http://www.nature.com/nature/journal/v465/n7299/full/nature09042.html 
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sensibile di miglioramento. Ma 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 studi326 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. 

Virtual environment training: a new tool for rehabilitation. 2002.327 

Virtual reality-based post-stroke hand rehabilitation.2002328. 

Virtual environment training therapy for arm motor rehabilitation. 2005329. 

The augmented-feedback rehabilitation technique facilitates the arm motor recovery in patients after a 

recent stroke. 2003330. 

Cortical reorganization and associated functional motor recovery after virtual reality in patients with 

chronic stroke: an experimenter-blind preliminary study. 2005331. 

Sensorimotor training in a virtual reality environment: does it improve functional recovery poststroke? 

2006332 

Assessment and training in a 3-dimensional virtual environment with haptics: a report on 5 cases of motor 

rehabilitation in the chronic stage after stroke. 2007333. 

Hand rehabilitation following stroke: a pilot study of assisted finger extension training in a virtual 

                                                
326 Holden M.K., Virtual environment training: a new tool for rehabilitation. Neurol Report. 2002;26:62–71. 
327 Holden M.K., op. cit. 
328 Boian R., Sharma A., Han C., Merians A., Burdea G., Adamovich S., Recce M., Tremaine M., Poizner H. Virtual 
reality-based post-stroke hand rehabilitation. Stud Health Technol Inform. 2002;85:64 –70. 
329 Piron L., Tonin P., Piccione F., Iaia V., Trivello E. Virtual environment training therapy for arm motor 
rehabilitation. Presence. 2005;14:732–740 
330 Piron L., Tonin P., Atzori A.M., Zucconi C., Massaro C., Trivello E., Dam M. The augmented-feedback 
rehabilitation technique facilitates the arm motor recovery in patients after a recent stroke. Stud Health Technol 
Inform. 2003;94:265–267. 
331 Jang S.H., You S.H., Hallett M., Cho Y.W., Park C.M., Cho S.H., Lee H.Y., Kim T.H. Cortical reorganization 
and associated functional motor recovery after virtual reality in patients with chronic stroke: an experimenter-blind 
preliminary study. Arch Phys Med Rehabil. 2005; 86:2218 –2223. 
332 Merians A.S., Poizner H., Boian R., Burdea G., Adamovich S. Sensorimotor training in a virtual reality 
environment: does it improve functional recovery poststroke? Neurorehabil Neural Repair. 2006; 20:252–267. 
333 Broeren J., Rydmark M., Bjorkdahl A., Sunnerhagen K.S. Assessment and training in a 3-dimensional virtual 
environment with haptics: a report on 5 cases of motor rehabilitation in the chronic stage after stroke. Neurorehabil 
Neural Repair. 2007;21:180 –189. 
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environment. 2007334. 

‘Playstation eyetoy games’ improve upper extremity-related motor functioning in subacute stroke: a 

randomized controlled clinical trial. 2008335. 

A pneumatic glove and immersive virtual reality environment for hand rehabilitative training after stroke. 

2010336. 

A feasibility study using interactive commercial off-the-shelf computer gaming in upper limb rehabilitation 

in patients after stroke. 2010337. 

Effectiveness of virtual reality using Wii gaming technology in stroke rehabilitation: a pilot randomized 

clinical trial and proof of principle. 2010338. 

 

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 cervello339. 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.  

 

 

 

 

                                                
334 Fischer H.C., Stubblefield K., Kline T., Luo X., Kenyon R.V., Kamper D.G. Hand rehabilitation following 
stroke: a pilot study of assisted finger extension training in a virtual environment. Top Stroke Rehabil. 2007; 14:1–
12. 
335 Yavuzer G., Senel A., Atay M.B., Stam H.J. Playstation eyetoy games improve upper extremity-related motor 
functioning in subacute stroke: a randomized controlled clinical trial. Eur J Phys Rehabil Med. 2008;44: 237–244. 
336 Kamper D., Connelly L., Jia Y., Toro M., Stoykov M., Kenyon R. A pneumatic glove and immersive virtual 
reality environment for hand rehabilitative training after stroke. IEEE Trans Neural Syst Rehabil Eng. 
2010;18:551–559. 
337 Yong Joo L., Soon Yin T., Xu D., Thia E., Pei Fen C., Kuah C.W., Kong K.H. A feasibility study using 
interactive commercial off-the-shelf computer gaming in upper limb rehabilitation in patients after stroke. J Rehabil 
Med. 2010;42:437– 441. 
338 Saposnik G, Teasell R, Mamdani M, Hall J, McIlroy W, Cheung D, Thorpe KE, Cohen LG, Bayley M. 
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. 
339 Saposnik G., Levin M., Virtual Reality in Stroke Rehabilitation. A Meta-Analysis and Implications for Clinicians, 
Stroke , Apr 7, 2011: 1-7. 
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Allen Carr’s Easyway to Stop Smoking340  

Dal 2008 si può acquistare “My Stop Smoking Coach with Allen Carr” 

($2.99 per iPhone341), della UBISOFT, disponibile per Nintendo DS. Il 

programma è basato sul metodo antifumo Easyway a cui l’inventore 

Carr ha dedicato un libro che ha venduto più di 10 milioni di copie. Il 

gioco, simile a un braintrainer, cerca di svelare 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) iPhone342 

Livestrong MyQuit Coach – ($0.99) iPhone343 

Quit Smoking Now With Max Kirsten – ($7.99) iPhone/iPad344 

Smoke Out – ($0.99) iPhone345 

SmokeBreak – (Free) iPhone346 

 

VEPDA347 

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), 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 “Painc Disorders” 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 

                                                
340 http://www.amazon.co.uk/My-Health-Coach-Smoking-Nintendo/dp/B001AMG0H4 
341 http://itunes.apple.com/us/app/my-stop-smoking-coach-allen/id298469206?mt=8&ign-mpt=uo%3D4 
342 http://itunes.apple.com/us/app/quitter/id284944935?mt=8&ign-mpt=uo%3D4 
343 http://itunes.apple.com/us/app/livestrong-myquit-coach-dare/id383122255?mt=8&ign-mpt=uo%3D4 
344 http://itunes.apple.com/us/app/quit-smoking-now-max-kirsten/id296101322?mt=8&ign-mpt=uo%3D4 
345 http://itunes.apple.com/us/app/smoke-out/id348655562?mt=8&ign-mpt=uo%3D4 
346 http://itunes.apple.com/us/app/smokebreak/id372700999?mt=8&ign-mpt=uo%3D4 
347 Vincelli F, Choi H, Molinari E, Wiederhold BK, Bouchard S, Riva G., Virtual reality assisted cognitive 
behavioral therapy for the treatment of Panic Disorders withAgoraphobia. Stud Health Technol 
Inform. 2002;85:552-9. 
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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 

 

Vespy348 

Il dott. Optale, direttore del Centro per la prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi sessuali, 

nell’ambito del progetto Vespy (Virtual help to treat psychological disorders) 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. 

                                                
348 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, Perpiñá 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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Fig. 54 Vespy 

 

Dee Dee349 

Dee Dee350 è un videogame progettato per la Polizia Stradale Italiana da Alberto Rovetta351, 

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, 

                                                
349 Rovetta A. Novel device DeeDee for neuromotor control with augmented reality and multiparametric sensors 
fusion. Stud Health Technol Inform. 2009;142:283-5. 
350 Accessibile online su: http://www.deedeex.com/ 
351 Accessibile online su: http://robotica.mecc.polimi.it 
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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 

 

Octopus - Traumatic brain injury (TBI) 352 

Il videogioco immersivo 3D Octopus per la riabilitazione dopo il trauma cranico è stato 

sviluppato utilizzando il WorldViz Vizard software, 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. 

 

                                                
352 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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Fig. 56 Octopus - TBI 

 

EbaViR - Acquired brain injury (ABI)353 

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 emiparetici che hanno subito un ABI e che dovevano partecipare ad un 

programma di riabilitazione erano i potenziali candidati per questo studio.  

L’eBaViR system 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 terpisti dei dati 

oggettivi sull’evoluzione dei pazienti. 

 

                                                
353 Gil-Gómez 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/ 
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Fig. 57 EbaVir - ABI 

 

EVREST (Effectiveness of Virtual Reality Exercises in Stroke Rehabilitation)354 

EVREST è il primo trial randomizzato controllato in parallelo ed è stato disegnato per valutare la 

fattibilità, la sicurezza e l’efficacia dell’utilizzo di un gioco della Nintendo Wii (VRWii ) rispetto 

alla “recreational therapy” per migliorare il recupero e la riabilitazione del braccio in pazienti 

colpiti da ictus. I software utilizzati erano software di sport (ad esempio Wii Sports) e ‘Cooking 

Mama’ (un gioco di cucina), sono stati campionati 21 pazienti partecipanti a sedute di 30 minuti 

nel gruppo VRWii. 

 

 

 

                                                
354 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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Fig. 58 Evrest - Wii 

 

Wii Sports (chronic stroke) 355 
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 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 l’ACSM / AHA (linee guida per gli adulti), il 

dispendio energetico in questi pazienti cronici con ictus è stato sufficiente a migliorare e 

mantenere la salute356. 

 
Wii Sports (Subsyndromal Depression)357 

Nella popolazione anziana la subsyndromal depression (SSD) è molto diffusa. Essa è associata a 

una notevole sofferenza, disabilità funzionale, maggiore utilizzo di costosi servizi sanitari e una 

maggiore mortalità358 359. 
                                                
355 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. 
356 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. 
357 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. 
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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 exergames ha 

suggerito un alto tasso di ritenzione (86%) e di adesione (84%), con un significativo 

miglioramento dei sintomi depressivi, della “mental healthrelated QoL” (Qualità di Vita), del 

funzionamento cognitivo e senza grandi eventi avversi. Nel complesso, lo studio suggerisce che 

gli exergames sono fattibili ed accettabili per adulti anziani con SSD e possono rappresentare 

una via innovativa per migliorare i sintomi depressivi negli anziani. 

 

Dance Dance Revolution360  

Chin A Paw361 ha condotto uno studio randomizzato e controllato con un intervento domiciliare 

di 12 settimane con l’utilizzo di Dance Dance Revolution (DDR) (Konami Digital 

Entertainment, Redwood City, CA362). Graf 363 ha confrontato i tassi di dispendio energetico dei 

bambini mentre giocavano con alcuni di questi videogiochi attivi in campi 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 a Wii Bowling 

e Boxe (Nintendo, Redmond, WA). 

Murphy364 ha studiato l’impatto di DDR, in 12 settimane, nel migliorare i problemi dovuti alla 

disfunzione endoteliale nelle persone in sovrappeso.  

Mellecker e McManus365 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, 

                                                                                                                                                       
358 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. 
359 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. 
360 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. 
361 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. 
362 www.konami.com 
363 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. 
364 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. 
365 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. 
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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 

 

Big Brain Academy366 

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 hanno 

completato 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. 

 

                                                
366 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. 
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Fig. 60 Big Brain Academy 

 

 

BrainyAPP (Dementia)367 

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.  

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”. 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 i nuovi 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. 

                                                
367 Accessibile online su: http://www.bupa.com/media-centre/news/corporate/brain-health-app-now-available-in-
worldwide 
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Fig. 61 BrainyApp 

 

No smoking be hAPPy  (e-Gate s.r.l.368) 

“No smoking be hAPPy” è l’applicazione per iPhone e iPad promossa dalla Fondazione 

Veronesi369 e dalla Fondazione Pfizer370 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. 

 

                                                
368 Accessibile online su: http://itunes.apple.com/it/app/no-smoking-be-happy/id494906634?mt=8 
369 Accessibile online su: http://www.fondazioneveronesi.it/ 
370 Accessibile online su:  http://www.pfizer.it/cont/pfizer-italia/pfizer-italia.asp 
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Fig 62 No Smoking Be hAPPy 

 

In auto con l’Alzheimer: studio su una realtà virtuale per soggetti affetti da deterioramento 

cognitivo371 

Le persone anziane con declino delle funzioni cognitive possono essere particolarmente a rischio 

di incorrere in incidenti automobilistici372, prevalentemente a causa della difficoltà a percepire le 

altre autovetture in corrispondenza agli incroci stradali373. 

Una ricerca374 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 migliore375 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. 

                                                
371 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 
372 Cfr. Drachman D.A., Swearer J.M. Driving and Alzheimer’s disease: the risk of crashes. Neurology 1993; 43:2448-56. 
373 Cfr. Brouwer W.H., Ponds R.W. Driving competence in older persons [review]. Disabil Rehabil 1994; 16:149-61. 
374 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. 
375 Cfr. Wickens C.D. Engineering psychology and human performance, 2nd ed. New York: Harper Collins, 1992. 
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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. 

 

Avatars Project – DARPA (Surrogate Soldiers)376 

La “Defense Advanced Research Projects Agency” (DARPA) 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. DARPA non è 

semplicemente un impianto di commando 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 

 
AMTI - Amputee Virtual Environment Support Space377 

La Advanced Army Medical Technology Initiative utilizza la tecnologia degli Avatar per i soldati 

feriti in combattimento, al fine di promuoverne la riabilitazione e la reintegrazione sociale. 

                                                
376 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 su: 
http://websearch.darpa.mil/search?q=key%20advancements%20in%20telepresence%20and%20remote%20operatio
n%20of%20a%20ground%20system&btnG=Search&entqr=0&ud=1&sort=date:D:L:d1&output=xml_no_dtd&oe=
UTF-8&ie=UTF-8&client=default_frontend&proxystylesheet=default_frontend&site=default_collection 
377 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 
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“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 AMTI 

 

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 

coinvolgere anche il sistema dei “Mirror Neurons”378. L’industria dei video-game 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 riabilitazione379.  

Infatti, i neuroni del cervello umano adulto aumentano il loro “firing rate” 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 movimenti380 381. 

                                                
378 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. 
379 Celnik P., Webster B., Glasser D.M., Cohen L.G. Effects of action observation on physical training after stroke. 
Stroke. 2008;39:1814 –1820. 
380 Buccino G., Solodkin A., Small S.L. Functions of the mirror neuron system: implications for 
neurorehabilitation. Cogn Behav Neurol. 2006;19:55– 63. 
381 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’Uomo382. 

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’esperienza383. 

“Il ciberspazio è il platonismo realizzato […] sospeso nello spazio computerizzato il cibernauta 

lascia la prigione del corpo ed emerge in un mondo di sensazioni digitali384”. 

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”385. 

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”386. 

Benedikt continua affermando: “Quale miglior modo di emulare la conoscenza divina che 

generare un mondo virtuale costituito da bit di informazione? Gli esseri umani potrebbero godere 

di un accesso istantaneo, quasi divino, a questo mondo cibernetico […]. Una realtà virtuale 

multidimensionale” nella quale tutti gli oggetti che si vedono e si sentono non sono oggetti fisici 

né necessariamente riproduzioni di oggetti fisici, ma sono piuttosto, nella forma e nella sostanza, 

costrutti di dati, di pura informazione”387. 

                                                
382 Tambone V., Problemi di Bioetica e Deontologia, SEU, Roma 2000, p. 23. 
383 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. 
384 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. 
385 AA.VV., Etica del Virtuale, (a cura di) Fabris A., Annuario di Etica, Vita e Pensiero, Milano, 2007: (4), p.23. 
386 Op. Cit. Benedikt M., Primi passi, pp.78-80. 
387 Benedikt M., Ciberspazio: alcune proposte, in Primi passi, p.130. 
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Giovanni Ventimiglia in “Antropologia nel Cyberspazio”388 parla degli “Aristotelici delusi”, 

riportiamo di seguito le sue interessanti riflessioni. 

 

4.1 Aristotelici e Platonici: il “trucco cartesiano” 

Un essere umano in grado di connettersi e parlare con persone di ogni dove, in qualsiasi 

momento, lasciando messaggi “atemporali” su bacheche, profili, forum ecc., è un essere umano 

che sta abdicando ai limiti spazio/temporali impostigli dalla sua “essenziale” corporeità. 

Secondo Fiorani c’è “una fuga dalle cose terrestri e corporali, con la loro grazia e la loro 

pesantezza, con il loro carico di fatica e di morte, che ci porta ad abitare luoghi tecnologici 

abbandonando quelli che hanno costruito le nostre identità”389. 

Potrebbe sembrare un “trucco cartesiano”, in cui la realtà virtuale minaccia di staccare l’io dal 

proprio corpo. 

La realtà virtuale rinforza il dualismo cartesiano sostituendo il corpo con un’immagine del corpo 

creato dalla mente. È una “continuazione del sogno razionalista della mente disincarnata parte 

della lunga tradizione occidentale di rifiuto del corpo”390. 

Mathieu afferma in Il Pensiero nell’idealismo che: “Il mind-body problem fu sollevato in lingua 

inglese da Locke rendendo popolare la domanda, già dei cartesiani ‘se la materia possa pensare o 

meno’. Di fatto noi siamo enti materiali e pensiamo. Il nostro corpo, o almeno parte di esso, è 

indispensabile per pensare. Dunque la risposta sembrerebbe affermativa. A patto, però, di certe 

precisazioni: in particolare, che la materia ha da essere organizzata. Ma la risposta dipende anche 

dal verbo che usiamo: se si dice, cioè, che noi abbiamo un corpo o che siamo un corpo. 

Entrambe le formule hanno una ragion d’essere, e entrambe corrono un rischio. Nel primo caso il 

dualismo cartesiano di fatto non assegna al nostro corpo – concepito come un mero pezzo di 

un’unica immensa sostanza estesa – nessuna funzione nel pensare, sebbene supponga che in esso 

si svolgano certi fenomeni in corrispondenza col pensiero e viceversa”391.  

Gli sviluppatori del cyberspazio prevedono un momento in cui potranno dimenticarsi del loro 

corpo. Ma è importante ricordare che “le comunità virtuali sono originate da corpi fisici e ad essi 

devono ritornare. Nessun corpo virtuale riconfigurato, per quanto bello sia, ritarderà la morte di 

                                                
388 Ventimiglia G., Antropologia nel Cyberspazio, in Etica del Virtuale, (a cura di) Fabris A., Vita e Pensiero, 
Milano, 2007: (4), pp.24-25. 
388 Op. Cit. Benedikt M., Primi passi, pp.78-80. 
389 Fiorani E., La Comunicazione a Rete Globale, Lupetti, Milano 1998, p. 33. 
390 Penny S., Virtual Reality as the Completion of the Enlightenment Project, in Bender G., Druckrey T., Culture on 
the Brink: Ideologies of Technology, Seattle, Bay Press 1994, p. 243. 
391 Mathieu V., Il pensiero nell’idealismo, p. 444.  
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un cyberpunk malato di AIDS”392. Questi teorici, ritengono il corpo umano essenziale nella 

definizione dell’uomo, ne piangono la scomparsa nel mondo delle nuove tecnologie. Secondo 

loro è un modo di sfuggire all’umanità con i suoi limiti essenziali in relazione al tempo e allo 

spazio.  

“Il nostro corpo non è un mero oggetto (non è, in particolare, l’oggetto di un possesso giuridico), 

bensì un organismo vivente e pensante. 

Solo un’ontologia differenziale permetterà di arrivare al concetto aristotelico-tomistico di anima 

come ‘forma di un corpo organico che ha la vita in potenza’, e non, quindi, come sostanza a 

sé”393. 

Nella “fazione” opposta troviamo invece i teorici ottimisti che intravedono nella realtà virtuale la 

grande possibilità di dissolvere il pesante fardello del tutto inessenziale all’umanità che è il corpo 

umano. 

Stelios Arcadiou, conosciuto come Stelarc, attraverso la tecnologia, arriva alla costruzione di un 

“Corpo postumano”, il “Cybercorpo”, che si potenzia liberandosi dalla fatica 

dell’invecchiamento, e attraverso alcune protesi e innesti tecnologici, può sopravvivere in una 

realtà che sta evolvendo velocemente, estendendo la sua consapevolezza del mondo. 

In un’intervista riportata sul “The Daily Bit” afferma: “Il corpo perfetto e assoluto non mi 

interessa: ciò che mi interessa è seguire una strategia dalle molteplici possibilità. Il corpo 

postumano è quello che diventa l’ospite di nanotecnologie, che lo migliorano nella sua 

funzionalità. Il corpo postumano si estende ad una entità robotica, si connette con la realtà 

virtuale e si rapporta ad una intelligenza esterna, artificiale e quindi si potenzia. Il corpo 

postumano non è il regno del cyborg, non è appesantito da tute virtuali, ma è il luogo dove 

intelligenze autonome si moltiplicano, dove corpi-macchina generano immagini alimentate da 

informazioni autonome che diventano nuove forme di vita394”. 

Nel 1980 inizia i suoi primi esperimenti di mutazione tecnologica e si installa una “Terza Mano”. 

Dopo aver costruito una terza mano e un braccio virtuale, venne poi il progetto “Ear on Arm” del 

2003. Stelarc si fece applicare nel suo braccio sinistro, un extra orecchio, riprodotto in un 

bireattore rotante che ha consentito alle cellule umane di crescere in una struttura 3D. Un 

microfono in miniatura fu posizionato all’interno dell’orecchio e la voce del chirurgo fu 

chiaramente sentita e trasmessa in modalità wireless. L’orecchio come parte di un sistema esteso 

e distribuito Bluetooth, diventa così un organo internet per il corpo, rendendo accessibile al 

pubblico un organo acustico per le persone in altri luoghi. La protesi però subì l’effetto del 

rigetto e dovette esser amputata. 
                                                
392 Stone A.R., A proposito del corpo reale, in Primi Passi, p.118. 
393 Mathieu V., Il Pensiero nell’idealismo, op. cit. p. 445. 
394 Accessibile online su: http://www.thedailybit.net/index.php?method=section&action=zoom&id=2614 
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In seguito a questa vicenda nel 2012 la signora Sherrie Walter (manager americana 42enne) ha 

coltivato un nuovo orecchio nel proprio braccio. 

Il dr. Patrick Byrne, professore associato di chirurgia otorinolaringoiatria e del collo presso la 

Johns Hopkins University School of Medicine, ha prelevato della cartilagine dalle coste e ne ha 

fatto la struttura dell’orecchio che è stato impiantato chirurgicamente sotto la pelle 

dell’avambraccio per quattro mesi. In questo periodo i vasi sanguigni del braccio hanno “nutrito” 

la cartilagine che si è allungata e si è ricoperta di pelle. Una volta pronto l’orecchio è stato 

trapiantato al suo posto e collegato ai vasi sanguigni della testa395. 

Con “Fractal Flesh, “Ping Body” e “Parasite”, Stelarc ha esplorato, attraverso una serie di sensori 

applicati sul suo sistema muscolare, le stimolazioni provenienti da internet, attivando movimenti 

involontari del corpo stesso.  

Stelarc è diventato un modello per gli artisti “nativi digitali” ed è attualmente presidente di 

Performance Art, School of Art, presso la Brunel University di Uxbridge nel Regno Unito. Le 

sue opere sono disponibili presso la Scott Livesey Galleries di Melbourne, Australia. 

In un articolo del MIT Press afferma che per lui “The body is neither a very efficient nor a very 

durable structure. It malfunctions often and fatigues quickly; its performance is determined by its 

age. It is susceptible to disease and is doomed to a certain and early death”396. 

A sostegno di questa corrente vi è anche Hans Moravec i cui lavori397 trattano del 

transumanesimo398, movimento culturale ed intellettuale che sostiene l’uso delle nuove scienze e 

tecnologie per incrementare le abilità fisiche e cognitive umane migliorandone così le 

condizioni. Moravec arriva ad ipotizzare in Mind Children di poter “spostare la mente da un 

computer a un altro tecnicamente più avanzato o più adatto a un nuovo ambiente”399, l’uploading 

della coscienza umana nei computer è giustificata per tenersi al passo delle proprie creature 

tecnologiche, i pc collegati in rete appunto. 

 

                                                
395 Accessibile online su: http://it.notizie.yahoo.com/orecchio-arterie-coltivazione-organi.html 
396 Stelarc, Prosthetics, Robotics and Remote Existence: Postevolutionary Strategies, Leonardo, Vol. 24, No. 5 
(1991), pp. 591-595. 
397 Cfr. Moravec H., Mind Children: the future of robot and human intelligence, Harvard University Press, 
Cambridge, Massachusetts,1988; Moravec H., Robot: mere machine to transcendent mind, Oxford University 
Press,1998; Moravec H., Rise of the Robots, Scientific American,1999; Moravec H., Universal Robot, in Ars 
Electronica: Facing the Future, Timothy Druckrey, ed., pp. 116-123, MIT Press, 1999; Moravec H., Simulation, 
Consciousness, Existence, in Intercommunication 28, pp. 98-112, Spring (Japanese translation, invited by Takatoshi 
Shinoda, 1999; Moravec H., Robots, Re-Evolving Mind, Carnegie Mellon University Robotics Institute, 2000. 
398 Postumanesimo e Transumanesimo sono correnti di pensiero tecno-ottimistiche che prevedono la trasformazione 
dell’umanità in trans- e post- umanità tramite lo sviluppo di biotecnologie e nano-tecnologie e considerano la specie 
umana come il primo gradino di una nuova era evoluzionistica post-darwiniana guidata dalla specie umana stessa. Il 
termine transhuman (forma abbreviata per transitional human) fu coniato nel 1966 dal futurologo Fereidoun M. 
Esfandiary (FM-2030). Nel mondo sono attivi vari gruppi di orientamento transumanista, tra cui l’Extropy Institute, 
fondato nel 1992 da Max More (il termine extropia si oppone a entropia) e la World Transhumanist 
Association (wta), fondata nel 1997 da Nick Bostrom e David Pearce. 
399 Moravec H., M.I.N.D. Children: The future of…, Op. Cit. p. 112. 
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“Kant amava dire che i viventi sono macchine naturali. Il sostantivo “macchina” è lo stesso di 

Cartesio e di La Mettrie, ma l’aggettivo lo qualifica profondamente. Nel significato originale 

della parola la macchina non è affatto naturale: è il prodotto di un mechánasthai, che consiste 

nell’escogitare a proprio beneficio (di qui la forma mediopassiva) espedienti o macchinazioni. 

Quindi la macchina rientra per eccellenza nell’artificiale. Anche se per cause puramente naturali 

si forma una macchina semplice, ad esempio una ruota, quest’oggetto non diviene una macchina 

prima che qualcuno pensi di utilizzarlo. Il concetto di macchina presuppone, dunque, quello di 

progetto, mentre gli organismi esistono senza che, per quel che ci consta, nessuno li abbia 

progettati”400. 

In “Are you a transhuman?” l’autore FM-2030 offre 25 self-tests “that are intended as a 

gyroscope, an aligner, an accelerator. They offer a unique means of  learning more about 

yourself and what the future promises for all of us” 401. 

De Kerckhove commenta così i lavori degli autori precedenti: “Stelarc, come Hans Moravec e la 

generazione cyberpunk, suggerisce che il corpo è obsoleto e va interamente sostituito dalla 

tecnologia. Questo è romanticismo alla rovescia, assai lontano dalla psicologia che sta alla base 

di questa incipiente simbiosi tecnologica. La maggior parte delle tecnologie elettroniche non 

portano all’abbandono del corpo, ma alla ridefinizione della nostra vita sensoriale per consentire 

una combinazione della mente privata e collettiva”402. 

Per Katherine Hayles, in How We Became Posthuman403, le concezioni cibernetiche e tecno-

ottimistiche non escono dalla dualità corpo-mente della tradizione razionalistica occidentale – la 

ripropongono, anzi, come trascendenza tecnologica. Hayles suggerisce una differente visione del 

postumano e osserva come il postumano non indichi la fine dell’umano, bensì la fine del 

soggetto umanistico liberale. Hayles ricostruisce la storia della separazione tra materia e 

informazione muovendo dalla cibernetica classica (centrata sul concetto di omeostasi) e 

procedendo verso una seconda ondata della cibernetica centrata sui sistemi e poi verso la 

virtualità contemporanea, in cui la coscienza è vista come proprietà emergente di sistemi 

complessi e i programmi per computer sono sviluppati per poter evolvere autonomamente 

(artificial life). Hayles difende la corporeità dell’umano, sostiene che proprio la complessità 

dell’embodiment rende diversa la coscienza umana dall’intelligenza trasferibile nelle macchine e 

                                                
400 Mathieu V., Il pensiero… op. cit. p. 446. 
401 FM-2030, Are you a transhuman? Monitoring and Stimulating Your Personal Rate of Growth In a Rapidly 
Changing World, Warner Books, New York, 1989, p.5. Accessibile anche on line su: http://fm-
2030.narod.ru/ARE_YOU_A_TRANSHUMAN.pdf 
402 De Kerckhove D., La pelle della cultura. Un’indagine sulla nuova realtà elettronica, trad. it. di Carbone M.T., 
Costa & Nolan, Ancona-Milano, 2000, p. 196. 
403 Hayles K.N., How We Became Posthuman. Virtual Bodies in Cybernetics, Literature and Informatics, Chicago, 
University of Chicago Press, 1999. 
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propone un ripensamento dell’articolazione dell’umano con le macchine intelligenti che tenga 

conto della corporeità. 
 

4.2 Identità e tratti morali dell’avatar 
Al di là dell’apparenza fisica, l’avatar può esser caratterizzato da una personalità morale distinta 

da quella del giocatore. Querst’ultimo “gioca un ruolo” (il “roleplay”) che è l’elemento 

all’origine della maggior parte dei mondi virutali. Il roleplay prescrive al giocatore di far agire il 

suo personaggio secondo determinate regole in vigore nel mondo virtuale. Il giocatore che 

impersonifica un paladino dall’armatura scintillante non perderà occasione per difendere vedove 

e orfani virtuali, mentre chi controlla uno stregone malvagio non avrà scrupoli a far soffrire il 

prossimo. 

Va da sé che chi intraprende la carriera da ladro non potrà redimersi, perché sovvertirebbe le 

regole del gioco, quindi è una libertà di giocare ruoli morali diversi ma senza la libertà di 

scegliere le regole, è un insieme di de-regole con molte regole ferree. 

Il semplice fatto di scegliere una professione più o meno onorata contribuisce alla 

carattterizzazione dell’avatar che da quel momento in poi si attiene alle norme del roleplay. È in 

nome del roleplay che due avatar si possono unire in un matrimonio virtuale. 

Ed è sempre nel roleplay che alcuni giocatori possono unirsi in una “famiglia” con genitori e 

bambini, per prendere il loro posto in una gerarchia familiare virtuale parallela alla realtà. È così 

che qualcuno crea una seconda famiglia digitale. 

Chi dà molta importanza al roleplay talvolta inventa anche un passato e una storia per il proprio 

personaggio, in modo da spiegare il perché di certi comportamenti. I più raffinati si sforzano di 

parlare in un linguaggio consono al contesto in cui i loro avatar vivono. 

Dal gergo sgrammaticato dello stalliere medievale alla parlata infarcita di tecnicismi di chi si 

muove in un mondo fantascientifico. Il giocatore si trasforma in attore, che dà vita ad un 

personaggio virtuale con una fisionomia, un costume, una personalità e una psicologia. Lo 

sviluppo tecnologico oggi permette di proiettare simbolicamente la fisionomia di un individuo 

nel cyberspazio dove potrà trsmettere sentimenti ed emozioni aspettandosi di essere ricambiato.  

Dagli anni ‘70 i MUD inagurarono le prime forme di comunicazione di sentimenti online grazie 

agli smiley o emoticon. Questi pittogrammi puramente testuali usati quotidianamanete nelle 

conversazioni online consentono di simboleggiare gli stati d’animo e i sentimenti dei 

partecipanti, dalla gioia alla tristezza passando per l’ironia e la vergogna. 

La realtà virtuale oggi ci spinge molto oltre: certe tecnologie molto sofisticate leggono i tratti 

somatici dell’utilizzatore con una webcam per riprodurli istantamente sul viso dell’avatar che 

controlla modellando ogni tipo di espressione. La finalità del progetto I-Skin una delle 
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sperimentazioni più originali in materia è di permettere la rappresentazione fedele di un 

individuo in uno spazio virtuale con l’intermediazione di un “cristallo di personalità”404 che 

trasponga in diretta le emozioni della persona fisica attraverso il suo avatar. 

Secondo il suo ideatore, il cristallo di personalità, è un sistema di rappresentazione della 

personalità umana basata sullo studio dei caratteri psicologici dell’individuo stesso e del suo 

modo di rapportarsi al gruppo.  

Il programma definisce il profilo psicologico dell’individuo e ne deduce una rappresentazione 

grafica e digitale in grado di restituire in tempo reale le sue emozioni. 

Grazie a questi sviluppi tecnologici, la nozione di roleplay prende consistenza e consente al 

giocatore di vivere appieno il ruolo scelto. Parimenti, si considera il roleplay un teatro 

dell’improvvisazione, con la differenza che il giocatore non recita per un pubblico ma per se 

stesso e per i suoi compagni di gioco, anch’essi suscettibili di diventare attori in ogni momento.  

Il role-play non è uno spettacolo, è un gioco, e questo gioco rimanda narcisisticamente il 

giocatore verso se stesso e, in una certa misura, al suo ideale. Nell’ambito di uno spettacolo o di 

una rappresentazione in pubblico, l’attore incarna un ruolo spesso inventato da un altro e offre la 

sua prestazione a spettatori passivi, che osservano rispettosi in silenzio.  

Il commediante lavora su un processo di esteriorizzazione destinato a un pubblico che si mostra 

solo alla fine, al momento degli applausi. Nel gioco il processo è inverso: il giocatore, che recita 

per se stesso e per gli altri attori, interiorizza la sua prestazione: è lui il creatore del suo 

personaggio-ruolo, è il regista di se stesso, non è (quasi) limitato dallo spazio scenico, 

disponendo di un mondo intero in cui esprimersi, e come unica costrizione ha una storia o una 

cultura da cui può anche svincolarsi. L’avatar è il riflesso del giocatore, che lo modella a sua 

immagine e somiglianza, o all’immagine che vuol dare di sé. 

La scelta dell’avatar è raramente innocente, che lo si voglia o no.  

Per qualcuno, il simulacro viene ulteriormente accentuato dalla maschera della comunicazione 

on line e raggiunge quello che dagli anni Quaranta viene definito dalla psicologia come 

“psicodramma analitico”.  

Lo psicodramma consiste nell’invitare il paziente a esprimere un senso di risentimento nel 

contesto di un “gioco di ruolo”, non potendolo esprimere nella realtà. Sotto la direzione di un 

direttore del gioco (spesso il terapeuta), il paziente incarna il proprio ruolo o quello di un vicino 

per vivere un comportamento non assunto nella realtà e prende coscienza di eventuali turbe. 

Anche la realtà virtuale ha il suo posto in quest’ottica terapeutica. Il progetto europeo Intrepid, 

per esempio, consiste nel concepire equipaggiamenti che permettano di trattare alcune fobie 

come le vertigini o la paura dei ragni in centri ospedalieri, con l’aiuto di simulazioni virtuali.  

                                                
404 Accessibile online su: http://www.electronicshadow.com/ 
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Un approccio multisensoriale, con un casco, visualizzazione in rilievo e guanti che permettano di 

emulare varie sensazioni tattili in un mondo virtuale permetterà ad esempio di simulare il 

contatto con un ragno virtuale per imparare a controllare le proprie paure nella realtà, con 

riferimento alle terapie cognitive comportamentali.  

La maschera del gioco, dato che il pc, la connessione Internet, ecc. offrono una barriera 

protettiva tra noi e gli altri, permette al giocatore di far cadere le proprie inibizioni e di 

esacerbare un comportamento più difficile da assumere nella realtà. Questo processo permette 

psicologicamente di incarnare, per esempio, il serial killer di centinaia di omologhi (virtuali), 

senza complessi né rimorsi, in un mondo posticcio, dove gli atti hanno poche conseguenze 

concrete. Ma è anche un processo gradito all’intelletto, grazie al quale si frequenta una comunità 

di individui senza subire una pressione sociale talvolta opprimente. Anche se chi sceglie di 

entrare in un MMORPG in genere non lo fa a scopo terapeutico, molti sono spinti a giocare 

proprio da questo processo di immedesimazione. Il meccanismo dello psicodramma infatti 

permette di assumere un’altra personalità, fino a dimenticare la realtà.  

In tal modo, una minoranza arriva a negare la realtà, preferendo un mondo virtuale. Circa il 2% 

degli abbonati di EverQuest dicevano di passare più di sessanta ore alla settimana in questo 

mondo per vivervi la loro vita virtuale. Secondo lo studio condotto da Edward Castronova in 

Virtual Worlds nel dicembre 2001, su un campione rappresentativo di 3.365 utilizzatori regolari 

del MMORPG EverQuest il 22% degli interrogati dichiaravano di voler trascorrere la totalità del 

loro tempo su Norrath, mentre iI 74% rifiutava tale idea. Circa il 20% dei giocatori interrogati 

affermava di “vivere su Norrath, ma di viaggiare regolarmente fuori da questo universo” (ovvero 

di trasferirsi regolarmente nella realtà fisica) e che la loro “esistenza virtuale era più importante 

di quella reale”. Queste constatazioni rimandano necessariamente alla nozione di identità. Per 

alcuni l’avatar è una “individualità” che si può dissociare dal giocatore. La nozione di identità e 

il suo rapporto con l’incarnazione rimandano alle filosofie scintoiste, ancora oggi fonte di 

numerose ispirazioni. Gli scintoisti dissociano lo spirito, o Kami, che è oggetto di culto, 

dall’incarnazione dell’individuo. Per loro solo lo spirito è il vero ricettacolo della personalità, a 

scapito dell’involucro fisico. La nozione di identità esiste da quando lo spirito di una persona 

può esprimersi poco importa che utilizzi un corpo naturale (umano, per esempio) o artificiale 

(come un avatar). Ci si può semplicemente chiedere quale identità prevalga in un mondo 

virtuale: quella del giocatore, in quanto persona fisica che controlla un avatar, o l’avatar stesso, 

conosciuto e riconosciuto all’interno della comunità, dotato di peculiari tratti caratteriali?  

E’ interessante notare come questa problematica venga affrontata nel racconto del sogno di 

Zhuang-zi “farfalla”. (secolo IV a.c.), riportato da Anne Cheng nella sua “Storia del pensiero 

cinese”, è un  racconto che ricorda la metamorfosi di Kafka: 
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“Zhuang Zhou sognava di essere una farfalla: era contento di essere una 

farfalla che libertà! Che fantasia! Aveva dimenticato di essere Zhou. 

Improvvisamente si sveglia e si ritrova stranito e meravigliato nella pelle 

di Zhou. Ma non sa più se sia stato Zhou a sognare di essere una farfalla 

o se la farfalla abbia sognato di essere Zhou. Eppure, tra Zhou e la 

farfalla, ci deve essere una differenza” 405. 

 

L’interpretazione di Anne Cheng significa che il mondo dovrebbe essere preso per quello che è 

materialmente, poiché non è possibile stabilire se siamo nel sogno o nella realtà.  

Applicata agli scenari artificiali, la distinzione tra realtà e mondi virtuali non sembra più essere 

pertinente, in quanto l’unica cosa che importa è la percezione del contesto da parte del giocatore. 

Se quest’ultimo percepisce un mondo tangibile che riesce a capire e a sperimentare, il mondo 

immaginario acquisisce la stessa legittimità del mondo reale.  

Questi mondi artificiali sono composti da immagini sintetiche, che formano la materia prima del 

virtuale. Per Philippe Quéau bisogna vedervi una profonda rivoluzione perché “ormai dal 

leggibile si è passati al visibile” a breve “non avrà più senso chiedersi se una immagine è vera o 

falsa, ma se le immagini che ci vengono proposte siano intellegibili oppure no”406.  

L’immersione nelle immagini sintetiche è assicurata da un’interattività sensitiva, un’ibridazione 

del corpo e dell’immagine che si realizza al meglio con la realtà virtuale, che consente a una 

persona fisica di essere catapultata emozionalmente in un universo digitale, simulando la 

sensazione di esservi presente. Secondo Quéau, “la sensazione di presenza nella realtà virtuale è 

paragonabile al processo di presa coscienza dell’Uomo della propria esistenza nel mondo reale”, 

rendendo l’esistenza in un mondo virtuale una realtà per chi la vive. Così la rappresentazione 

dell’individuo, l’avatar, ma anche la possibilità di esprimere le sue emozioni e i suoi sentimenti, 

sembrano andare verso un riconoscimento sempre più forte dell’identità del giocatore, proiettato 

in un mondo artificiale, all’interno di una comunità. 

 

4.3 Safety e Security 

La VR e i VE sollevano specifici problemi di sicurezza e diverse questioni etiche407.  

                                                
405 Cfr Cheng A., Storia del Pensiero cinese, Einaudi, Roma 2000. 
406 Accessibile online su: http://www.emsf.rai.it/interviste/interviste.asp?d=61 
407 Durlach N.I., Mavor A.S.E., Virtual reality: scientific and technological challenges. Washington, DC: National 
Academy Press. Online: http://www.nap.edu/books/0309051355/html/index.html; 1995. 
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Nonostante gli sviluppi della tecnologia legata alla VR, alcuni utenti hanno ancora problemi di 

salute e sicurezza collegati all’uso della VR408. La principale preoccupazione che emerge in 

letteratura è la VR-induced sickness, che potrebbe portare a diversi problemi tra i quali409: 

sintomi di cinetosi, deformazione del sistema oculare, diminuzione del controllo posturale, 

riduzione del senso di presenza “in vivo” e  sviluppo di risposte inappropriate per il mondo reale. 

Nel 1995 Whalley scrisse: “I dispositivi di realtà virtuale sostituiranno le tastiere e 

permetteranno all’operatore di visualizzare la struttura dei programmi di calcolo. Ciò sostituirà la 

digitazione delle righe di codice. In un ambiente di realtà virtuale, i medici con una scarsa 

comprensione e formazione nell’uso del computer potranno comunque accedere alla potenza di 

calcolo di cui dispongono”410. 

In quegli anni la sperimentazione clinica della realtà virtuale deficitava di norme di “sicurezza 

clinica”. I potenziali rischi includevano la possibilità che i sistemi di realtà virtuale potessero 

involontariamente introdurre errori e distorsioni che in seguito fossero la causa del disagio 

mentale di alcuni pazienti. Tali distorsioni potevano derivare da qualche errore di 

programmazione non intenzionale.  

La Realtà Virtuale con l’HMDS (caschi con display) oltre ad essere una soluzione costosa e 

meno confortevole rispetto ai monitor per computer normali, può anche causare “cyber-

sickness”411 412, i cui sintomi temporanei più comuni sono: nausea, vomito, mal di testa, 

sonnolenza, perdita di equilibrio e modifica della coordinazione occhio-mano413. 

Altri sintomi correlati alla cybersickness e che riguardano diverse aree sono:  

• per l’area visiva: annebbiamento della vista, visione doppia, lacrimazione, arrossamento e 

irritazione degli occhi; 

• per l’uditiva: acufene e diminuzione dell’udito;  

• per l’area vestibolare: vertigini, nausea, vomito e sudorazione; 

• per il SNC: cefalea, convulsioni, flashback , disorientamento e instabilità; 

• per il muscolo-scheletrico: collo, affaticamento dei polsi e mal di schiena.  

                                                
408 Nichols S., Patel H., Health and safety implications of virtual reality: a review of empirical evidence, Appl Ergon 
2002; 33(3):251-71. 
409 Lewis C.H., Griffin M.J., Human factors consideration in clinical applications of virtual reality. In: Riva G, 
editor. Virtual reality in neuropsycho-physiology. Amsterdam: IOS Press; 1997, pp.35-56. 
410 Whalley L.J., Ethical issues in the application of virtual reality to medicine, Comput. Biol. Med., 1995, 
25(2):107-114. 
411 Parsons S., Mitchell P., Leonard A., The use and understanding of virtual environments by adolescents with 
autistic spectrum disorders, Journal of Autism and Developmental Disorders, 2004, 34:449-466. 
412 Wang M., Reid D., Virtual Reality in Pediatric Neurorehabilitation: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, 
Autism and Cerebral Palsy. Neuroepidemiology, 2010, 36:2-18. 
413 Holden M.K., Virtual environments for motor rehabilitation: review, CyberPsychology & Behavior, 2005, 8:187-
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Purtroppo, attualmente non esiste un metodo infallibile per eliminare il problema ma una 

graduale introduzione alla VR con un tempo di esposizione più breve può aiutare a prevenire 

questi sintomi414. 

Escludendo l’addiction, molto poco si sa degli effetti a lungo termine dell’esposizione alla VR. 

Gli ambienti virtuali e la VR senza HDMS ma solo su Monitor del computer sono più 

abbordabili ed accessibili a fini didattici415 e meno sensibili ai sintomi della cyber-sickness.  

Ungs ha riferito che un numero molto limitato di soggetti (4,6% del campione) hanno 

manifestato effetti collaterali alla VR, tra flashback visivi, disturbi dell’equilibrio e la mancanza 

di coordinazione occhio-mano per più di 24 ore dopo la conclusione della sessione416. In alcuni 

casi invece la VR induce i soggetti a confondere l’esperienza virtuale con quella reale, ciò 

ricorda molto gli effetti dei farmaci allucinogeni417.  

Quando questo accade, il rischio principale è che la gente potrebbe preferire il mondo virtuale a 

quello reale e ritirarsi completamente dalla società (si veda gli Hikikomori) e se il senso della 

realtà diventa confusa, i pazienti possono arrivare a esser incapaci di distinguere i comportamenti 

pericolosi. 

Bisogna però considerare che per alcuni pazienti dipendenti, la cui qualità della vita era molto 

ridotta a causa di malattie croniche o di disabilità, l’ambiente della realtà virtuale era preferibile 

alla realtà. La dipendenza da VR può, in alcuni casi, essere facilmente inducibile negli individui 

predisposti come potrebbe essere per la dipendenza da ipnosedativi418. 

Gli Avatar della VR e dei VE comunicano che il corpo non è solo il “primo” e più naturale 

strumento dell’uomo, ma sembra esser diventato un simbolo negoziato con la cultura che plasma 

il sé e l’esperienza del soggetto. 

In questo contesto, il corpo diventa un simbolo di ordine o disordine personale419: la snellezza è 

associata con la felicità, con il successo e con l’accettabilità sociale, il sovrappeso è legato alla 

pigrizia, alla mancanza di volontà e dà l’impressione di essere fuori controllo.  

Inoltre, per controllare il nostro corpo, fin da piccoli ci viene insegnato a “guardarci da fuori” 

(auto-oggettivazione) per considerare il nostro corpo come un oggetto che altri guardano420.  

                                                
414 Gorini A., Riva G., Virtual reality in anxiety disorders: the past and the future, Expert Rev. Neurotherapeutics, 
2008, 8(2). 
415 Standen P.J., Brown D., Horan M., Proctor T., How tutors assist adults with learning disabilities to use virtual 
environments. Disability and Rehabilitation, 2002, 15, 570-577. 
416 Ungs T.J. Simulator induced syndrome: evidence for long-term aftereffects, Aviat. Space Environ. Med, 1989, 
60(3):252–255. 
417 Mantovani G., Virtual reality as a communication environment: consensual hallucination, fiction, and possible 
selves, Hum. Relat, 1995, 48:669–683. 
418 Whalley L.J., Ethical issues…, op. cit. 
419 Grogan S., Body image: understanding body dissatisfaction in men, women, and children. London: Routledge; 
1999.  
420 Fredrickson B.L., Roberts T.A., Noll S.M., Quinn D.M., Twenge J.M., That swimsuit becomes you: sex 
differences in self-objectification, restrained eating, and math performance, J Pers Soc Psychol, 1998;75(1):269–84.  
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In altre parole, la nostra cultura ci chiede di sviluppare una visione allocentrica di noi stessi, 

costringendoci a vedere il nostro corpo come una serie di misurazioni e di valori basati 

sull’apparenza. Questo vale anche per i bambini e per gli adolescenti, che non sono consapevoli 

della dimensione reale del proprio corpo ed è probabile che si auto-giudicano e non accettano il 

proprio corpo. Molti sono insoddisfatti e alcuni si sentono ansiosi, pur avendo una dimensione 

corporea sana421. 

Per quanto riguarda il rapporto con internet e le informazioni sanitarie esistenti online, sia su siti 

internet che all’interno dei mondi virtuali (Second Life Healthinfo Island) si può notare la 

genericità dei contenuti, ancor maggiore se compare in siti che si occupano anche di patologia, la 

presenza di informazioni non attendibili o non aggiornate per gli utenti non medici può 

aggravare lo stato emotivo dell’utente che non trova il contenitore presente nella comunicazione 

medico-paziente e può orientare verso comportamenti scorretti o inadeguati.  

Emergono qui due punti di notevole rilevanza bioetica: la necessità di garantire la qualità delle 

informazioni a cui gli utenti possono accedere e la necessità di formarli affinché possano 

riconoscere le fonti più autorevoli. Ciò consentirebbe di evitare il rischio che la diffusione non 

controllata di saperi approssimativi possa disorientare (o peggio danneggiare) gli utenti specie se 

non medici.  

Inoltre, vogliamo citare, senza essere esaustivi, che l’addiction da MMORPG e Videogame è un 

timore che diventa palese. Come afferma Castronova: “Su On-Line Gamers Anonymous 

(Olganon.org) è disponibile un programma in dodici punti per chiunque ne sia dipendente. Poi 

c’è il gruppo Mothers Against Videogame Violence and Addiction”422. 

Esistono articoli con titoli come “EverQuest: una minaccia per la società?” e “Zero lavoro e solo 

gioco: la storia di uno studente ritiratosi dalla New York University”. Secondo un articolo della 

BBC News del 23 luglio 2003, nel governo Thailandese aveva cominciato a destare 

preoccupazione il fatto che migliaia di persone stessero trascorrendo troppo tempo nel mondo 

virtuale di Ragnarok. A tal proposito Castronova commenta: “I compiti a casa ne stavano 

risentendo, si disse. Il governo impose un coprifuoco alle dieci di sera per i minori di diciotto 

anni. Se non si disponeva del login di un adulto, il gioco cessava di funzionare. Ma sei mesi 

dopo, riportò la BBC, 700.000 thailandesi erano ancora iscritti al gioco. Settecentomila. 

L’esempio della Thailandia illustra come esista una reale tensione riguardo la possibilità di un 

esodo di massa. Ma è altrettanto evidente come essa non sia rilevante. Se la gente vuole andare, 

                                                
421 Cash T.F., Pruzinsky T., eds. Body image: a handbook of theory, research, and clinical practice, New York: 
Guilford Press; 2004.  
422 Castronova E., Universi sintetici, op. cit. 
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andrà. Nessuno potrà fermarla. E nel momento in cui partiranno, un mucchio di strutture fondate 

sul reale inizieranno ad andare in frantumi”423. 

Ma non bisogna recriminare, piuttosto, se i mondi sintetici stanno acquisendo sempre maggiore 

popolarità in quanto possono contare su elementi assenti nel mondo reale, è necessario 

impegnarsi per rendere la Terra un luogo migliore.  

L’essere umano dovrebbe tentare di rendere la propria vita comune una vita divertente e 

appagante come stanno diventando le vite virtuali. 

 

4.4 Distinzione dalla realtà 

Il confine del mondo virtuale dal mondo reale è però così marcato? Per prima cosa per accedere 

a uno di questi mondi virtuali spesso bisogna pagare, serve un abbonamento, un software 

imparare a usare un’interfaccia e bisogna accettare di “perdere” in parte alcuni “diritti” (come 

quelli su oggetti che i giocatori riescono a costruire online, o su alcuni dati privati). 

In secondo luogo si percepiscono le caratteristiche dell’avatar come “proprie”. Dal punto di vista 

psicologico viene percepito come un’estensione del proprio corpo in un nuovo spazio. Il corpo è 

lo strumento attraverso il quale il cervello riceve le sensazioni e manipola l’ambiente. Il corpo di 

un avatar fa esattamente lo stesso. Secondo Castronova il processo di presa di possesso 

dell’avatar è psicologicamente così naturale tra chi frequenta i mondi sintetici che raramente ci si 

presta attenzione. Basta pensare ai riflessi linguistici, i giocatori non dicono “L’energia del mio 

personaggio si è esaurita” ma diranno “ho esaurito la MIA energia” oppure “la MIA spada”, “il 

MIO Mana”, ecc424. Il coinvolgimento emotivo che si prova attraverso l’avatar spingerà l’utente 

a sviluppare “desideri” nei confronti degli oggetti e delle esperienze nei mondi virtuali, 

elaborando nuovi concetti di “Bene e Male” e di “proprietà”, ad esempio se si fa parte di una 

Gilda di Ladri, sarà “bene” riuscire a rubare tutto ciò che si riesce a rubare, mentre sarà “male” 

comprare oggetti al mercato. 

 

4.5 Il Mito di Sisifo e gli Obiettivi della Vita 
“Sisifo altrove smisurato sasso tra l’una e l’altra man portava 

 e doglia pungealo inenarrabile. 

Costui la gran pietra alla cima alta d’un monte urtando con le man, coi piè pontando spingea: 

ma giunto in sul ciglion non era che risospinta da un poter supremo 

                                                
423 Castronova E., Universi sintetici, op. cit., p. 332. 
424 Castronova E., Universi Sintetici, op. cit., p. 53. 
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 rotolavasi rapida pel chino sino alla valle la pesante massa.  

Ei nuovamente di tutta sua forza su la cacciava:  

dalle membra a gronde il sudor colavagli e perenne dal capo gli salia di polve un nembo”425. 

  

Così Omero descrive Sisifo nell’Odissea.  

Albert Camus afferma: “Se questo mito è tragico è perché il suo eroe è cosciente: in che 

consisterebbe infatti la pena se, ad ogni passo, fosse sostenuto dalla speranza di riuscire?”426. 

Quest’immagine ci fa intuire la capacità, tutta umana, di “accettare l’inaccettabile”, che, a 

seconda che sia vissuta nella consapevolezza o nella radicale proiezione, si trasforma in risorsa o 

condanna. 

“La felicità e l’assurdo sono figli della stessa terra e sono inseparabili. Non v’è sole senza ombra 

e bisogna conoscere la notte”. Allora il macigno è la vita stessa che richiede di essere accolta in 

ciascuno di noi consapevolmente, che pretende di essere non solo vissuta, ma anche saputa, 

prima ancora che “capita”427. 

L’uomo assurdo di Camus non è più quello che ragiona senza logica ma bensì colui che pensa 

che la vita non abbia alcun significato e pur tuttavia continua a viverla e ad amarla come prima e 

più di prima. Il fatto di non credere al domani costringe l’uomo a sfruttare intensamente tutte le 

esperienze che il presente gli offre. 

Ma già dalle prime righe emerge un problema da affrontare indagandolo nella sua complessità: il 

suicidio. Una volta appresa l’assurdità del mondo e della vita, la soluzione naturale non dovrebbe 

essere che quella di porre fine alla propria esistenza. Ma, nella maggior parte delle volte, ci si 

abitua talmente tanto alla vita da non riuscire a farne a meno. Ci si illude in una svolta che non 

arriverà mai, diamo credito a speranze circa qualcosa dopo la morte. 

Tuttavia, il ragionamento assurdo auspicabile dovrebbe portare a un impianto esistenziale privo 

di speranze ‘trascendenti’, senza incorrere nel suicidio. Questo, infatti, è l’accettazione del 

proprio limite. E, rispetto al tema della libertà di vivere e di agire, l’uomo assurdo è il solo a 

poter essere considerato veramente libero, in quanto privo di domani428.  

Ma il mito di Sisifo che i giocatori di MMORPG vivono quotidianamente nella loro avventura 

all’interno dei Mondi Virtuali è leggermente diverso, la loro punizione o missione è “Spingere 

una roccia su per la montagna e giù nella valle successiva, vivere un momento di grande gioia, 

seguito dalla frustrante consapevolezza di vedere la roccia adagiata ai piedi di una nuova alta 

montagna”.  
                                                
425 Omero, Odissea, trad. it. Ippolito Pindemonte, Ed. Leonardo Giardetti, Firenze 1823, pp. 299-300. 
426 Cfr. Camus A., Il Mito di Sisifo, Bompiani, 2001. 
427 Cfr. Cordiè C., Enciclopedia dei Miti, Garzanti, 1990. 
428 La logoterapia di Viktor Frankl invece si pone come conseguenza logica a questa “mancata visione del futuro”, 
proprio come la PNL mette in evidenza l’efficacia di dotare le persone di Obiettivi Ben Formati e di una propria 
Vision e Mission esistenziale. 
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Tuttavia i giocatori sanno che i propri sforzi li rendono più forti, fanno più esperienza ed 

evolvono in personaggi che possono fare e accedere ad abilità e obiettivi sempre più difficili e 

ambìti. 

La somiglianza del mito per il giocatore è che attraverso la sospensione dell’incredulità, che è in 

realtà “più semplice” da attuare rispetto a continuare a ripetersi che “il gioco non è reale”, 

potrebbe portare il giocatore a sperimentare qualche attimo di vera gioia. Il fattore cruciale è: se 

ritornasse all’antica punizione, per la quale la roccia non si muove dalla sua posizione, non 

proverebbe mai gioia, per quanto possa essere legato alla sua struttura di significato. Perché un 

compito abbia significato, deve esserci innanzitutto un senso di efficacia dell’azione, la 

sensazione che si possa esercitare un’influenza sull’ambiente.  

Nella punizione originaria, questa sensazione è assente, laddove nello scenario di un mondo 

sintetico non è così. Sisifo può realmente spingere la roccia oltre le montagne. Questo “deve” 

comportare sensazioni migliori rispetto all’impossibilità di muoverla e, se si crede in qualcosa, 

esse possono essere anche molto positive. 

Gli obiettivi di un mondo di fantasia possano esercitare interesse nelle persone perché sono 

migliori dell’alternativa della vita quotidiana reale che non sembra mostrare progressi in nessuna 

direzione. È in questo modo che il filosofo esistenzialista Albert Camus spiegò la vita moderna; 

usando il mito di Sisifo come metafora per l’apparentemente insensato, eppure non meno 

forsennato, affaccendarsi di minuscole creature su un minuscolo pianeta sospeso nel vuoto.  

È possibile essere più o meno d’accordo sul fatto che la vita quotidiana sia priva di significato, 

ma bisogna convenire che oggi la ricerca di un significato è divenuta una pulsione diffusa.  

I dati sanitari indicano che molte persone preferirebbero trovarsi in qualsiasi altro luogo diverso 

da quello attuale.  

L’Organizzazione Mondiale della Sanità riferisce che tra i 10 e i 20 milioni di individui l’anno 

tentano di togliersi la vita, con circa un milione che riescono nell’intento.  

È un numero superiore alle morti totali di tutti gli attuali 327 conflitti armati.  

Il tasso di suicidi è legato da un’interessante relazione con lo sviluppo: è basso in luoghi come 

l’India (12 su 100.000), più alto in posti come gli Stati Uniti (17 su 100.000), e raggiunge il 

livello massimo in paesi come la Russia (69 su 100.000). Apparentemente, le condizioni 

economiche difficili non spiegano le elevate percentuali di suicidi come il catastrofico collasso 

delle ideologie economiche: una perdita di significato del lavoro. Negli Stati Uniti, dove 

l’individuo medio sembra essere relativamente benestante e in condizioni di stabilità molti 

considerano ancora le proprie condizioni di vita un motivo sufficiente per ricorrere ad alterazioni 
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allucinogene provocate dall’uso di sostanze psicotrope. Secondo la Substance Abuse and Mental 

Health Services Administration (SAMHSA)429, nel 2011: 

• 972.000 americani hanno fatto uso di allucinogeni di qualche genere nell’arco di un 

mese; 

• 18,1 milioni hanno fatto un uso quotidiano di marijuana nell’ultimo mese; 

• 22,5 milioni hanno fatto uso di sostanze illecite di qualche genere; 

• 58,3 milioni hanno fatto un uso smodato di alcolici (cinque o più drink in una singola 

seduta); 

• 31,2 milioni hanno fatto uso di analgesici per ragioni non mediche durante la loro vita. 

Per quanto non sia possibile in alcun modo generalizzare i motivi per cui si suicidino più russi 

che indiani, o sul perché così tanti americani usino droghe per isolarsi dal mondo che li circonda, 

un’attenta valutazione di questi dati suggerisce come essi siano coerenti con una visione della 

vita “sisifeana” nelle società postindustriali.  

La questione dello scopo sembra essere divenuta importante a livello generale. 

La storia di Sisifo esplicita il legame tra la natura della vita quotidiana sulla Terra e la popolarità 

dei mondi sintetici. Una ragione per cui le persone sono attirate dai MMORPG sembra essere il 

fatto che essi garantiscono esperienze emotive migliori rispetto alla vita nonnale.  

L’esodo di milioni di persone nella realtà virtuale è un valido motivo per fermarsi a riflettere 

sull’argomento. Forse Camus aveva ragione. Insieme al compito insensato, la solitudine e la noia 

sono un’altra caratteristica della punizione di Sisifo. La solitudine sembra diffondersi 

inesorabilmente nel mondo esterno, generazione dopo generazione.  

Come per i compiti insensati, la solitudine è un elemento che viene semplicemente annullato 

attraverso la progettazione dei mondi sintetici contemporanei. In un tipico MMORPG, il tempo 

trascorso a spingere massi è quantomeno condiviso. Il design, infatti, assicura che non ci sia 

ragione per spingere un masso da soli. Troviamo un compagno e spingiamo insieme.  

Forse è proprio per questo che i mondi sintetici sono popolari: sono l’unico luogo nel quale molti 

utenti possono trovare una comunità in cui inserirsi con obiettivi e valori condivisi. Ironico che 

coloro che dedicano molte ore ai MMORPG siano considerati dei disadattati sociali. Forse la 

verità è che la società contemporanea è divenuta di per sé disadatta, tanto che chiunque voglia 

interagire con altri debba “pagare” per accedere a una società alternativa sviluppata con il fine 

specifico di incoraggiare il lavoro di squadra tra estranei.  

L’isolamento potrebbe rappresentare un problema più serio di quanto si sia immaginato. Senza 

contare che le persone reali ricevano conforto emotivo dai primitivi agenti di intelligenza 

artificiale che oggi popolano i mondi sintetici. Come afferma Castronova: “l’IA è un elemento 
                                                
429 Accessibile online su: http://www.samhsa.gov/data/NSDUH/2k11Results/NSDUHresults2011.htm#Ch2 
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importante della popolazione all’interno della membrana. Sorregge il governo e l’economia, 

garantisce l’attività e la sicurezza, trasmette la storia e l’atmosfera di un luogo, facendo sentire 

importanti tutti gli utenti. È vero, oggi fa tutto questo in modo piuttosto grezzo. Eppure per Sisifo 

anche un’IA primitiva è meglio che niente. Osserviamo infatti che molti sembrano apprezzare 

l’interazione con l’IA. Li fa sentire meglio. È un riscontro terribilmente negativo per lo stato 

delle relazioni sulla Terra, ma è possibile che alla gente piacciano i mondi sintetici perché l’IA 

riesce a relazionarsi meglio con loro di quanto riescano a fare gli esseri umani”430. 

I giocatori legittimano la finzione come una narrazione non riuscirebbe a fare. Ciò rappresenta 

un fenomenale passo in avanti in termini di capacità della fantasia di intrattenere, legittimare e 

persino confortare.  

La rete di IA fornisce un’atmosfera, un senso di significato, che genera emozioni reali; la rete di 

esseri umani legittima queste emozioni e conseguentemente la dignità, il valore e l’umanità degli 

individui. Su un pianeta nel quale la dignità, il valore e l’umanità delle persone sono spesso solo 

apparentemente legittimate, l’IA dei mondi sintetici offre un importantissimo potenziale di 

arricchimento per l’esperienza umana.  

Se Camus non è stato timoroso nella sua valutazione della vita contemporanea e se i creatori di 

mondi, come Tolkien e i progettisti dei MMORPG, sono stati capaci di dare vita a nuovi universi 

mitici, potremmo osservare una forte espansione delle popolazioni dei mondi sintetici nel 

ventunesimo secolo con conseguenze così ampie e profonde da essere semplicemente impossibili 

da prevedere in questo momento. 

Castronova sostiene che “la vita moderna è noiosa”, intendendo dire che quasi tutti coloro che 

vivono in questo luogo ritengono che nulla abbia importanza e che non ci sia nulla da fare. 

Quando Castronova sostiene che “i mondi sintetici generano significati”, intende che quasi tutti 

coloro che vi accedono hanno la sensazione di essere in qualche modo degli eroi. E quindi, che 

probabilmente i mondi sintetici hanno iniziato a offrire una nuova mitologia.  

 

4.6 Riflessioni Bioetiche 

Concordando con Tambone in “Problemi di Bioetica e Deontologia Medica” affermiamo che per 

noi la Bioetica “è un sapere pratico che argomenta razionalmente circa la bontà dell'agire umano 

in ambito biomedico. Questo comporta che si tratti di una Etica applicata fondata su una 

antropologia razionale. In questo quadro l'approccio bioetico non dovrà essere solo descrittivo o 

solamente valutativo, ma dovrà proporre modi sempre migliori e più efficaci di vivere la 

                                                
430 Castronova E., Universi Sintetici, op. cit., p. 328. 
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professione sanitaria che potrà così diventare una via per l’autoperfezionamento del lavoro 

umano e della società”431. 

Il nostro operato digitale si basa sul principio etico che la “persona” e la comunità umana sono il 

fine e la misura dell’uso dei mezzi di comunicazione sociale, essi infatti, dovrebbero contribuire 

beneficamente allo sviluppo integrale delle persone432. 

Proprio su questa linea l’Università Campus Bio-Medico di Roma si sforza di muovere le sue 

risorse in modo innovativo e creativo, il voler cercare il “bene comune dei pazienti” inteso come: 

“l’insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono ai gruppi, come ai singoli 

membri, di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente”, anche quando 

questo appare difficile da individuare, come per i degenti in stanze a pressione positiva di 

ematologia che non sono facilmente a contatto con il mondo esterno. 

Così, come il documento del vaticano “Etica in Internet” descrive le caratteristiche della rete, 

così esse sono assimilabili al nostro mondo sintetico e alle sue caratteristiche eccezionali, come 

la partecipazione attiva e l’apertura alla relazionalità433, infatti: “Il ciberspazio dovrebbe essere 

una fonte di informazioni e servizi accessibili a tutti gratuitamente” 434.  

Il Comitato Nazionale di Bioetica nel 2006 ha approvato un documento “Etica, Salute e nuove 

tecnologie dell’informazione” nel quale affermava che “Il CNB riconosce – in linea generale – 

che lo sviluppo eccezionale dell’informatica ha accresciuto moltissimo le capacità di 

comunicazione di alcune persone e gruppi privilegiati, i quali per mezzi, preparazione 

professionale e conoscenza tecnica di impiego sono in grado di servirsi di internet in molti settori 

della vita privata e comunitaria. Internet può aiutare le persone ad usare responsabilmente la 

scienza e la tecnica, a espandere la gamma di scelte disponibili nei diversi campi della vita, ad 

ampliare gli orizzonti culturali ed educativi” 435. 

Secondo il CNB internet, il cyberspazio e le IT in generale hanno il compito di favorire le 

relazioni tra i popoli a livello scientifico, politico ed economico, ed anche la stessa comprensione 

del mondo.  

                                                
431 Tambone V.,  op. cit. 
432 Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, n. 26; cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1906. 
433 Pontificio Consiglio delle comunicazioni Sociali del Vaticano, Etica in Intenet, Roma 2002, : “È eccezionale per 
la sua istantaneità e immediatezza, decentrato, interattivo, indefinitamente espandibile per quanto riguarda i 
contenuti, flessibile e molto adattabile. È egualitario, nel senso che chiunque, con gli strumenti necessari e una 
modesta abilità tecnica, può essere attivamente presente nel ciberspazio, trasmettere al mondo il proprio messaggio e 
richiedere ascolto. Permette l’anonimato, il gioco di ruolo e il perdersi in fantasticherie nell’ambito di una comunità. 
Secondo i gusti dei singoli utenti, si presta in egual misura a una partecipazione attiva [...] e può essere utilizzato per 
rompere l’isolamento degli individui e dei gruppi oppure per intensificarlo”. Accessibile online su: 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_20020228_ethics-
internet_it.html 
434 Etica in Internet, op. cit. 
435 Comitato Nazionale di Bioetica, Etica, salute e nuove tecnologie dell’informazione. Documento approvato nella 
seduta Plenaria del 21 aprile 2006, p.72. 
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Questo fenomeno offre molteplici potenzialità, se basato su valori condivisi, radicati nella natura 

della persona.  

Nelle pagine seguenti del documento poi si specifica che: “Il dialogo interculturale, reso 

possibile da Internet e da altri mezzi di comunicazione sociale può essere strumento privilegiato 

per costruire unità nella diversità, e sotto questi profili il CNB non può che apprezzare la 

diffusione crescente di Internet anche in Italia. Tuttavia, paradossalmente, proprio le forze che 

portano a una migliore comunicazione possono condurre anche all’aumento dell’egocentrismo. 

Internet può essere usato (consciamente o inconsciamente) per unire le persone, ma può anche 

dividerle, sia come individui sia come gruppi diffidenti l’uno nei confronti dell’altro e separati 

dall’ideologia, dalla politica, da passioni, dalla razza, dall’etnia, da differenze intergenerazionali 

e perfino dalla religione. È già stato utilizzato in modo aggressivo, quasi come un’arma di 

guerra, e si parla già del pericolo rappresentato dal ciber-terrorismo”436.  

Affinché lo sviluppo del mondo telematico, del ciberspazio e dei mondi sintetici437 avvenga 

secondo valori ed etiche sane, dovremo farci guidare dalla nostra capacità di vedere innanzitutto 

ciò che di positivo c’è nell’altro, per accoglierlo e per valorizzarlo e respingendo le tentazioni 

egoistiche438. 

Sul piano del diritto internazionale a portata universale, la Risoluzione “eHealth” è stata adottata 

dalla 58ma Assemblea mondiale dell’Organizzazione mondiale della sanità, tenutasi il 16-25 

maggio 2005, nella quale l’OMS ha chiesto agli Stati membri di istituire centri d’eccellenza per 

lo sviluppo delle pratiche di telemedicina, di considerare l’opportunità di istituire e sviluppare 

sistemi nazionali elettronici di sanità pubblica e di migliorare, mediante l’incremento della 

disponibilità di informazioni, la capacità di sorveglianza e controllo sulle patologie e sulle 

emergenze sanitarie.  

I principi ispiratori di tale risoluzione avevano già formato l’oggetto dell’eHealth Code of 

Ethics439, approvato il 18 maggio 2000 da un’associazione internazionale di operatori sanitari 

della telemedicina (l’Internet Healthcare Coalition) nell’ambito dell’eHealth Ethics Initiative, 

condotta sotto l’egida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.  

                                                
436 Comitato Nazionale di Bioetica, Etica, salute… op. cit. p. 73. 
437 Già più di trent’anni fa, l’Istruzione Pastorale sui Mezzi di Comunicazione Sociale Communio et Progressio, 
sottolineò che i mezzi di comunicazione sociali e telematici hanno la capacità di far sì che tutti gli uomini, in ogni 
luogo della terra, «diventino partecipi dei gravi problemi e delle difficoltà che incombono su ciascun individuo e su 
tutta la società».  
438 Giovanni Paolo II, Lettera Apostolica Novo millennio ineunte, n. 43. 
439 Accessibile online su: http://www.ihealthcoalition.org/ehealth-code-of-ethics/ 
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Nel tema specifico della sanità su internet e cyberspazio è stato stimato che il numero dei siti 

web che offrono informazioni sanitarie già nel 1999 raggiungesse le 100.000 unità440, cifra 

avallata da un comunicato della Commissione Europea del novembre 2002.  

La Health On The Net Foundation nel 2003 stimava che il 35% degli utenti europei sono pazienti 

che ricercano informazioni medico-sanitarie, ed il CENSIS-FORUM RBM stimava in 4 milioni 

gli italiani che ricercano sul web informazioni sanitarie (26% del totale dell’utenza nel 2005). 

Quando si tratta di patologie critiche questi numeri sono ancora più elevati come dimostra una 

ricerca del 2003 in cui si stimava che il 39% dei pazienti malati di tumori ricercava direttamente 

informazioni su Internet, a cui si aggiungeva un ulteriore 15%-20% di pazienti per i quali tale 

ricerca veniva condotta da terze persone, generalmente famigliari e amici. 

Senza pregiudizio per l’esattezza e l’aggiornamento delle cifre, l’ampiezza del fenomeno 

consente di coniare il concetto di “web come consulente medico-sanitario”.  

Il CNB identifica le ragioni di questo interesse crescente in441:  

-‐ accesso facile ed immediato ad una praticamente illimitata fonte di informazioni;  

-‐ possibilità di confrontare versioni e punti di vista differenti su uno stesso argomento (la 

montante richiesta di una second opinion);  

-‐ possibilità di navigare attraverso livelli di approfondimento differenziati, a seconda delle 

personali esigenze;  

-‐ possibilità di raggiungere nicchie di mercato per varie ragioni difficilmente accessibili, 

per conoscere, comprare o semplicemente saggiare il mercato;  

-‐ possibilità di entrare in contatto con enti, associazioni o persone a vario titolo coinvolte 

nell’argomento che interessa, capaci di riorientare le scelte e le opinioni dell’utente.  

Le ragioni di questo crescente interesse alla comunicazione sanitaria via internet da parte dei 

cittadini, è in parte attribuibile all’insoddisfazione spesso permanente dopo il colloquio “faccia a 

faccia” con il medico442 alla minore soggezione e maggiore franchezza di espressione 

realizzabile con l’anonimato via internet sulla natura e le modalità di porre le domande443; al 

desiderio di avere una seconda opinione (anche da parte di medici non conosciuti) sui propri 

disturbi, all’insaputa del proprio medico curante, ecc… 

Non deve essere sottovalutato il rischio che lo scavalcamento anche temporale del rapporto 

medico-paziente esponga chi cerca informazioni sullo stato di salute suo o di un suo caro ad un 

                                                
440 Eysenbach G., Diepgen T.L., Responses to unsolicited patient e-mail requests for medical advice on the World 
Wide Web. JAMA, 1998;280: 1333-1335. 
441 Censis Forum, Ricerca Biomedica “Cultura scientifica e informazione”, F. Angeli Ed., Milano 2001, pp. 42-72. 
442 Spielberg A.R., On call and online: sociohistorical, legal, and ethical implications of e-mail for the patient-
physician relationship, JAMA, 1998; 280: 1353-1359. 
443 Borowitz S.M., Wyatt J.C., The origin, content, and workload of e-mail consultations. JAMA 1998; 280:1321-
1324. 
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coinvolgimento emotivo impegnativo, sia per la difficoltà di dare all’informazione il suo giusto 

peso, sia per non poter condividere, come accade in un buon rapporto medico-paziente, la sua 

ansia con qualcuno che la possa contenere. 
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CAPITOLO 1 – TAKE CARE GLOBALE 
 

1.1 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 una 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, sordo, non precisato e 

viene riferito ad aree somatiche (ad esempio: dolore da colica renale). 
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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 multidimensionale che può essere definita 

“globale” o “totale”444 (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 reattivo445. 

                                                
444 Novelli G.P., Casali, Mediati D., Terapia del Dolore, S.E.E. Editore, Firenze 1999. 
445 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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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. 

 

1.2 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 italiana medievale il termine è stato utilizzato ad 

indicare pena, angoscia, dolore, tormento446. 

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. 

                                                
446 Fiume S., Lancia U., Note su alcuni aspetti psicologici e psichiatrici della noia, Minerva Psichiatrica, 36, 155 - 
162, 1995. 
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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 

letterario447. 

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)448. 

 

 Noia Tedio Uggia Sinonimi di Noia 

Italiano 

Senso di insoddisfazione 

dovuto all’inattività, alla 

mancanza di interesse o alla 

ripetizione delle stesse 

azioni. 

“noia” 

particolarmente 

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, 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 

fatica449 

- 
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. Überdruß Langeweile belästigung (molestia), 

                                                
447 Zingarelli N., Vocabolario della lingua italiana, Zanichelli Editore, 2009. 
448 Per i riferimenti etimologici si è fatto ricorso alle seguenti fonti: Larousse: http://www.larousse.fr, il Dictionnaire 
de l’Académie française: http://atilf.atilf.fr/academie9.htm, il Cambridge Advanced Learner’s Dictionary: 
http://dictionary.cambridge.org/ e l’English Synonym Dictionary: http://dico.isc.cnrs.fr/dico/en/search e infine per il 
tedesco il dizionario Hoepli: http://dizionari.hoepli.it/Dizionario_Italiano-
Tedesco/parola/etimologia.aspx?idD=6&Query=etimologia&lettera=E e il dizionario di Lingue Dicios: 
http://it.dicios.com/itde/noia, per i sinonimi italiani anche il sito Grammatica Italiana: http://grammatica-
italiana.dossier.net/dizionario-sinonimi-on-line/1034.htm 
449 Tedium: 1662, from L. tædium “weariness, disgust,” related to tædet “it is wearisome,” and to tædere “to weary.” 
Possible cognates are O.C.S. tezo, Lith. tingiu “to be dull, be listless.” 
http://www.etymonline.com/index.php?l=t&p=5 
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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” 

(-drusses): 

disgusto, tedio, 

noia, nausea. 

unannehmlichkeiten (seccatura), 

verdruß (fastidio, dispiacere) 

 

1.3 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 qualche oggetto determinato450. Nell’epoca 

moderna, invece, per effetto delle analisi introspettive che quasi tutti i filosofi compiono, la noia 

si trasforma in “categoria psicologica” e, talvolta, metafisica, stato d’animo dell’io, indipendente 

da una causa oggettiva. 

In filosofia, sul motivo della noia, si sono soffermati anche: S. Tommaso, B. Pascal, A. 

Schopenhauer, S. Kierkegaard, M. Heidegger451, E. Levinas.  

Kant452 dedica anche alcuni paragrafi allo studio della noia e la definisce come “il sentimento 

cosciente del tempo che passa lento”. 

Per Schopenhauer invece, la vita oscilla fra il dolore e la noia, che subentra quando il dolore (che 

è desiderio) viene negato nella soddisfazione. Anche per il poeta nostrano Leopardi la noia si 

alterna con il dolore: “la noia non è se non di quelli in cui lo spirito è qualche cosa. Più può lo 

spirito in qualcuno, più la noia è frequente, penosa e terribile”, “gli ignoranti disconoscono la 

noia e sono ancora capaci di meraviglia”453. 

Il teologo Giovanni Cassiano nel V° secolo dell’era volgare, dedica il X libro della sua opera De 

institutis coenobiorum et de octo principalium vitiorum remediis, alla lotta contro lo spiritus 

acediae, che sembra costituisse una pericolosa infermità tra i monaci occidentali. Caratteristica 

dell’acedia era l’horror loci: l’avversione per la cella, per l’orizzonte immutato.  

Il monaco sfuggiva l’angusto spazio della cella, diventava pigro ma soprattutto era invaso da un 

sentimento di inutilità: il tempo diventava eccessivamente lungo, il lavoro e la meditazione 

sembravano inutili, si manifestava un’inquietudine, una brama di quello che era lontano, il 

desiderio di una comunità attiva.  
                                                
450 Fondazione Centro Studi Filosofici di Gallarate, Enciclopedia Filosofica, vol 8., Bompiani, Milano, 2006. 
451 Heidegger descrive tre tipi diversi di noia: la noia occasionale, noia non provocata da una situazione 
determinante e noia come sensazione e vissuto incoercibile. 
452 Kant I., Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, Konigsberg, 1798. Kant. Lange weile, ovvero, lungo 
momento, che corrisponde all’idea di lasso di tempo che sembra non finire mai 
453 Leopardi G., Lo Zibaldone, Damiani R (a cura di). Mondadori, Milano, 1999. 
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Revers454 indica le origini di questo sentimento nella natura dell’uomo occidentale, nella 

contrapposizione tra un’esistenza attiva e plasmatrice della comunità e un’esistenza solitaria 

contemplativa tipica invece dell’uomo orientale.  

La risoluzione di questa problematica verrà risolta (secondo Revers455) nel VI° secolo dell’era 

volgare, quando S. Benedetto realizzerà il geniale connubio tra “orazione e lavoro” creando così, 

per una cultura occidentale, l’immagine ideale dell’uomo redento.  

Il problema della “acedia” viene ripreso da S. Tommaso nella Summa Theologica; egli la 

considera tra i “delitti gravi” essendo, l’inattività, l’opposto dell’amore creatore nel senso 

cristiano: “acedia non movet ad agendum, magis retrahit ab agendo”.  

S. Tommaso definisce l’acedia una “species tristitie”, “tristitia spiritualis boni” e, 

successivamente, “tristitia saeculi”. 

Anche l’acedia di cui parla il Petrarca ha i caratteri di quella passività inerte, rassegnata di molti 

suoi contemporanei che a parere del poeta non hanno il coraggio di occuparsi del “vero bene” e 

dichiarando perciò che non vale la pena di affannarsi. 

Per Cassiano, S. Tommaso, Petrarca, il sentimento da questi denominato “acedia”, sembrerebbe 

quindi caratterizzato principalmente dagli attributi di pigrizia, passività, inerzia morale.  

Tale sentimento sembra almeno in parte assimilabile a quello del cosiddetto oblomovismo, 

atteggiamento esistenziale che è stato da taluni considerato come particolare del popolo russo e 

che prende la propria denominazione dal celebre personaggio di Gonçarov456. 

Da tali descrizioni si ha l’impressione che il sentimento dell’acedia, portando in sé caratteristiche 

di indifferenza, si ponga per così dire a metà strada tra la noia, intesa comunque come tendenza 

verso il mondo (e verso l’infinito) che si pone in un rapporto di rifiuto, di irraggiungibilità, e 

l’apatia, in cui sembra del tutto mancare la tendenza verso l’oggetto.  

L’acedia sembrerebbe essere quindi, per così dire, una forma negativa della noia.  

In seguito ci fu una riabilitazione della “noia”, infatti, Pascal457 parla di due istinti contrastanti 

insiti nell’uomo: il primo, che lo porta a cercare sempre occupazione e distrazione al di fuori di 

sé stesso; il secondo, che fa risiedere la felicità umana nel riposo e non nel tumulto.  

Si cerca il riposo, il quale diviene però insopportabile per la noia che produce. Per soffocare il 

pensiero della propria miseria, in cui si imbatte quando medita su di se, l’uomo evita la quiete.  

Però inquieto, desidera il piacere della quiete.  

Pascal aggiunge che l’uomo non si attiene al presente ma pensa sempre al passato e al futuro. Il 

presente non è il fine umano essendo questo costituito solamente dal futuro. Il sentimento della 

                                                
454 Prof. Wilhelm Josef Revers of the University of Salzburg. 
455 Revers J., Psicologia della noia, Edizioni Paoline, Roma, 1956. 
456 Gonçarov I.A., Oblomov (1859), Ed. it. Garzanti, Milano, 1974. 
457 Pascal B., Pensieri, aforismi sulla natura dell’uomo (1670). Edizioni Paoline, Alba, 1956. 
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noia sorgerebbe quando, nell’inquieta fuga dal presente e nella ricerca del futuro, sopraggiunge 

una pausa; allora si manifesterebbe la noia, pura temporalità del presente.  

Essa induce ad assumere quell’atteggiamento che rifugge dalla considerazione della propria 

condizione umana, e cioè il divertimento (divertissement): “Gli uomini, non avendo potuto 

guarire la morte, la miseria, l’ignoranza, hanno creduto meglio, per essere felici, di non 

pensarci”458, oppure convince l’uomo della futilità della sua esistenza e lo spinge a lottare per 

valori più conformi alla sua elevata natura. Attraverso il riconoscimento della propria miseria, 

l’uomo, ha la percezione della propria grandezza. 

Per inciso, lo studio del sentimento della noia effettuato da Pascal prendendo in considerazione il 

parametro tempo, permette di istituire analogie, ma anche differenze, con l’alterazione della 

temporalità nel depresso, indagata da Von Gebsattel e da Binswanger459.  

Sia nella noia che nella melanconia la temporalità del presente si impone all’orizzonte 

intenzionale dell’individuo mentre la ricerca del futuro viene ad essere ostacolata o, nella 

melanconia, sbarrata.  

Nella noia non sembra tuttavia alterata la trama dell’intenzionalità temporale come invece nella 

melanconia, dove le funzioni della retentio e protentio subiscono delle infiltrazioni reciproche460. 

Nella noia mancano, d’altra parte, gli altri sintomi e i vissuti della melanconia. 

La concezione di Schopenhauer461 mostra analogie con quella di Pascal: la noia avrebbe origine 

nel punto centrale dei poli tra i quali oscilla l’esistenza umana, il riposo e l’agitazione. Se si 

consegue quello che si desidera, il desiderio si placa, si raggiunge un punto di quiete e questa 

diviene sazietà, insopportabile a causa della noia che produce. Desiderio e sazietà costituirebbero 

un movimento ciclico di dolore costantemente rinnovato e di tedio disperato per uscire dal quale 

Schopenhauer consiglia all’uomo di cercare un oggetto di desiderio che non lo soddisfi 

completamente ma che neppure gli conceda libertà. 

Per Kierkegaard la noia è un sentimento che appartiene allo stadio estetico dell’esistenza, è il 

lato notturno che si oppone diametralmente al lato diurno del piacere. La noia origina dalla 

ripetizione di ciò che è identico, spinge alla ricerca di esperienze e brama sempre nuove scoperte.  

La noia è per Kierkegaard una forma esistenziale della disperazione, il “lato negativo” di questa, 

il culmine della disperazione, stato nel quale lo stesso “io” cerca disperatamente di liberarsi da se 

stesso, stereotipandosi nella noia, la quale abbraccia tutta l’esistenza.  

                                                
458 Pascal B., Pensieri, 1669, 168 B, 
459 Binswanger L., Melancholie und Manie: Phanomenologische Studien (1960), Ed. it. Bollati Boringhieri, Torino, 
1971. 
460 Binswanger L., Melancholie…, op. cit. 
461 Schopenhauer A., Il mondo come volontà e rappresentazione (1819). I, trad. P. Savj - Lopez, Bari, 1914; II, trad. 
G. De Lorenzo, Bari, 1930. 
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In tal senso, il pensiero di Kierkegaard si avvicina a quello di E. Levinas462, che mette in 

connessione la noia con la figura dell’essere “incatenati a se stessi”. La possibilità di uscire da 

questa condizione, di spezzare questo incatenamento, è legata secondo Levinas allo scoprire 

“l’alterità dell’altro”, alla possibilità di un’autentica trascendenza intersoggettiva.  Per Heidegger 

nella noia, come nell’angoscia e nella gioia, si può cogliere la totalità: “Anche quando, e proprio 

quando, non siamo particolarmente occupati dalle cose e da noi stessi, ci soprassale questo 

“tutto” per esempio nella noia autentica. Essa è ancora lontana quando ad annoiarci è solo questo 

libro o quello spettacolo, quell’occupazione o quell’ozio, ma affiora quando ‘uno si annoia’. La 

noia profonda, che va e viene nella profondità dell’esserci come una nebbia silenziosa, accomuna 

tutte le cose, tutti gli esseri e con loro, noi stessi, in una strana indifferenza. Questa noia rivela 

l’esserci nella sua totalità”463.  

 

1.4 Noia e psicologia 

Il dizionario di psicologia Galimberti, fornisce la seguente definizione di noia: “Stato esistenziale 

e psicologico che insorge quando l’esperienza di un soggetto è progettualmente e affettivamente 

demotivata” 464. 

Nella problematica esistenziale i sentimenti di angoscia, paura, nausea, disperazione, 

inquietudine, noia, sono considerati aventi una funzione rivelativa: “situazioni emotive 

rivelatrici”465, espressive della necessità di ricondurre l’uomo alla nobiltà dei suoi limiti, 

esaltando al tempo stesso la ricerca e il conseguimento di orizzonti sempre presenti e mai 

raggiunti. La consapevolezza di questa finitudine, la necessità di superamento della medesima, 

verso una sete mai appagata di assoluto, verso un’esigenza sempre frustrata di eternità, 

provocano nell’animo dell’uomo consapevole un malessere globale.  

Il sentimento della noia è stato affrontato in numerosi, spesso complementari ambiti disciplinari, 

in maniera più o meno estesa e approfondita. Indagata in maniera rilevante da filosofia e 

letteratura, mentre sembra presenziare in maniera sbiadita nel campo della psicologia e della 

psichiatria466.  

                                                
462 Levinas E., Dell’evasione (1935), Elitropia, Reggio Emilia, 1984 (cit. in galimberti 1993). Levinas E., 
Dall’esistenza all’esistente (1947), Marietti, Genova, 1986 (cit. in Galimberti 1993) 
463 Heidegger, Was ist die Metaphysik?, Siebte Auflage, Frankfurt 1955, trad. it. a cura di F. Volpi, Che cos'è la 
metafisica, Segnavia, Adelphi, Milano 1987, p. 87. 
464 Galimberti U., Dizionario di psicologia. UTET, 1993. 
465 Prof. Pietro Chiodi, titolare della cattedra di Filosofia della Storia alla Facoltà di Lettere e filosofia a Torino fino 
al 1970, si concentrò specialmente sull’esistenzialismo, riletto in chiave positiva. La maggior parte delle sue opere è 
dedicata a Heidegger, in questo caso particolare riportiamo Chiodi P., Il pensiero esistenzialista, Garzanti, 1960. 
466 Si riporta di seguito un’estratto dall’articolo: Fiume S., Lancia U., Note su alcuni aspetti psicologici e psichiatrici 
della noia. Accessibile online su: http://www.docstoc.com/docs/112737718/pubblicazione-sulla-noia  
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Tra gli psichiatri, è di poco tempo fa l’interesse mostrato da Maggini, Dalla Luche467 e da 

Roccatagliata468. Nell’ambito della psicoanalisi, dell’argomento si sono occupati in particolare 

Fenichel469, Kernberg470 e Greenson471. Per quanto concerne la psicologia della noia è da 

segnalare lo scritto di Revers472. 

Revers inizia il suo studio sulla noia prendendo in esame il comportamento degli animali, ai 

quali, a suo dire, è preclusa la possibilità di annoiarsi. Prendendo come esempio il gatto, egli fa 

notare che la sua forza impulsiva viene istintivamente guidata verso la preda e il totale 

appagamento dell’istinto provoca un disinteresse di fronte al mondo, che, in questo modo, non ha 

più significato da offrire: rimasto senza mondo circostante, sembra pervenire all’indifferenza e, 

da questa, facilmente al sonno.  

Il gioco, invece, si realizzerebbe allorché, la sua forza istintiva non si spegne per intero 

sull’oggetto preda; l’energia residua viene dissipata nel superfluo fino al raggiungimento di uno 

stato di quiete; allora il gioco termina, segue il rilassamento e quindi il sonno: “nel mondo 

animale non si trova una bestia che non raggiunga questa compensazione e che non passi dal 

gioco alla sonnolenza; non esiste un animale che si annoi, né dalla lentezza del tempo sia portato 

quasi alla disperazione”.  

Revers parla quindi della noia nel bambino, sentimento che, nei propri giochi, questi sembra 

sperimentare frequentemente.  

Qualunque gioco, infatti, produce in lui stimoli che, a volte con estrema rapidità, esauriscono il 

loro effetto; inizia allora la ricerca di altri oggetti sui quali riporre la propria curiosità; un 

ambiente capace di fornirgli sempre altri spunti di attenzione mantiene desto il suo interesse. 

Al termine della sua esplorazione ambientale, ogni cosa cessa di emanare flussi centripeti di 

richiamo, per cui la tensione del bambino, non più convertibile nell’azione del gioco, si allenta in 

una stagnazione che è attesa di qualcos’altro; l’ambiente è permeato di una datità muta, di una 

stabilità che vanifica la ricerca: a questo punto il bambino si annoia.  

Come fenomeno antitetico alla noia c’è quindi l’interesse: sino a quando infatti il bambino 

troverà oggetti degni di nota, la propria energia si trasferirà su di essi, realizzando un rapporto la 

cui pienezza esclude appunto la noia. 

L’interesse, infatti, è uno stare attivo tra le cose (etimologicamente: inter - esse). Da quanto 

descritto, Revers fornisce una definizione di noia che indica come un’aspirazione decapitata di 

                                                
467 Maggini C., Dalla Luche R. Il paradiso e la noia - Riflessioni metapsicologiche sulla noia morbosa, Bollati 
Boringhieri, Torino, 1991. 
468 Roccatagliata G., Passioni e metafore, Ed. Borla, Roma, 1993. 
469 Fenichel O., Trattato di psicoanalisi, Astrolabio, Roma, 1951. 
470 Kernberg O., Borderline conditions and Pathological Narcisism, Aronson, New York 1977 (trad. it.  Sindromi 
marginali e narcisismo patologico, Boringhieri, Torino, 1978).  
471 Greenson R.R., La noia, in: Noia e Apatia, scritti di Greenson R.R. e Kohut H., Bollati Boringhieri, Torino, 1992. 
472 Revers J., Psicologia della noia, Edizioni Paoline, Roma, 1956. 
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finalità, in quanto non dirigibile su cose disponibili ad incamerarla, “il prodotto di una tendenza 

ad operare, di un’aspirazione che corre nel vuoto perché le manca una cosa degna di nota”.  

Un’immaginazione prorompente, nel bambino, moltiplicando i significati dell’oggetto, potrà, se 

non impedire, ritardare notevolmente la sensazione di essere accerchiati da un mondo che 

rapidamente si spoglia dei suoi significati.  

La noia sembrerebbe quindi prodursi quando al soggetto si preclude una pienezza di rapporto 

con il reale (situazioni, oggetti...), che pertanto, è come se risultasse imbevuto di una sorta di 

ostilità; ne deriva allora il rifiuto di quel normale flusso della cinetica coscienziale che è alla base 

di ogni rapporto uomo-mondo. 

Nella noia si realizza fra io e mondo un raffronto del tutto meccanico e che pertanto ha del 

rapporto solamente la forma, ma che in realtà è un semplice contatto in cui l’oggetto non supera 

la sensorialità dell’esaminatore, e nel quale il soggetto proietta sulle cose quella che chiameremo 

la sua “non disponibilità” a contrarre un rapporto con esse.  

Ciascuna situazione che determina nell’uomo la noia sembrerebbe possedere una sua capacità di 

mettere in luce questa “non disponibilità”.  

Possiamo allora aggiungere che tale situazione è rappresentata da: un insieme di stimoli che non 

superano la barriera dei sensi del soggetto, non dando luogo ad un rapporto, e che quindi 

generano la noia, contenuto della psiche che il soggetto vive in maniera spiacevole, anche 

perché, seppure transitoriamente, egli sperimenta il sentimento di una relativa insufficienza. 

Ma, nel momento in cui reazioni emotive ad una situazione occupano l’intero campo della 

coscienza, o comunque vi è una spiccata presenza di fatti emozionali, sembra essere preclusa la 

possibilità di annoiarsi, sembra escluso che in mezzo ad essi figuri la noia. 

E’ importante quindi, mantenere viva l’attenzione dei pazienti con reazioni emotive diverse. 

Poiché essi sono ricoverati in stanze sterili per un lungo periodo, che non offrono molti spunti di 

“esplorazione ambientale” né di interesse inteso come “uno stare attivo tra le cose” è necessario 

fornirle dall’esterno, in questo caso il “CBM-Metaverse” sembra essere una valida soluzione per 

fornire questi interessanti spunti creativi e interpretativi. 

Per alcuni pazienti, infatti, la noia è paragonabile ad uno stato di vuoto angosciante; 

insostenibile, poiché il riferimento a se stessi, quel senso di integrazione del quale abbiamo 

parlato molto, è fragile. A volte assente. L’angosciante sensazione deve essere limata da uno 

stato di eccitazione sopra soglia.  

Lo stato di vuoto, simile ad una sensazione di morte imminente, è correlato ad uno stato 

depressivo, che lo spoglia di ogni speranza creativa e rigenerativa.  
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Gli elementi ricercati per compensare, non sono assimilati come esperienza arricchente alla 

fragilità di riferimento, ma diventano strumenti di sopravvivenza, che verranno dismessi quando 

perdono la loro funzione salvifica. 

 

1.5 La noia in reparto ematologico 

Lo stato di emarginazione percepito da chi soffre la noia potrebbe esser definito come un 

isolamento. Inizialmente è un allontanarsi dal rapporto con gli altri come tentativo di porre fine 

ad un rapporto umano che diventa quasi insostenibile perché genera irritazione, fastidio e odio; 

tentativo che però sembrerebbe fallire perché non riesce a porre rimedio al vissuto di noia che 

anzi, nel rapporto con le cose, viene avvertito come vuoto, ogni cosa del mondo perde il suo 

significato. Alla base della perdita del rapporto con le cose, ci sarebbe una dinamica 

psicopatologica di annullamento verso il mondo che corrisponde ad un annullamento di sé, da 

cui la sensazione di vuoto e nulla473.  

Tornando alla definizione dello Zingarelli di Noia474, il Campus Bio-Medico ha deciso di 

sviluppare questo progetto, proprio per intervenire sul momento della “genesi” di questa 

emozione nel paziente ematologico e, specificatamente, per fornirgli “attività e stimoli 

d’interesse con azioni innovative e diverse” al fine di prevenire anche la formazione del tedio e 

dell’uggia. 

La noia, quindi, è anche un elemento importante nella “vita di reparto” infatti, essa può avere 

applicazioni a più livelli: 

1. Sofferenza del paziente: essa può ridurre il benessere sia fisico che psichico del paziente, 

contribuendo in questo modo ad aumentare l’attenzione del paziente sulla propria 

precaria condizione di salute, amplificando la sua “percezione” del dolore; 

2. Nella compliance: la noia contribuisce a dilungare la permanenza in reparto e ad 

allungare i tempi di recupero; 

3. Management: il risultato è posti letto occupati più a lungo rispetto al necessario. Per i 

manager della sanità, la noia si traduce in un più lento “turn-over” dei pazienti e quindi in 

liste d’attesa più lunghe.  

In base ai risultati ottenuti sulle diverse variabili relative all’utilizzo del tempo e alla percezione 

emotiva del tempo (C11, C13, E4) sosteniamo che la noia (valutata anche con gli item C4 e C8), 

e la solitudine nella quale la si vive, incide anche sui vari parametri della sofferenza globale, 

                                                
473 Padrevecchi F., Cavaggioni G., The idleness and the boredom: clinical case, Rivista di psichiatria, 38, 6, 2003. 
474 Senso di insoddisfazione dovuto all’inattività, alla mancanza di interesse o alla ripetizione delle stesse azioni. 
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ricordando che il lasso di tempo passato in isolamento era mediamente di circa 53 giorni (quasi 

due mesi). 

Non si può quindi non citare il Pain Study Tracking Ongoing Responses (PainStory), il quale ha 

messo in risalto che: “l’impatto emotivo del dolore è altrettanto dannoso come il suo impatto 

fisico. In tutto lo studio, il 44% dei pazienti ha riferito di sentirsi solo nell’affrontare il proprio 

dolore e due terzi dei pazienti si sentono ansiosi o depressi a causa del loro dolore. Per il 28% 

dei pazienti, il loro dolore è talmente brutto che a volte vogliono morire” 475.  

Scopo del progetto di ricerca era anche valutare, il momentaneo isolamento dagli altri e dalle 

abituali attività, caratteristico dello “stare in ozio”, ma che non fosse un annullamento o un ritiro 

“fuori dal mondo”, ma un’attività “ludico-formativa” che permettesse al paziente ematologico 

non soltanto di recuperare le energie, ma anche di sviluppare pensieri e idee in piena libertà. 

Il rapporto interpersonale mediato dalle IT non nascerebbe come conseguenza di un rapporto 

fallito con gli altri, al contrario, anticiperebbe il rapporto, come necessità di lasciare libero spazio 

alla creatività del pensiero per realizzare nuove idee e pensieri da poter poi comunicare nel 

rapporto oggettuale con l’altro nel momento del ritorno alla relazione interpersonale. 

 

1.6 L’atto integrato 

Nel documento “Salute per tutti nel ventunesimo secolo” l’Organizzazione Mondiale della Sanità 

ha sottolineato come la salute abbia una forte dimensione transculturale in riferimento alle 

popolazioni ma anche in riferimento alla reale interazione fra campo della sanità, famiglia, 

scuola, lavoro, ecc. 

La dimensione transdisciplinare dell’atto sanitario si avvale oggi di nuove scienze pratiche come 

la fisica, la biochimica, la psicologia, l’economia, le tecnologie informatiche, ecc. 

Proprio per questa sua natura, l’atto sanitario prevede il coordinamento di queste diverse scienze 

pratiche. Tutti gli attori dell’atto integrato devono agire cooperando in modo efficace. 

Tambone in “Problemi di Bioetica”476 propone le tre “leggi dell’Atto Integrato”: 

1. ogni operatore deve rispettare i1 fine dell'Atto Integrato; 

2. ogni operatore deve cercare una possibile soluzione che rispetti le indicazioni degli altri 

operatori; 

3. esiste una gradualità di fini che si fonda su di un'Etica intesa come scienza pratico-

normativa. 

                                                
475 Pain Study Tracking Ongoing Responses (PainStory) su 13 paesi Europei, fra i quali l’Italia: Accessibile online 
su: http://www.painstory.org/Survey.aspx?SS=RESULTS&ID=6 
476 Tambone V., Problemi di Bioetica, op. cit. pp. 82-83. 
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“La prima legge si fonda sulla nota che caratterizza e giustifica il lavoro d'équipe e cioè avere 

uno stesso fine. Se tale fine non fosse più rispettato si verrebbe necessariamente o a cambiare la 

natura dell'atto (e la natura della professione di ogni membro dell'équipe), o a disgregare il 

gruppo. In altre parole la collaborazione del medico all'atto sanitario ha la sua ragion d'essere nel 

suo contributo specifico all'assistenza al malato (diagnosi, terapia, ecc... )”477.  

Nel caso specifico il lavoro d’equipe viene inteso non solo come forte collaborazione tra medici, 

infermieri e personale sanitario, ma l’atto integrato comprenderebbe anche la funzione 

relazionale che il paziente perde durante il ricovero nelle stanze bianche. 

Il contatto con la famiglia, gli amici e i parenti è funzionale alla buona riuscita terapeutica del 

piano assistenziale. 

“La seconda legge tende ad evitare alla radice l'idea erronea che qualcuna delle componenti 

debba prevalere sulle altre, chiarendo che tutte devono concorrere nel rispetto reciproco e nella 

difesa delle corrispettive competenze. Ad esempio, nell'assistenza sanitaria l'azione economica e 

quella medica devono concorrere a realizzare la cura del paziente. Se l'intervento dell'economista 

venisse a danneggiare l'assistenza al malato concreto o se un'azione medica rendesse difficile la 

giusta allocazione delle risorse, questi atti boicotterebbero, di fatto, l'assistenza in sé, perché 

altererebbero la sua natura integrata”478. 

Nella situazione della lungodegenza in stanze a pressione positiva, sicuramente il lato economico 

dell’acquisto di un tablet (che varia dai 300 ai 600 euro con il supporto gratuito dell’ufficio 

informatico quando necessario) è un’acquisto sostenibile e nel pieno rispetto delle indicazioni 

degli altri operatori. 

“La terza legge ricorda la necessità di coerenza metodologica che vede nell'Etica il fondamento 

della conoscenza e della tecnologia così come raccomanda l’OMS”. 

La sintesi di queste tre leggi può trovarsi nell'idea che ogni professionista è chiamato a 

contribuire con la sua scienza a trovare soluzioni per i problemi concreti, e non soltanto a far 

parte di un sistema che si deve autosostenere.  

Provare ad affrontare una situazione per risolverla attraverso l'esercizio di una scienza particolare 

e non, al contrario, cercare di ricondurre le situazioni e i problemi delle persone all'interno di un 

sistema che si vuole sostenere a tutti i costi. 

In quest'ottica socio-sanitaria sembra insufficiente, per riflettere sulla necessità di informazione 

dei congiunti, l'indicazione deontologica che mira soprattutto a rilevare i doveri del Medico. Gli 

elementi valutativi che dovranno affiancare i principi deontologici sono, a nostro avviso i 

seguenti: 

                                                
477 Tambone V., Problemi di bioetica, op. cit., p. 82. 
478 Ibidem, p. 83. 
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-‐ relazione famiglia-malattia: il paziente ha una famiglia che a volte sarà causa di malattia, 

altre potrà rappresentare la malattia ed altre ancora sarà una comunità a rischio proprio 

per la contiguità con il paziente;  

-‐ relazione famiglia-terapia: i congiunti possono essere un elemento importante dal punto 

di vista pragmatico riguardo a concetti quali la compliance, la terapia relazionale-

comportamentale e l'assistenza fisica; 

-‐ relazione famiglia-salute: intendendo la salute come fatto globale. 

Come afferma Donati, “la famiglia diventa il locus ed il soggetto di un coinvolgimento non più 

passivo e strumentale, ma attivo, espressivo, e tendenzialmente simmetrico, comunque basato su 

dinamiche di partecipazione al processo di mantenimento, promozione e recupero della salute, 

mediante significative connessioni e collaborazioni con il sistema formale dei servizi”479. 

In particolare ci vogliamo riferire; in forma sintetica e illustrativa ma non esaustiva, alle seguenti 

affermazioni: 

a) il supporto familiare può essere molto importante per il paziente psichiatrico480; 

b) il supporto familiare è molto importante per il paziente pediatrico481; 

c) il supporto familiare è molto importante per la prevenzione di patologie comportamentali 

quali il suicidio e la tossicodipendenza482; 

d) il supporto familiare è molto importante per l'assistenza e cura del malato cronico o 

terminale483. 

 

                                                
479 Donati P., Salute, famiglia e decentramento dei servizi, Franco Angeli Milano, 1988, p. 29. 
480 Cfr. Folks D.G., Munchausen's syndrome and other factitious disordcrs, Neurol Clin, 1995 May; 13(2):267-81; 
Kinggree J.B., Understanding gender differences in psychosocial functioning and treatment retention, Am J Drug 
Alcohol Abuse, 1995 May; 21(2): 267-81; Razali M.S., Yahya H., Compliance with treatment in schizophrenia: a 
drug interventation program in a developing country, Acta Psychiatr Scand, 1995 May; 91(5): 331-5; Catoo C.L., 
Shrout P.E., Risk factors for homelessness amoog women with schizophrenia, Am J Public Health, 1995 Aug; 85(8): 
1153-6; Kates J., Rockland L.H., Supportive psychotherapy of the schizophrenic patient, Am J Psychotherap, 1994 
Fall; 48(4): 543-61; Lecuyer R., Partenariat et role du psychiatre aupres des personnes handicapees mentales et de 
leur famille, Ano Med Psychol Paris, 1995 Jan; 153(1): 81-6. 
481 Cfr. La Greca A.M., Auslander W.F., I get with a littel help from my family and friends: adolescent support for 
diabete cares, J Pediatric Psychol, 1995 Aug; 20(4): 449-76; Hendricks Ferguson V.L., Ortman M.R., Selective 
dorsal rhizotomy to decrease spasticity in cerebral palsy, AORN J, 1995 Marz; 61(3): 514-18; Musner S., Families 
helping families: an innovative approach to the provision of respite care for families of children wlth complex 
medical needs, Soc Work Health Care, 1995; 21(1): 95-106; Rieger I.D., Henderson-Smart DJ., A neonatal early 
discharge and home support programme: shifting care into the community, J Paediatr Child Health, 1995 Feb; 
31(1): 33-7. 
482 Cfr. Hirsch J., Ellis J.B., Family Support and other social factors precipitating suicidal ideation, In J Soc 
Psychiatry, 1995 Spring; 41(4): 26-30; Eskin M., Suicidal behavior as related to social support and assertiveness 
among Swedish and Turkish high school students: a cross-cultural investigation, J Clinic Psychol, 1995 Marz; 
51(2): 158-72; Gergmann P.E., Smith M.B., Adolescent treatment. Implications for assestment, practice guidelines, 
and outcome management, Pediatric Clin North Am, 1995 Apr; 42(2): 453-72; Chatham L.R., Knight K., Suicidality 
in a sample of methadone maintenance clients, Am J Drug Alcohol Abuse. 1995 Aug; 21(3), 345-61. 
483 Cfr. Chochinov H.M., Wilson K.G., Desire for death in the terminally ill, Am J Psychiatry, 1995 Aug; 152(8): 
1185-91; Webb C.R., Wrigley M., Yoels W., Explaining quality of life for persons with traumatic brain injuries 2 
years after injury, Arch Phys Med Rehabil, 1995 Dec; 76(12): 1113-9; Nuckton T.J., Age as a factor in critical care 
unit admissions, Arch Intern Med, 1995 May 22; 155(10): 1087-92. 

Tesi di dottorato in bioetica, di Claudio Pensieri, discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in 
data 24/01/2013. La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di  
didattica e ricerca, a condizione che ne venga citata la fonte

 



 195 

Per questo, il rifiuto da parte del Medico di cercare la collaborazione della famiglia nella 

gestione della malattia generalmente deve essere ben motivato. 

La famiglia infatti è la “cellula sociale”484, l'istituzione naturale per eccellenza essendo il primo 

gruppo, in ordine di tempo, cui ha aderito l'essere umano senza la necessità di una adesione 

formale, poiché ogni uomo vi entra a far parte appena nato di diritto485. In questa linea deve 

essere letto l'art. 16,3 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, ove la Famiglia è 

definita “nucleo naturale e fondamentale della società” i cui compiti sono in primo luogo la 

formazione di una comunità di persone e in secondo luogo il servizio alla vita. 

Ma la dipendenza e limitatezza delle risorse di una singola famiglia, il suo ruolo costituente della 

società ed il suo inserimento in essa fonda il principio di Sussidiarietà: “là dove autosufficiente, 

la famiglia va lasciata operare autonomamente, una eccessiva invadenza dello Stato risulterebbe 

dannosa, oltre che irrispettosa, costituendo una palese violazione dei diritti della famiglia; 

soltanto là dove essa non basta realmente a se stessa, lo Stato ha facoltà e dovere di 

intervenire”486 come nel caso della predisposizione dell’ambiente “sufficientemente relazionale” 

per i pazienti in stanze a pressione positiva. Stanze in cui solo con l’aiuto della struttura sanitaria, 

che mette a disposizione la tecnologia necessaria, il paziente può recupare la sua funzione di rete 

sociale con la propria famiglia. 

 

1.7 Riflessioni sull’atto integrato nei Mondi Virtuali 

Alla luce delle considerazioni fatte finora possiamo ipotizzare senza essere esaustivi (sapendo 

che non esiste ancora una letteratura solida a tal proposito), che i Mondi Virtuali applicati in 

ambito sanitario, con particolare riferimento alle lungodegenze in isolamento, non risolvano né 

esauriscano funzioni assenti né tantomeno eliminano elementi patogeni. Però sono sicuramente 

efficaci nel produrre una dinamica positiva che aiuta il paziente a recuperare aspetti importanti 

della propria vita. 

Per il paziente non è possibile arrivare a cogliere il senso della sofferenza (essendo percezione di 

una assenza) ma siamo convinti che possiamo aiutarlo a cogliere il senso della vita (amore, 

sofferenza, amicizia, cultura, ecc.). 

                                                
484 Cfr. Gaudium et Spes, n. 52; Apostolicam Auctositatem, n.11; Giovanni Paolo Il, Lettera alle Famiglie, n. 17; 
Giovanni Paolo II, Messaggio in occasione della XXVIII Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali; 
Conferenza Episcopale Italiana, Catechismo degli Adulti, nn. 1066-70. 
485 Bergamo A., Società e Salute, Casa Editrice Ambrosiana Milano, 1996, p.43. 
486 Cfr. Giovanni Paolo II, Lettera alle Famiglie, n. 17. 
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La nostra ipotesi di intervento, ovvero la creazione di un Mondo Sintetico “aperto”, contribuisce 

a rendere di nuovo possibile, o in ogni caso più facile, le azioni che il soggetto vorrà compiere 

per realizzare se stesso. 

Per riscoprire la sua capacità relazionale, teleonomica, suggeriamo di offrire dei servizi 

appropriati tramite il MV. Dei servizi accessibili tramite il proprio AVATAR (che contribuisce 

alla impersonificazione e proiezione di sé) ma che funge anche da “mezzo” sociale per 

recuperare o insturare rapporti sociali con altri pazienti, medici, parenti e amici utilizzatori del 

mondo virtuale. 

La scelta problematica potrebbe essere se utilizzare uno dei mondi virtuali esistenti, e quindi 

creare delle “Campus Zone”, oppure puntare sulla “creazione” da zero di un nuovo Mondo 

Virtuale con applicativi prestabiliti dalle necessità rilevate in questa analisi. 

L’idea di sviluppare un mondo virtuale nuovo, almeno in una fase di Alpha Testing, potrebbe 

essere la più sicura per accesso ai dati e privacy, ma molto onerosa dal punto di vista economico. 

Mentre l’utilizzo di un mondo virtuale esistente con la creazione di una “Campus Zone” è 

sicuramente più economico ma meno efficace e flessibile. 
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CAPITOLO 2 - METODOLOGIA DELLA 

RICERCA 
 

 

Grazie alla gentile collaborazione della UO di Ematologia, Medicina Trasfusionale e Terapia 

Cellulare abbiamo potuto arruolare 21 pazienti nel nostro progetto di ricerca.  

La stretta collaborazione con i medici e i professori dell’area ha portato alla somministrazione e 

raccolta dei questionari e alla loro analisi statistica. 

 

Dati di base 

Dal 2008 sono stati ricoverati 119 pazienti al Policlinico Universitario Campus Bio-Medico per 

un totale di 4.778 giornate di degenza con un minimo di 40,1 giorni e un massimo di 179 giorni. 

 

Ipotesi 

Il questionario, da somministrare ai pazienti, ha lo scopo di indagare le esigenze sociali, 

relazionali, affettive e di servizi offerti dal Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. 

 

Campionamento 

L’universo romano è composto da più di 40 stanze a pressione positiva negli ospedali più 

importanti, nelle quali vengono ricoverati pazienti con patologie infettive, trapianti e pazienti 

ematologici oncologici (con sistema immunitario soppresso). 

 

Universo di studio 

Non è facile trovare dei dati aggregati sulla situazione delle “stanze a pressione positiva” nella 

Regione Lazio. Restringendo il campo su Roma e confrontando i dati disponibili sui siti delle 

sinogle strutture con i dati della Rome Transplant Network sappiamo che: il Policlinico Tor 

Vergata ha 16 posti letto, l’Ospedale pediatrico Bambin Gesù ha 11 posti letto, il Policlinico 

Universitario Campus Bio-Medico ha 4 posti letto, l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea ha 3 

stanze bianche, l’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata ha 2 camere sterili, l’Ospedale 

Sant’Eugenio ha 8 stanze. Mentre l’Azienda Sanitaria San Camillo Forlanini ha 10 posti letto in 

5 camere sterili e il Policlinico Gemelli ha 4 stanze sterili di cui due dedicate alla pediatria 
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mentre il Centro di Ematologia del Policlinico Umberto I ha due stanze sterili, lo I.N.M.I. 

Spallanzani (rianimazione intensiva e sub-intensiva) ha 4 posti letto. 

Se prendiamo in considerazione anche le malattie infettive abbiamo che: “la rete delle UO di 

malattie infettive del Lazio è costituita da UO presso il Policlinico Umberto I, il Policlinico 

Gemelli, il Policlinico di Tor Vergata, l’Ospedale S.Andrea, presidi ospedalieri delle ASL 

provinciali di Rieti, Latina, Viterbo e Frosinone, oltre l’Istituto Nazionale per le Malattie 

Infettive Lazzaro Spallanzani (INMI), Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

(IRCCS) monospecialistico, dotato di circa 250 letti in stanze di degenza ordinaria tutti a 

pressione negativa (selettivamente convertibili a pressione positiva), dell’unico laboratorio attivo 

ed autorizzato del Paese di livello di biosicurezza 4, di 5 laboratori di livello 3 e di una banca 

criogenica in bio-contenimento, ed ha in corso di completamento una nuova Unità di Alto 

Isolamento, dotata di 10 letti di altissimo isolamento e di 20 letti di alto isolamento”487. 

Prendendo in esame le stanze bianche del Policlinico Campus Bio-Medico abbiamo preso in 

esame circa il 5% delle stanze bianche del campione romano. 

 

Ampiezza del campione 

Poiché la nostra case history ha lo scopo  di valutare l’appropriatezza delle domande relative alle 

varibili quantitative prese in esame, si è satabilito che il campione sufficiente a valutarle sia di 

circa 20 persone. 

Non è stato necessario (dato il ridotto numero di soggetti coinvolti) ricorrere al calcolo statistico 

dell’ampiezza del campione che invece dovrà esser fatto nel momento in cui allargheremo lo 

studio alla Rome Transplant Network. 

 

In particolare, dovremo calcolare il campione esteso con la formula: 

n = [(z * s) / e]2 

 

n = numerosità del campione 

z = livello di fiducia, se 95% allora z = 1,96 

s = p*q (ove p = % del campione interessato e q = 1 – p) 

e = errore di campionamento 

 

 

                                                
487 Regione Lazio, Piano sanitario regionale 2010-2012, p. 85. Disponibile on line su: 
www.regione.lazio.it/binary/web/home_news/PSR.pdf 

Tesi di dottorato in bioetica, di Claudio Pensieri, discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in 
data 24/01/2013. La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di  
didattica e ricerca, a condizione che ne venga citata la fonte

 



 199 

2.1 Le Variabili indagate 

La ricerca prevede l’analisi delle seguenti variabili 

Variabile A – Dati socio-anagrafici 

Variabile B – Reti sociali 

Variabile C – Disagio da isolamento 

Variabile D – Utilizzo Internet 

Variabile E – Gestione del tempo 

Variabile F – Derivazione Frankliana  

 

Variabile A - Dati socio anagrafici 

Si vuole indagare la composizione socio-anagrafica del campione in esame. 

In particolare si vuole indagare: 

 

1. Sesso  

Domanda n. A.1 

 

2. Fascia di età 

La fascia d’età è molto importante per capire anche le differenti strategie di approccio alla 

patologia che possono cambiare in base all’età, come le percepisce un adolescente, un anziano o 

un adulto, domanda A.2. 

 

3. Regione di residenza 

Si vuole indagare se i pazienti in lungodegenza ematologica vengono tutti dal Lazio o anche da 

altre regioni d’Italia, domanda A.3. 

 

4. Stato Civile 

Questa domanda è utile per capire se il paziente ha una rete sociale primaria a cui potersi 

appoggiare, oppure se non la ha, domanda A.4. 

 

5. Livello educativo  

Il livello educativo è importante per capire l’approccio e le aspettative che i pazienti potrebbero 

avere durante la loro lungodegenza, domanda A.5. 
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6. Tipo di impiego lavorativo 

L’impiego è molto utile per indirizzare eventuali nuovi servizi da offrire ai pazienti, se infatti è 

un manager avrà sicuramente bisogno di una connessione a internet, mentre per qualche altro 

tipo di impiego potrebbe non esser necessaria, domanda A.6. 

 

7. Diagnosi (categorizzate) 

Il tipo di diagnosi ci serve come controllo del campione e per controllare che non siano parenti o 

conoscenti o accompagnatori del paziente, domanda A.7. 

 

8. Il nome della struttura di ricovero 

Le strutture verranno codificate in base ai codici del Ministero della Salute, domanda A.8. 

 

Variabile B – Reti sociali 

Vogliamo valutare il grado di “relazionalità” che il paziente può avere e non ha avuto. Per 

studiare l’isolamento è necessario conoscere lo stato attuale delle reti sociali del degente, in 

particolare potrebbe accadere che, se il paziente non ha nessuno da cui tornare allora il ricovero 

potrebbe essere il “posto ed il momento” migliore per relazionarsi con altri, mentre se ha parenti, 

familiari o amici in vita che frequenta spesso, il suo ricovero potrebbe diventare un isolamento. 

 

Numero di familiari in vita, domanda B.1, articolata in 4 sezioni, coniuge, fratelli, sorelle e figli. 

 

Moglie/Marito 

Numero di fratelli e sorelle 

Numero di figli 

 

Se la somma dei parenti è uguale a 0 allora il punteggio sarà 0 pt., se minore o uguale a 2 sarà 1 

pt. se 3 parenti in vita allora sarà 2 pt., se 4 parenti in vita sarà 3 pt., se infine saranno maggiori o 

uguali a 5 parenti in vita sarà uguale a 4 pt. 

 

 

Frequenza delle visite dei familiari stretti  

In particolare si vuole analizzare “se e quanto spesso” i parenti stretti lo vengono a trovare, 

quindi quanto è relazionato con la propria famiglia con particolare riferimento a: genitori, figli, 

fratelli o sorelle, domanda B.2. 
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Tutti i giorni = +4 pt.  

2 - 3 volte a settimana = +3 pt. 

1 volta a settimana = +2 pt. 

1 volta ogni due settimane = +1 pt. 

Mai = 0 pt. 

 

Frequenza delle visite dei familiari allargati 

In particolare si vuole analizzare: se e quanto spesso i parenti lo vengono a trovare, quindi 

quanto è relazionato con la propria famiglia con particolare riferimento a: cugini, nipoti e altri 

gradi di parentela, domanda B.3. 

 

Tutti i giorni = +4 pt.  

2 - 3 volte a settimana = +3 pt. 

1 volta a settimana = +2 pt. 

1 volta ogni due settimane = +1 pt. 

Mai = 0 pt. 

 

Frequenza delle visite degli amici 

In particolare si vuole analizzare: se e quanto spesso la rete sociale secondaria è impegnata 

nell’attività della sua salute, quindi quanto è relazionato con altre persone che non siano la 

propria famiglia, con particolare riferimento agli amici, domanda B.4. 

 

Tutti i giorni = +4 pt.  

2 - 3 volte a settimana = +3 pt. 

1 volta a settimana = +2 pt. 

1 volta ogni due settimane = +1 pt. 

Mai = 0 pt. 

 

Categoria residuale 

In particolare si vuole analizzare: se e quanto spesso la rete sociale secondaria è impegnata 

nell’attività della sua salute, domanda B.5 

Se sì = +1 pt. 

Se no = 0 pt. 
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Con la domanda B.5b) si vuole indagare quanto è relazionato con altre persone che non siano la 

propria famiglia o i propri amici, quindi potrebbero essere “badanti” “infermiere personali” ecc., 

questa domanda non ha punteggio, in quanto è “esplorativa” del mondo dell’assistenza. 

 

Con la domanda B.5c) si vuole indagare quanto spesso, questa figura sociale, assiste il paziente. 

 

Tutti i giorni = +4 pt.  

2 - 3 volte a settimana = +3 pt. 

1 volta a settimana = +2 pt. 

1 volta ogni due settimane = +1 pt. 

Mai = 0 pt. 

 

Relazionalità non-familiare 

La relazionalità indagata potrebbe non esser sufficiente, in genere anche lo sport e gli hobby 

sono indicativi del grado di coesione con la società e quindi con 2 items si è deciso di indagarli:  

Domanda B.6) Pratica qualche attività sportiva?  

Se sì = + 2pt. 

Se no = 0 pt. 

 

Domanda B.7) Ha qualche Hobby? 

Se sì = + 2pt. 

Se no = 0 pt. 

 

La variabile B quindi ha i seguenti punteggi possibili: 

Tra un massimo di + 25 pt. in cui il paziente ha il massimo della relazionalità possibile ed un 

minimo di 0 pt. in cui il paziente parte da una situazione di completo isolamento. 

 

Variabile C – Disagio da isolamento 

Il disagio da isolamento è effettivamente il “cuore” di questa ricerca, per analizzarlo abbiamo 

deciso di ricorrere alle scale “Likert” e alle “scale di autocollocazione su un segmento graduato” 

come controllo sulle Likert. 

I vari items che abbiamo deciso di studiare tramite le scale Likert a 5 posizioni sono: 

 

C.1) Disagio 
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C.2) Felice 

C.3) Dolore fisico 

C.4) Noia 

C.5) Serenità 

C.6) Ansia 

C.7) Rabbia 

 

Gli items che abbiamo deciso di studiare tramite le scale di autocollocazione su un segmento 

graduato a 10 posizioni, cioè da 1 a 10, sono Noia (C.8), Ansia (C.9) e Agio (C.10): 

Agio C. 10 

Tra 0 e 2 = 0 pt. 

Tra 3 e 5 = + 1 pt. 

6 = + 2 pt. 

Tra 7 e 8 = + 3 pt. 

Tra 9 e 10 = +4 pt. 

 

Noia C. 8 e Ansia C.9 

Tra 0 e 2 = + 4 pt. 

Tra 3 e 5 = + 3 pt. 

6 = + 2 pt. 

Tra 7 e 8 = + 1 pt. 

Tra 9 e 10 = 0 pt. 

 

 

Agli items C.1 – Disagio, C.3 – Dolore fisico, C.4 – Noia, C.6 – Ansia, C.7 – Rabbia abbiamo 

attribuito i seguenti punteggi: 

Molto = 0 pt.  

Abbastanza = +1 pt. 

Indeciso = +2 pt. 

Poco = + 3 pt. 

Per nulla = +4 pt. 

 

Mentre per gli items invertiti C.2 – Felice e C.5 Serenità abbiamo attribuito i seguenti punteggi 

 

Molto = +4 pt.  
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Abbastanza = +3 pt. 

Indeciso = +2 pt. 

Poco = + 1 pt. 

Per nulla = 0 pt. 

 

Si è inoltre deciso di indagare anche il grado di concordanza, con le seguenti affermazioni, 

sempre tramite scale Likert, anche questa volta a 5 posizioni: Vero - In parte vero – Né vero né 

Falso - In parte falso – Falso. 

 

C.11) Non avevo nulla da fare  

C.12) La mia mente era preda di pensieri limitanti 

C.13) Dormivo per la maggior parte del tempo 

C.14) È stato un ottimo momento per riposarmi e non vedere nessuno 

C.15) Ho avuto modo di fare il punto della situazione sulla mia vita 

C.16) Avrei voluto incontrare altre persone ma ero isolato 

 

In particolare i punteggi attribuiti agli items C.14 e C.15 sono stati: 

 

Vero = +4 pt. 

In parte vero = +3 pt. 

Né vero né falso = +2 pt. 

In parte falso = +1 pt. 

Falso = 0 pt. 

 

Mentre per gli items C.11, C.12, C.13 e C.16 i punteggi sono stati: 

 

Vero = 0 pt. 

In parte vero = +1 pt. 

Né vero né falso = +2 pt. 

In parte falso = +3 pt. 

Falso = +4 pt. 

 

Abbiamo anche deciso di introdurre una categoria residuale (domanda C.17) per permettere al 

paziente di esprimere altre emozioni che non abbiamo preso in considerazione, per valutare se, 

categorizzarle ex-post. 
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Quindi la Variabile C relativa al disagio da isolamento prevede un punteggio minimo di 0 pt., nel 

caso in cui si provi il massimo disagio, ed un punteggio massimo di +64 pt. in cui il disagio da 

isolamento è minimo. 

 

Variabile D - Tecnologia Informatica 

Il grado di confidenza con le tecnologie informatiche è molto importante per valutare l’eventuala 

capacità dei pazienti di utilizzare un PC, Tablet, ecc. per accedere al Mondo Virtuale e 

utilizzarne i vari servizi. 

 

Utilizzo/Non Utilizzo di Personal Computer Domanda D.1) 

Si = +1 pt. 

No = 0 pt. 

 

Grado di utilizzo delle tecnologie telematiche 

Grado di confidenza con le tecnologie informatiche in 3 items:  

Domanda D.2) ha mai utilizzato internet?  

Se si = +1 pt. 

Se no = 0 pt. 

 

Domanda D.3) Servizi che utilizza spesso (specialmente social-network)  

Ogni casella riempita = +1 pt. 

Quindi variabile tra un max di + 9 pt. ed un minimo di 0 pt. 

 

Domanda D.4) desiderio di connessione internet 

Sì moltissimo = +4 pt. 

Sì = +3 pt. 

Non so, forse = +2 pt. 

No = +1pt. 

Sicuramente No = 0 pt. 

 

La variabile D quindi ha i seguenti punteggi possibili: 
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Tra un massimo di + 15 pt. in cui il paziente ha un’ottima capacità di utilizzo delle Tecnologie 

informatiche e un minimo di 0 pt. in cui il paziente non ha alcun interesse né capacità nel loro 

utilizzo. 

 

Variabile E – Gestione del tempo 

Infine si è deciso di indagare la gestione del tempo che il paziente ematologico in stanza a 

pressione positiva ha, sono state utilizzate tre domande aperte, categorizzabili ex-post ed una 

domanda a 5 posizioni (E.4) per avere un punteggio quantificabile. 

 

E.1. Potrebbe gentilmente dirmi il numero di giorni che è stato ricoverato?  
 n. di giorni _ _ _ Oppure, se lo ricorda, le date? Dal _ _ / _ _ / _ _ _ _ al _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

E.2. Come impiegava il tempo a sua disposizione in reparto? 

E.3. Come avrebbe voluto impiegarlo? 

E.4. Durante il suo ricovero, come giudicherebbe il “tempo libero” che ha avuto a 

disposizione? 

 

Ove l’unica domanda quantitativa rilevata è la E.4 con i seguenti punteggi: 

 

Nessun tempo libero = +4 pt. 

Poco tempo libero = +3 pt. 

Giusto = +2 pt. 

Tanto tempo libero = +1 pt. 

Troppo tempo libero = 0 pt. 

 

Variabile F – Derivazione Frankliana 

Si è deciso infine di introdurre due domande aperte relative all’approccio Frankliano al disagio 

esistenziale: 

 

F.1) Durante la sua permanenza in reparto come vedeva il suo futuro? Aveva degli obiettivi da 

raggiungere? Qualcosa che la spingeva a tornare a casa? 

 

F.2)  Cosa le mancava di più della vita pre-ospedalizzazione? 

 

Tesi di dottorato in bioetica, di Claudio Pensieri, discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in 
data 24/01/2013. La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di  
didattica e ricerca, a condizione che ne venga citata la fonte

 



 207 

 

Conclusioni 

Possiamo riassumere i punteggi delle variabili sopra citate nella seguente “Tabella Riassuntiva 

dei punteggi”. 

 

 

 

Item Min. Max. 

 

Variabile B – Reti Sociali 

 

B.1 0 4 

B.2 0 4 

B.3 0 4 

B.4 0 4 

B.5 0 1 

B.5c 0 4 

B.6 0 2 

B.7 0 2 

TOT. Var. B 0 pt. + 25 pt. 

 

Variabile C – Disagio da isolamento 

 

C.1 0 4 

C.2 0 4 

C.3 0 4 

C.4 0 4 

C.5 0 4 

C.6 0 4 

C.7 0 4 

C.8 0 4 

C.9 0 4 

C.10 0 4 

C.11 0 4 

C.12 0 4 
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C.13 0 4 

C.14 0 4 

C.15 0 4 

C.16 0 4 
TOT. Var. C 0 pt. + 64 pt. 

 

Variabile D – Tecnologie Informatiche 

 

D.1 0 1 

D.2 0 1 

D.3 0 9 

D.4 0 4 
Tot. Var. D 0 pt. + 15 pt. 

 

Variabile E – Gestione del tempo 

 
E.4 0 4 

TOT. Var. E 0 pt. + 4 pt. 

 

Indice di Relazionalità 

 

TOTALE + 0 pt. + 108 pt. 
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CAPITOLO 3 - ANALISI DEI DATI 
 

Sono stati raccolti 21 questionari nel periodo compreso tra il 13.08.2010 e il 10.05.2012.  

3.1 Analisi Variabile A - Dati demografici 

L’analisi del campione mette in evidenza la quasi equidistribuzione del genere dei ricoveri, 

infatti nel periodo in esame sono stati ricoverati pazienti per il 52% di sesso maschile e per il 

48% di sesso femminile. 

 

 
Fig. 65 Distribuzione per genere 

 

L’età del campione varia tra i 21 anni e 71 anni, con un grado di istruzione che va dalle scuole 

medie all’università. 

In particolare il grado di istruzione era così distribuito: fino alle elementari 4,8%, medie 47,60%, 

liceo 38% e università 9,6%. 
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Fig.66 Livello di istruzione 

 

Per l’analisi dei dati sociodemografici possiamo aggiungere che l’età media dei pazienti 

partecipanti allo studio era di 58 anni. 

 

 
 

Per quanto riguarda le diagnosi dei pazienti arruolati in questo studio abbiamo identificato: 

55,6% Leucemia Acuta, Linfoma Non-Hodgkin in ASCT 27,8% e infine Mieloma Multiplo per 

il 16,7%. 
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Di questi pazienti il 27,8% era ricoverato in seguito a prima diagnosi, mentre il 27,8% era 

ricoverato in quanto la malattia era in progressione o si dimostrava resistente, mentre il 44,4% ha 

raggiunto in seguito la remissione completa. 

 

 
 

Con i dati recuperati dagli archivi della UO di Ematologia, Medicina Trasfusionale e Terapia 

cellulare si è riscontrato che i pazienti a volte dichiaravano numeri diversi riguardanti la propria 

degenza. Abbiamo notato che il 44,4% ha fatto meno di 30 giorni di degenza, mentre il restante 

55,6% è stato ricoverato per più di 30 giorni con un minimo di 17 giorni e un massimo di 122 

giorni. 
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3.2 Analisi Variabile B – reti sociali 

Per studiare l’isolamento è necessario conoscere lo stato attuale delle reti sociali del degente, in 

particolare potrebbe accadere che, se il paziente non ha nessuno da cui tornare allora il ricovero 

potrebbe essere il “posto ed il momento” migliore per relazionarsi con altri, mentre se ha parenti, 

familiari o amici in vita che frequenta spesso il suo ricovero potrebbe diventare un isolamento. 

La variabile B prende quindi in esame la “possibilità” di relazione del paziente. 

 

Item B1 

Dai dati raccolti è emerso che per l’item B1 “Numero di familiari in vita”, la media del 

campione era di una rete familiare composta da 3,14 persone in vita, tutti avevano almeno 2 

parenti in vita. Il 28,6% è risultato non-coniugato. 
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Item B2  

In particolare si vuole analizzare la Frequenza delle visite dei familiari stretti ovvero, se e quanto 

spesso, i parenti stretti vengono a trovare il paziente ricoverato e quindi quanto egli si relaziona 

con la propria famiglia con particolare riferimento a: genitori, figli, fratelli o sorelle. 

I dati raccolti mettono in evidenza che i pazienti ricevono spesso visita da un familiare. 

Ricordiamo che l’accesso alle stanze bianche è permesso per un solo visitatore al giorno. La 

possibilità di far visita “fisicamente” al parente ricoverato è molto difficile. 

La media ottenuta è di 3,66 pt. ove 4 pt. corrisponde a una frequenza costante (tutti i giorni) e 3 

pt. corrisponde ad almeno 2-3 volte a settimana. 

 

Item B3  

Non sempre un parente ricoverato nelle stanze bianche riceve visita dai parenti più stretti, anche 

perché in genere il paziente è ricoverato in “lungodegenza” e quindi diventa più difficile per la 

famiglia assicurare un costante supporto relazionale. 

Questo item prende in esame la Frequenza delle visite dei familiari allargati, l’item è legato ai 

parenti non-stretti, con particolare riferimento a: cugini, nipoti e altri gradi di parentela. Come 

per il precedente il punteggio ottenibile è  4 pt. se i parenti vengono a far visita tutti i giorni e 0 

pt. se non vengono mai. 

La media ottenuta è di 0,52 pt., ovvero sembra che i familiari facciano poche visite ai pazienti 

delle stanze bianche in lungodegenza. 

 

Item B4 

Frequenza delle visite degli amici 

Questo item vuole analizzare se e quanto spesso la rete sociale secondaria (in particolare gli 

amici) è impegnata nella relazionalità con il paziente. Il punteggio ottenibile è 4 pt. se gli amici 

vengono a far visita tutti i giorni e 0 pt. se non vengono mai. 

La media ottenuta è di 0,47 pt., ovvero gli amici fanno poche visite ai pazienti delle stanze 

bianche in lungodegenza, meno dei familiari allargati. 

 

Item B5 

L’item B5 è una categoria residuale aperta per coprire le possibilità non comprese nelle categorie 

precedenti. 

In particolare l’Item B5 è composto da una prima risposta chiusa si/no per esplorare la possibilità 

di altre visite, seguita dalla B5b aperta che permette al paziente di specificare “chi” è venuto a 

trovarlo e l’item B5c che invece indaga “quanto spesso” questa figura assista il paziente. 
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In 4 casi si è registrata la visita di persone non comprese nelle categorie precedenti: ovvero è 

stata registrata la presenza del “sacerdote”, del fidanzato/a dei figli e il fidanzato/a. 

La media per l’item B5 è stata di 0,19 pt.  su un massimo di 1 pt., il dato ci fa pensare che queste 

visite siano molto sporadiche. Il dato è confermato dalla B5c che, con una media di 0,23 pt. su 

un massimo di 4 pt., conferma la saltuarietà di queste visite. Questi dati sono utili per ampliare le 

categorie precedenti e arricchire la formulazione del questionario finale. 

 

Item B6 

Gli esseri umani vivono in contesti sociali, in cui i parenti e gli amici forniscono il “primo” e il 

“secondo” grado di relazionalità. Un “terzo” grado è quello legato al mondo delle “conoscenze”. 

Compagni di palestra, persone con cui si condividono Hobby specifici o attività ludico-ricreative 

non legate a gradi di parentela. Abbiamo perciò voluto indagare anche lo sport e gli hobby 

poiché indicativi del grado di coesione con la società. 

La media di chi pratica uno sport è stata di 1,23 pt. su un punteggio massimo di 2 pt. 

Ovvero, più della metà delle persone ricoverate praticavano uno sport. 

 

Item B7 

Come per l’item precedente abbiamo voluto indagare la pratica di Hobby precedente al ricovero. 

La media di chi pratica un hobby è stata di 1,61 pt. su un punteggio massimo di 2 pt. 

Ovvero, più della metà delle persone ricoverate praticavano un hobby. 

 

 

 
Fig. 67 Grafico Item Variabile B 
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Variabile B Reti Sociali 

Il grado di relazionalità dei pazienti è massimo quando raggiunge i 25 pt. mentre è minimo 

(ovvero il paziente è “solo” e in una situazione di completo isolamento) se il punteggio è 0 pt., 

una persona mediamente relazionata con il mondo dovrebbe avere un punteggio di circa 20 pt. 

Il punteggio relativo alle “Reti Sociali” del campione estrapolato dalla media dei singoli item 

componenti la Variabile B, ha registrato un punteggio di 11,09 pt.  

Questo risultato evidenzia quanto questi pazienti siano isolati e impossibilitati a instaurare 

relazioni forti nella loro particolare situazione di lungodegenza. 

 

Relazionalità+

!11,09!pt.!
punteggio!
medio!

20!pt.!MAX!
Relazionalità!

Variabile!B!Reti!sociali!

Media+Relazionalità+ Massima+Relazionalità+
 

Fig. 68 Grafico Variabile B 

3.3 Analisi Variabile C – disagio da isolamento 

Abbiamo deciso di studiare la percezione dell’eventuale stato d’animo di “disagio” che i pazienti 

possono provare quando vivono l’esperienza della lungodegenza in stanze a pressione positiva. 

Attraverso le scale Likert, con punteggio massimo di 4 pt. e minmo di 0 pt., abbiamo studiato sia 

la percezione deglii stati d’animo che i pazienti possono provare durante il ricovero sia la 

percezione dello scorrere del tempo e delle attività durante il ricovero. 

 

 

Item C.1) - Disagio 

Più della metà dei pazienti ha affermato di provare “disagio” per la situazione che sta vivendo, 

registrando un punteggio medio di 2,52 pt. su un massimo di 4 pt. 
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Item C.2) – Felicità 

Per avere dei dati “congruenti” abbiamo deciso di far riflettere il paziente sugli “estremi 

emotivi”, perciò, dopo la domanda sul “disagio” abbiamo deciso di investigare se i pazienti 

provassero anche “felicità”. Per quanto questa domanda possa sembrare inappropriata al 

contesto, da alcuni studi di letteratura, emerge che molti pazienti terminali a volte provano una 

forte emozione di “felicità” e “pace”. 

I risultati ottenuti hanno messo in evidenza una media di 0,8 pt. con almeno 3 persone che 

avevano segnato un punteggio di 2, 3 e anche 4 pt. volendo indicare una felicità provata 

nonostante la propria situazione patologica. 

 

Item C.3) - Dolore fisico 

Nella particolare situazione di ricovero dei pazienti campionati nelle stanze a pressione positiva 

il dolore fisico è parte integrante della “vita quotidiana”. Abbiamo voluto studiare la loro 

percezione di tale dolore fisico da integrare alla definizione di dolore globale. 

In particolare il punteggio medio ottenuto è di 2,09 pt. su un massimo di 4 pt., quindi è evidente 

che quasi tutti i pazienti percepiscono il dolore fisico anche se in modo non eccessivo, ma anzi 

ne hanno una percezione quasi nella media (né troppo né poco). 

 

Item C.4) - Noia 

Abbiamo ipotizzato che la gestione del tempo dei pazienti abbia un impatto anche sulla 

percezione del proprio stato. Quando una persona ha molto tempo “vuoto”, che non può 

impiegare in attività che vuole svolgere, lo passa “pensando”. Spesso però indirizzare il proprio 

pensiero in modo “positivo” è assai più difficile che indirizzarlo in modo “negativo”488, è più 

facile pensare al dolore fisico, al negatività della propria situazione, ai possibili esiti negativi 

della patologia, piuttosto che pensare in modo costruttivo agli obiettivi da raggiungere quando si 

uscirà dall’ospedale. 

La noia è probabilmente un parametro indicante il “tempo vuoto” che potrebbe esser riempito 

con attività ludico-ricreative che potrebbero giovare alla salute del paziente. 

La media riscontrata nel campione è stata di 1,66 pt. ove il punteggio massimo (4 pt.) esprime il 

minimo della noia e il punteggio minimo (0 pt.) esprime il massimo della noia. Il punteggio di 

1,66 pt. indica una moderata noia. 

                                                
488 Nei capitoli precedenti abbiamo menzionato la letteratura sull’impatto della “distrazione” che la VR ha sul 
paziente durante la medicazione di ferite dolorose. Il concetto qui espresso è lo stesso, se il cervello si indirizza in 
attività “positive” sarà più difficile percepire il dolore o la negatività della propria situazione, non è necessario 
entrare nel campo dell’efficacia delle tecniche di “visualizzazione” tipiche dell’ipnosi o di altri trattamenti medici, 
per intuire l’importanza di un “sano pensare”, a tal proposito si veda anche la letteratura della logoterapia 
Frankliana. 
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Item C.5) - Serenità 

Lo stato d’animo di Serenità è stato introdotto per fornire al lettore un altro termine di paragone 

per “esprimere” la propria situazione emotiva. 

È interessante notare che su un punteggio massimo di 4 pt. che indica il massimo della serenità il 

campione abbia evidenziato una media di 1,9 pt. ovvero una “media” serenità.  

 

Item C.6) - Ansia 

L’analisi della autopercezione degli stati emotivi continua attraverso l’autovalutazione della 

propria “ansia”. 

Il punteggio indicante lo stato di massima ansia è 0 pt. mentre nessuna ansia è 4 pt., la media 

riscontrata nel campione è stata di 2,09 pt. 

Ciò vuol dire che il campione presenta una moderata percezione di ansia, spesso la percezione 

dell’ansia è attenuata dal rapporto empatico e relazionale che il paziente crea con il personale 

sanitario, pronto a rispondere ai suoi dubbi e preoccupazioni. 

 

Item C.7) - Rabbia 

Quando un paziente affronta una patologia grave, come quelle che portano alla lungodegenza in 

stanze a pressione positiva, generalmente affronta diverse fasi: 

• la fase di reazione: la realtà s’impone attraverso le procedure mediche, i trattamenti 

chemioterapici o radianti. L’impatto con la realtà suscita angoscia, rabbia, disperazione, 

amarezza. Il paziente potrebbe mettere in atto meccanismi difensivi quali la difesa 

maniacale (non sono mai stato così bene), la regressione a comportamenti infantili, la 

proiezione (aggressività verso i medici e i propri cari a cui attribuisce la causa della 

malattia), isolamento delle emozioni dai fatti (parla della diagnosi con indifferenza). 

Sono questi meccanismi che, in altri contesti, farebbero pensare ad una struttura nevrotica 

o psicotica di personalità; 

• la fase di elaborazione: inizia al termine del periodo attivo dei trattamenti. La situazione 

di vita del paziente è effettivamente mutata; 

• la fase del riorientamento: è successiva ad ogni check-up di controllo e ripropone le 

problematiche esistenziali precedentemente esposte. 

 

Con questo Item abbiamo voluto indagare la percezione media alla fase di “reazione”, prendendo 

in considerazione (insieme agli item precedenti) la possibilità che il paziente provi “Rabbia”. 
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Il punteggio medio di 2,42 pt., ove 0 pt. indica molta rabbia e 4 pt. indica per nulla rabbia, è 

esemplificativo del fatto che i pazienti sono predisposti verso la “poca rabbia”, sembrano 

accettare in parte la loro situazione senza nutrire particolari risentimenti. 

 

Item C.8) - Noia 

Per avere una lettura più completa delle risposte, abbiamo deciso di inserire tre scale di 

autocollocazione su un segmento graduato a 10 posizioni. 

Per l’item C8 relativo alla Noia, e quindi alla percezione dello scorrere del tempo in 

lungodegenza, le categorie possibili erano 4 pt., per un punteggio compreso tra 0 e 2, 3 pt. per i 

punteggi assegnati tra 3 e 5, 2 pt. per i punteggi uguali a 6, 1 pt. per i punteggi compresi tra 7 e 8 

e infine 0 pt. per i punteggi compresi tra 9 e 10. 

La media ottenuta dal campione è stata di 1,23 pt., ovvero un punteggio tra il 6 e il 7 indicante 

che i degenti hanno una percezione abbastanza alta della noia. Si annoiano, ma non 

eccessivamente. 

 

Item C.9) - Ansia 

Come per il precedente lo studio dell’item dedicato all’Ansia, vede diverse categorie possibili: 4 

pt., per un punteggio compreso tra 0 e 2, 3 pt. per i punteggi assegnati tra 3 e 5, 2 pt. per i 

punteggi uguali a 6, 1 pt. per i punteggi compresi tra 7 e 8 e infine 0 pt. per i punteggi compresi 

tra 9 e 10. 

La media ottenuta dal campione è stata di 1,85 pt., ovvero un punteggio tra il 6 e il 7 indicante 

che i degenti hanno una percezione quasi sufficiente dell’ansia. Il punteggio assegnato infatti è 

molto più vicino al 6 che al 7, indicando così un’ansia presente ma al contempo né morbosa né 

inesistente. 

 

Item C.10) - Agio 

Nel paziente ricoverato in stanze a pressione positiva è spesso riscontrabile una certa sensazione 

di “disagio” dovuta all’impossibilità di incontrare persone. 

A volte però questo disagio è colmato dal rapporto empatico che si instaura tra gli operatori 

sanitari e il degente. Questo item ha lo scopo di indagare se, il rapporto interpersonale, ha avuto 

un impatto sulla sua degenza. In questo caso specifico l’Item C10 ha un punteggio contrario 

rispetto ai due precedenti perché ha un’accezione positiva, ovvero, quanto lui si sente “a proprio 

agio” nel reparto di degenza. 
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Il punteggio assegnato è: 0 pt., per un punteggio compreso tra 0 e 2, 1 pt. per i punteggi assegnati 

tra 3 e 5, 2 pt. per i punteggi uguali a 6, 3 pt. per i punteggi compresi tra 7 e 8 e infine 4 pt. per i 

punteggi compresi tra 9 e 10. 

La media ottenuta dal campione è stata di 3,95 pt., ovvero un punteggio tra il 9 e il 10 indicante 

che i degenti hanno una percezione altissima del lavoro del personale sanitario e della struttura 

organizzativa che li aiuta a sentirsi a proprio agio, sia come ambiente che come “rapporto 

umano” (dati reperiti tramite le domande aperte). 

Un altro fattore positivo è stato riscontrato nella funzione di supporto del servizio religioso del 

Policlinico che ha funzionato come “rete sociale” secondaria, alla quale alcuni pazienti hanno 

fatto riferimento e trovato conforto. 

 

Item C.11, C.12, C.13 e C.16 

Al fine di indagare “come” percepissero la propria situazione di degenza abbiamo inserito una 

scala likert a 5 posizioni per valutare il grado di concordanza con le seguenti affermazioni: 

 

C.11) Non avevo nulla da fare  

C.12) La mia mente era preda di pensieri limitanti 

C.13) Dormivo per la maggior parte del tempo 

C.16) Avrei voluto incontrare altre persone ma ero isolato 

 

La scala Likert a 5 posizioni prevede lo studio del grado di aderenza a tali affermazioni. 

In particolare l’item C11 “non avevo nulla da fare” ha lo scopo di indagare la percezione dello 

“scorrere del tempo” in reparto. Un punteggio vicino ai 4 pt. indica che il paziente non ha tempo 

“libero”, un punteggio vicino allo 0 invece indica che il paziente ha troppo tempo “libero” e 

facilmente potrebbe provare la “noia” che influisce sulla percezione del proprio stato patologico 

e che influisce sulla propria “relazionalità” inquanto non incontra nessuno. La media riscontrata 

per l’item C11 è stata di 2,23 pt. Ciò indica che la gestione del tempo e la sua percezione è 

leggermente tendente al “tempo occupato”, ciò è positivo nell’ottica in cui più il tempo libero è 

basso maggiore sarà la difficoltà a occupare quel tempo con pensieri negativi e limitanti. Chi sta 

male generalmente è portato a “pensare in negativo” sulla propria situazione, sul proprio futuro 

ecc., più tempo libero ha a disposizione, più tempo avrà per pensare in questa modalità limitante. 

L’Item C12 vuole investigare proprio questo aspetto, l’affermazione “La mia mente era preda di 

pensieri limitanti” ha riscontrato un punteggio di 2 pt. indicante il fatto che la metà del campione 

ha risposto di avere dei pensieri negativi. 
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L’item C13 infine investiga come il paziente gestisce il sonno, quando non ha dolori che non lo 

fanno dormire. Più il punteggio è vicino ai 4 pt., più il paziente utilizza il tempo per fare attività 

diverse dal “sonno”, più è vicino allo 0 e più il paziente percepisce di passare il tempo 

dormendo. La media dell’item C13 è stata di 3,04 pt. ovvero i pazienti si percepiscono vigili e 

hanno del tempo effettivo da investire in attività diverse dal dormire. 

L’ultimo item di questa batteria di affermazioni “negative” prevede la frase “Avrei voluto 

incontrare altre persone ma ero isolato”. Questa affermazione ci fornisce dei dati importanti su 

come il paziente si percepisce, a volte alcuni pazienti non vogliono farsi vedere nella loro 

situazione di fragilità, in altri casi cercano il supporto morale e relazionale con i propri familiari. 

La media del campione relativa all’affermazione C16 è stata di 1,76 pt. su un punteggio 

compreso tra 4 pt. indicante il fatto che non volevano vedere nessuno e 0 pt. indicante il fatto che 

tutti i pazienti del campione “avrebbero voluto” incontrare altre persone ma non gli era permesso 

farlo. 

 

Item C.14 e C.15 

All’interno della batteria di domande “negative” abbiamo inserito una serie di affermazioni 

“positive” per valutare l’altro estremo emotivo. 

Con la domanda “È stato un ottimo momento per riposarmi e non vedere nessuno” abbiamo 

voluto indagare il “desiderio di isolamento” che i pazienti avrebbero potuto provare, e infatti il 

punteggio medio dell’item C14 è stato di 0,76 pt. ovvero molto vicino all’estremo negativo in 

cui desideravano “non vedere” nessuno. 

In positivo potremmo dire che quasi tutto il campione desiderava incontrare altre persone. 

L’item successivo invece, in parte di derivazione Frankliana voleva investigare se e come i 

pazienti pensassero alla propria vita, ovvero se la degenza era un momento di riflessione 

profonda sul proprio stile di vita e sulle scelte fatte. La media dell’item C.15 “Ho avuto modo di 

fare il punto della situazione sulla mia vita” è stata di 2,38 pt., ovvero quasi 2/3 dei pazienti 

hanno utilizzato questo lasso di tempo per riflettere sulle proprie scelte di vita.  

 

Item C.17) - Categoria residuale 

Abbiamo anche deciso di introdurre una categoria residuale aperta (domanda C.17) per 

permettere al paziente di esprimere altre emozioni che non abbiamo preso in considerazione, per 

valutare se categorizzarle ex-post. 

È stato interessante notare come, nelle risposte aperte, i pazienti abbiano confermato le gategorie 

precedenti, esprimendo sentimenti di “solitudine”, di “riscoperta di alcuni valori”, di 
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“riflessione”, di “amore” ecc. Ma il tipo di risposte ci ha indotto a pensare che non sia necessario 

aggiungere altre categorie alle precedenti. 

 

 

Variabile C “Percezione del disagio da isolamento”  

La Variabile C relativa al disagio da isolamento prevede un punteggio minimo di 0 pt., nel caso 

in cui si provi poco o per niente disagio, ed un punteggio massimo di +64 pt. in cui il disagio da 

isolamento è massimo. 

 

 
Fig. 69 Grafico Item Variabile C 

La media registrata dal campione è stata di 32,76 pt. su un punteggio massimo di 64 pt. indicante 

il minimo disagio possibile. 
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Fig. 70 Grafico Variabile C 

 

Dal punteggio degli item C11 e C13 si capisce che i pazienti hanno del tempo libero da utilizzare 

in qualche modo “costruttivo”, diverso dal “far nulla” che invece li spinge ad avere pensieri 

limitanti. 

Con l’item C14 abbiamo avuto conferma del fatto che quasi tutti i degenti desideravano 

incontrare altre persone, il loro isolamento era quindi fonte di disagio e di negazione di una 

desiderata relazionalità col mondo esterno. 

 

 

3.4 Analisi Variabile D - Tecnologia Informatica 

La variabile D è stata introdotta per valutare il grado di “confidenza informatica” dei pazienti 

ricoverati nelle nostre stanze bianche. 

 

Item D.1) - Utilizzo tecnologia 

La domanda dell’Item D1 “Utilizzo/Non Utilizzo di Personal Computer” ha lo scopo di farci 

capire quanti pazienti sarebbero in grado di utilizzare un eventuale “personal conputer” residente 

nella stanza d’isolamento. Il risultato è che il 61% dei pazienti sarebbero in grado di utilizzare il 

PC. 
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Item D.2) - Internet 

L’item successivo ha lo scopo di valutare se il paziente ha qualche conoscenza dell’utilizzo della 

rete internet. 

La media dell’item D.2 “ha mai utilizzato internet” è stata di 0,61 pt. ovvero il 61% dei pazienti 

ha risposto in modo positivo alla domanda. 

 

Item D.3) - Social Network 

L’item D3 vuole investigare la propensione all’utilizzo di alcuni servizi internet, con particolare 

riferimento ai social network e altri servizi di “relazione” come skype, messenger ecc. 

Era possibile scegliere tra 9 categorie di cui una aperta, il massimo del punteggio ottenibile era 

quindi di 9 pt. calcolando ogni risposta con 1 pt. 

La media del campione è stata particolarmente bassa 1,33 pt., ovvero tutti utilizzano almeno 1 

servizio. La relazione è in diretto legame con l’età, infatti, chi ha affermato di non utilizzare 

nessuno di questi servizi ha all’incirca 60-70 anni (tutti nati tra gli anni ‘40 e ‘50). 

 

Item D.4) - Connessione Internet 

Nel momento in cui è partita la sottomissione dei questionari non era ancora attivo nessun tipo di 

connessione internet per i pazienti. Attualmente, al Policlinico Universitario Campus Bio-

Medico sono state installate due reti wireless accessibili ai degenti e ai visitatori registrati al 

servizio gratuito My-Hospital. 

La domanda comunque aveva lo scopo di valutare il “Desiderio di connessione” alla rete 

internet. 

Ove il punteggio massimo (4 pt.), indicava l’assoluta necessità di connessione internet e invece il 

minimo (0 pt.) indicava l’assoluta indifferenza alla possibilità di connessione. 

La media del campione è stata di 2,42 pt. ovvero, un punteggio indicante la positività alla 

presenza della rete, ma non la necessarietà della sua presenza. 

 

Variabile D “Tecnologia Informatica” 

Il punteggio della variabile D è compreso tra un massimo di 15 pt. in cui il paziente ha un’ottima 

capacità di utilizzo delle Tecnologie informatiche (IT) e un minimo di 0 pt. in cui il paziente non 

ha alcun interesse né capacità nel loro utilizzo. 
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Fig. 71 Grafico Item Variabile D 

 

La media riscontrata nel campione è stata di 5 pt., indicante che il campione ha “parte” delle 

capacità di utilizzo delle IT ma non sente la necessità del loro utilizzo. 

 

 
Fig. 72 Grafico Variabile D 

 

Ricordando i dati dell’ESA citati nei capitoli precedenti possiamo fare una proiezione di come 

andrà la capacità di utilizzo delle tecnologie informatiche nei prossimi anni. In particolare 
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secondo l’ESA nel 2011 il 49% degli americani aveva almeno una “console”489 e l’età media dei 

giocatori era di circa 30 anni mentre il 32% dei giocatori erano minorenni, il 31% aveva un’età 

compresa tra i 18 e i 35 e il 37% era over 36490. Questo vuol dire che nel giro di pochi anni la 

richiesta di utilizzo della rete internet e dei device tecnologici crescerà in maniera esponenziale, 

almeno tanto quanto la capacità di utilizzo delle apparecchiature tecnologiche. 

 

 

3.5 Analisi Variabile E - Gestione del tempo 

Infine si è deciso di indagare la gestione del tempo che il paziente ematologico in stanza a 

pressione positiva ha, sono state utilizzate 3 domande aperte, categorizzabili ex-post ed una 

domanda a 5 posizioni (E.4) per avere un punteggio quantificabile. 

 

Item E.1) - Numero di giorni di ricovero 

Il primo item ha lo scopo di fornirci dati sulla “quantità” di tempo vissuto in isolamento o vissuto 

in questo stato patologico. 

 

E.1. Potrebbe gentilmente dirmi il numero di giorni che è stato ricoverato?  
 n. di giorni _ _ _ Oppure, se lo ricorda, le date?Dal _ _ / _ _ / _ _ _ _ al __ / _ _ / _ _ _ _ 

 

Le giornate medie di degenza del campione (dichiarata) è stato di 53,61 giorni a testa, per un 

totale di 1.126 giornate di ricovero totali, ricordando che dai dati dell’UO di Ematologia risulta 

invece che il 44,4% ha fatto meno di 30 giorni di degenza, mentre il restante 55,6% è stato 

ricoverato per più di 30 giorni con un minimo di 17 giorni e un massimo di 122 giorni. 

 

 

Item E.2) - Impiego del tempo 

L’item E2 “Come impiegava il tempo a sua disposizione in reparto?” è servito a fornirci dati 

necessari a intuire i servizi necessari in un ipotetico “mondo sintetico” costruito intorno alle 

esigenze e desideri dei pazienti. 

                                                
489 Le “console” sono piattaforme di gioco che differiscono dai computer per accessibilità, usabilità e hardware. 
Nascono come esclusive piattaforme di gioco e tutt’oggi si sono diversificate anche come lettori di DVD, Musica, 
ecc. 
490 ESA, 2012 Sales, Demographic and Usage Data. Essential Facts About the Computer and Video Game Industry. 
Accessibile on line: http://www.statista.com/study/9900/essential-facts-about-the-computer-and-video-game-
industry-2012/ 
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In particolare abbiamo riscontrato che le attività descritte di seguito sono state le attività 

maggiormente ricercate dai pazienti. 

 

TV: 66,66% 

Lettura: 57,14% 

Internet: 23,8% 

Giochi-Cruciverba: 14,28% 

Pensando: 14,28% 

Computer: 9,52% 

Telefono: 9,52% 

Pregando: 4,76% 

Altro: 28,57% 

 

Il 66% dei pazienti ha impiegato il proprio tempo guardando i pochi canali TV a disposizione 

nelle camere di degenza, mentre il 57% lo ha impiegato leggendo. 

Solo il 23% ha impiegato il proprio tempo su internet, ricordiamo che la connessione era 

disponibile ai pazienti, ma l’hardware per connettersi (PC, Tablet, Mobile, Ecc.) non è in 

dotazione in quete stanze. 

 

Item E.3) - Desiderio di utilizzo 

L’item E3 “Come avrebbe voluto impiegarlo?” invece vuole investigare il “desiderio” di 

utilizzo del tempo a disposizione. In particolare i pazienti hanno risposto che avrebbero 

desiderato incontrare più persone per più ore, accedere a Skype per le video conferenze con i 

parenti, stare con la famiglia, fare attività sportiva e cucinare. 

 

Item E.4) - Percezione del tempo a disposizione 

L’unica domanda quantitativa rilevata è stata la E.4 “Durante il suo ricovero, come 

giudicherebbe il “tempo libero” che ha avuto a disposizione?”, la media del punteggio è stata di 

1,23 pt. su un massimo di 4 pt. (indicante che non avevano nessun tempo libero a disposizione) e 

0 pt. che indicava “troppo tempo libero” (e quindi noia). 

La media di 1,23 pt. indica che i pazienti avevano tanto tempo libero a propria disposizione, un 

tempo che, come per la variabile C13, indicava che avevano molto tempo a disposizione per fare 

attività diverse dal sonno o dalle terapie. 
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3.6 Analisi Variabile F - Derivazione Frankliana 

 

Item F.1 

Si è deciso infine di introdurre due domande aperte relative all’approccio Frankliano al disagio 

esistenziale: “Durante la sua permanenza in reparto come vedeva il suo futuro? Aveva degli 

obiettivi da raggiungere? Qualcosa che la spingeva a tornare a casa?”.  

Le risposte registrate dai pazienti hanno messo in evidenza 4 categorie: 

 

Tornare dalla famiglia: 57,14% 

Visione positiva del futuro: 38,09% 

Guarire: 33,33% 

Incertezza nel futuro: 9,52% 

Altro: 14,28% 

 

È interessante notare che il desiderio maggiore registrato dai pazienti era di tornare dalla propria 

famiglia (57,14%) e che più di un terzo di loro aveva dichiarato di avere una visione positiva del 

futuro (38,09%). 

 

Item F.2  

Con quest’item volevamo indagare quali aspetti esistenziali venivano meno durante la 

lungodegenza in stanze a pressione positiva. La domanda “Cosa le mancava di più della vita 

pre-ospedalizzazione?” ha confermato che la “relazionalità” e in particolare le reti sociali 

“primarie e secondarie” sono l’aspetto più ricercato dai pazienti. 

 

Famiglia: 33,33% 

Amici: 19,04% 

Lavoro: 14,28% 

Libertà: 14,28% 

Relazioni: 9,52% 

Attività Fisica: 9,52% 

Aria Aperta: 9,52% 

Altro: 14,28% 
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In particolare la Famiglia (33,33%) e gli Amici (19,04%) sono i due aspetti relazionali più 

ricercati dai pazienti. 

 

3.7 Indice di Relazionalità 

Dall’analisi dei dati si può estrapolare l’indice di Relazionalità, ovvero la percezione e 

propensione alla relazione che i pazienti hanno durante la loro “degenza isolata”. 

In particolare l’indice ha lo scopo di valutare se i pazienti sentano necessità di relazionarsi con 

altre persone e se hanno le competenze informatiche per sopperire ad una mancanza di relazione 

fisica con una virtuale tramite computer e videoconferenze. Il punteggio massimo ottenibile 

dall’indice composto dalle variabili B, C, D ed E è di 108 pt. indicante il massimo della 

relazionalità possibile. Più il punteggio è basso maggiore è “l’isolamento percepito” e maggiore 

è l’incapacità di sopperire tramite le IT. 

Il campione preso in esame ha mostrato per la variabile B un punteggio medio di 11,09 pt., per la 

variabile C un punteggio di 32,72 pt., per la variabile D il punteggio di 5 pt., e infine per la 

variabile E la media era di 1,23 pt.  

L’indice di relazionalità del campione preso in esame è di 50,04 pt. 

 

 
Fig. 73 Indice di Relazionalità 
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CAPITOLO 4 – CARATTERISTICHE DEI MV 
Nella letteratura esistente sui Mondi Virtuali si possono riscontrare diverse caratteristiche 

comuni. La produzione di un mondo virtuale classico segue queste fasi: 

 

1. l’idea iniziale viene concepita, riprodotta e programmata in una demo; 

2. i designer cercano di definire cosa farà il giocatore mentre i grafici iniziano a creare 

ambienti virtuali e personaggi; 

3. si produce la versione “alpha” (generalmente chiusa agli altri giocatori) su cui 

effettuare il testing, in questa fase si fanno tutti i controlli e si procede con le 

modifiche di design; 

4. quando si arriva ad un buon livello di modifiche si procede con la “release” della 

versione “beta” aperta anche agli utenti, si procede con le modifiche di bug e di regole 

interne; 

5. quando la direzione è soddisfatta delle modifiche derivate dalla versione “beta” si 

rilascia la versione “gold” e vengono imposti i primi costi, i nuovi arrivati troveranno 

al suo interno una comunità vivace e attiva (le persone della versione beta); 

6. aggiornamenti e migliorie successive avvengono tramite le “patch” che si potranno 

scaricare da internet. 

 

I mondi virtuali hanno delle caratteristiche ben specifiche che Castronova in “Universi 

Sintetici”491 enuncia chiaramente: 

 

 Consumo e acquisizione: inteso come la necessità degli abitanti di acquisire e consumare 

beni commerciali desiderati, ciò serve a sviluppare il mercato, il baratto e l’interazione tra i 

giocatori. Il divertimento di acquistare un oggetto è dovuto alle nuove possibilità di azione 

che esso offre nel mondo virtuale, alla gratificazione di possedere un oggetto, alla raccolta di 

informazioni su qualità e prezzo dell’oggetto, al rispetto sociale e all’attezione che si ricava 

nell’usare o indossare quell’oggetto, in pratica lo stesso processo decisionale in regime di 

risorse limitate risulta piacevole. 

 Ricompense e acquisizione di abilità: un personaggio che non evolve che non ha 

prospettive di crescita non è interessante, svolgere missioni, salire di livello, ottenere 

ricompense e acquisire capacità e abilità negate ai livelli più bassi è uno stimolo per 

                                                
491 Castronova E., Universi Sintetici, op. cit., p. 213. 
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procedere con l’esperienza nel mondo virtuale. Gli individui sembrano propensi a investire il 

proprio tempo e il proprio lavoro anche in compiti relativamente noiosi per ottenere 

qualcosa di utile in cambio. 

 Missione e obiettivi: i ruoli offerti nei MV devono essere personalizzati, a nessuno piace 

essere un ingranaggio di una macchina, ma deve anche rappresentare un elemento cruciale 

dell’intero sistema, in modo tale che il lavoratore si senta importante e necessario. Le 

economie generano inoltre più divertimento se sono percepite in concorrenza con un’altra 

economia. 

 Creazione di oggetti e del Sé: un’economia è divertente se permette alle persone di creare 

oggetti complessi a partire da oggetti di base. La favola del povero che diventa ricco sembra 

affascinare molte persone (che in mondi virutali come Second Life hanno potuto portare 

nella realtà diventando ricchi). 

 Rischi e vincite: il gioco d’azzardo è uno stimolo di attivazione per molte persone, il mondo 

virtuale deve perciò prevedere un elemento di incertezza e la fortuna “deve” avere un ruolo 

(come in dungeons & dragons in cui è il “dado” a indicare questo fattore). Il rischio, in 

particolare quello di subire uno svantaggio, incrementa il livello di investimento emotivo 

degli utenti. 

 Forte concorrenza in condizioni di pari abilità: misurarsi con altri individui è spesso 

appagante. Ma la competizione dev’essere equa, tutti devono inizare con le stesse quantità di 

risorse e le regole non possono variare arbitrariamente in favore di un giocatore o di un altro. 

 Proprietà e crimine: un’economia divertente deve prevedere i concetti di proprietà, furto e 

detenzione, infatti possedere un oggetto ci soddisfa, al contempo esser derubati ci deprime 

ma vedere i criminali consegnati alla giustizia ci soddisfa nuovamente. 

 Caos e storia: il MV deve contare su eventi di portata globale e su una generale 

suddivisione in epoche. L’assoluta stabilità è noiosa. Questo ci offre una sensazione della 

storia, del fatto che il mondo sta cambiando e noi siamo testimoni di eventi importantissimi. 

 Rispettoso dell’ISO 9241: l’International Organization for Standardization’s ha avallato nel 

2010 l’ISO 9241-210:2010. L’Ergonomics of human-system interaction (Part 210: Human-

centred design for interactive systems)492 prevede: a) il coinvolgimento attivo degli utenti, b) 

una chiara comprensione di utilizzo e una chiara richiesta di incarichi; c) adeguata 

allocazione delle funzioni; d) l’iterazione delle soluzioni progettuali; e) team di 

progettazione multi–disciplinare; f) è basata sui seguenti processi: comprendere e specificare 

                                                
492 ISO/IEC 9126-Software engineering – Product quality – Part 1: Quality model. Geneva: International 
Organization for Standardization; 2001. 
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il contesto di utilizzo, specificare l’utente e requisiti organizzativi; produrre progetti e 

prototipi; effettuare valutazioni user-based. 

 

4.1 UCBM Metaverse 

Il progetto del UCBM-Metaverse493 si inserisce coerentemente all’interno della vision a lungo 

termine dell’Istituto di Filosofia dell’Agire Scientifico e Tecnologico del Campus Bio-Medico di 

Roma: la prevenzione della richiesta eutanasica. 

Poiché l’UCBM è da circa 10 anni che si occupa di questi temi, nei suoi sviluppi ed effetti sui 

pazienti494, l’attenzione attuale è sullo sviluppo di innovativi progetti di ricerca nell’ambito 

bioetico e tecnologico per favorire la prevenzione della richiesta eutanasica. 

Dalle ricerche condotte finora dal Campus in Italia e a New York, appare evidente che bisogna 

dare molto spazio all’umanizzazione intesa come: 

1. capacità di far sentire la vicinanza, di mantenere aperta la comunicazione, di evitare al 

paziente la solitudine e l’abbandono; 

2. sforzo per evidenziare in modo precoce i sintomi della crisi eutanasica; 

3. attenzione verso la famiglia per gestire in modo adeguato ed efficace la patologia 

relazionale che la situazione del congiunto malato potrà scatenare495. 

Si suppone che la noia possa quindi intervenire attivamente all’interno del sistema “Sofferenza 

Globale” contribuendo attivamente a migliorare o peggiorare la propriocezione del dolore (fig.  76). 

Inoltre, influendo in maniera sistemica, essa può contribuire a migliorare o peggiorare anche i 

rapporti con le reti sociali che i pazienti di ematologia intrattengono (parenti, amici, colleghi, 

ecc.). 

                                                
493 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. 
494 Tambone V., Sacchini D., Cavoni C.D., Eutanasia e Medicina, Utet, Novara, 2008. 
495 Eutanasia e Medicina, op. cit. 
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Fig. 76 Interazione Sistemica della Noia all’interno del complesso “Sofferenza Globale”. 

 

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). 
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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-games): l’attività ludica è parte integrante della vita 

quotidiana di milioni di persone nel mondo. Se pensiamo che alcuni “giochi di ruolo 

online per multiplayer di massa” (MMORPG) già nel 2004 potevano contare su decine di 

milioni di iscritti e che, un utente medio, trascorre tra le 20 e le 30 ore a settimana in 

questi luoghi496 possiamo ben accettare il fatto che gli “abbonati” ad almeno 19 Mondi 

sintetici diversi (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 della Interactive Digital Association indicava (già nel 2003) che su 

145 milioni di videogiocatori il 7% è coinvolto in universi sintetici persistenti497. 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 

                                                
496 Castronova E., Universi Sintetici, Oscar Mondadori, TN, 2005. 
497 Ora si chiama: The Entertainment Software Association (ESA). 
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mercato dei videogiochi si assestava intorno agli 11,7 miliardi di dollari498). 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”. L’attività ludica è così presente nella vita reale e quotidiana che addirittura, nel 

2007, i “QQ Coins” della Tencent Holdings Ltd hanno rischiato di portare sulla 

bancarotta la Bank of China499, avendo iniziato a stampare i dollari virtuali su carta reale 

e scambiandoli con Renminbi reali. 

 

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 

intervistati500 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 condizione501. Questi Self-report 

Studies502 sono supportati da studi clinici sugli interventi on-line, 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 pazienti503. 

 

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, 
                                                
498 Il documento “Essential Fact 2009, Sales Demographic and Usage Data” è disponibile su www.theESA.com 
499 Castronova E., On Money and Magic, Journal of Virtual World research, Vol 2, n.4, Feb 2010. 
500 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. 
501 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 
502 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 
503 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 
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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 cause504.  

 

4. Livello Relazionale (videoconferenze, socialità con altri avatar): la comunicazione 

sociale con gli amici e la famiglia è uno degli utilizzi principali che si fa della rete 

Internet505. Ad esempio, in una giornata tipica, gli americani sono più propensi ad 

utilizzare Internet per inviare e ricevere e-mail che per qualsiasi altro tipo di utilizzo di 

Internet (ad esempio, motori di ricerca, news, e-health e meteo506). I ricercatori hanno 

dimostrato che la comunicazione su Internet aumenta le risorse sociali, fornendo una via 

privilegiata per l’interazione cioè un modo per tenere i contatti con gli amici lontani e la 

famiglia e ciò, potrebbe portare a sostenere una grande rete sociale507, anche se non-

diretta508. Inoltre, coloro che comunicano poco e che dispongono di minori risorse 

                                                
504 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. 
505 Kraut R, Mukhopadhyay T, Szczypula J, Kiesler S, Scherlis B. Information and communication: Alternative uses 
of the Internet in households, Information Systems Research 1999;10(4):287-303. 
506 Pew Internet and American Life Project. 2008. Daily Internet activities: 
http://www.pewinternet.org/trends/Daily_Internet_Activities_2.15.08.htm 
507 Boase J., Horrigan J.B., Wellman B., Rainie L., Pew Internet and American Life Project, 2006. The Strength of 
Internet Ties URL: http://www.pewinternet.org/~/media//Files/Reports/2006/PIP_Internet_ties.pdf.pdf 
508  Kraut R., Kiesler S., Boneva B., Cummings J., Helgeson V., Crawford A., Internet paradox revisited, J Soc 
Issues 2002;58(1):49-74. 

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 

del pensiero (art. 21 cost.).  

E’ infatti di tutta evidenza che la libertà umana, in tutte le sue forme di manifestazione, rappresenterebbe un 

contenitore vuoto se non si assicurasse all’individuo il “tempo” per esercitarla.   

Il tema concernente il valore del tempo coinvolge tanto il diritto privato quanto quello pubblico (l’interesse del 

cittadino a non perdere tempo in file agli sportelli ed inutili burocrazie) e comporta una responsabilità di 

natura contrattuale (quando la perdita di tempo deriva dall’inadempimento di una obbligazione altrui, art. 

1218 c.c. e ss.) e precontrattuale (art. 1337 c.c.) oppure una responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043 e 

2059 c.c. quando derivi da fatto illecito. 
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sociali509, hanno dimostrato avere “a poorer psychological functioning and higher levels 

of depression” 510. 

 

Al fine di utilizzare al meglio le risorse finanziare disponibili, i servizi come le video conferenze 

con i parenti a casa, la “video & radio on-demand”, il virtual shopping, i free-games, l’accesso a 

internet e altri servizi verranno calibrati in base alle esigenze esternate dai pazienti nell’indagine 

di sfondo. 

L’innovatività del progetto consiste, infatti, nell’offrire tutti questi servizi, eterogenei tra loro, in 

un unico ambiente di facile accessibilità ed usabilità, il “Mondo Sintetico” (MS), coerentemente 

con il recente documento sul futuro delle psicoterapie511, l’utilizzo della VR e delle terapie 

computerizzate sono rispettivamente al terzo e quinto posto delle 38 psicoterapie che sono 

previste in crescita nei prossimi 10 anni512. 

 

 

4.2 Linee guida per la creazione dell’UCBM Metaverse 

Alla luce dei dati raccolti nella ricerca sui pazienti ricoverati nelle stanze a pressione positiva 

possiamo affermare che in antitesi a quanto avevamo ipotizzato, un “Universo Sintetico Chiuso” 

accessibile “solo” ai pazienti ricoverati, rischia di essere un universo “vuoto”, che in poco tempo 

perderebbe di interesse e diverrebbe un mondo morto. 

Pertanto si può ipotizzare un “mondo aperto” nel quale pazienti, parenti, amici e internauti hanno 

libero accesso alla piattaforma e ai servizi in essa offerti, ma in questo caso sarebbe difficile 

rispettare i principi di Privacy sugli aspetti della malattia e della paziente. 

A tal fine le carattiristiche del Mondo Virtuale che abbiamo ritenuto utili introdurre sono: 

 

Persistenza: ovvero creare un mondo virtuale che rimane attivo anche quando l’utente non è 

presente al suo interno (ormai quasi tutti i MV lo sono). 

 

Continuità: intesa come possibilità, concessa al paziente, di continuare ad accedere al Mondo 

Virtuale anche in seguito al ritorno a casa, per poter aiutare o conversare con altre persone che si 

trovano o si sono trovate nella stessa situazione. 
                                                
509 Scheff T.J., Shame and community: social components in depression. Psychiatry 2001;64(3):212-224. 
510 Bruce M.L., Hoff R.A., Social and physical health risk factors for first-onset major depressive disorder in a 
community sample, Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 1994 Jul;29(4):165-171. 
511 Nocross J.C., Hedges M., Prochaska J.O., The face of 2010: A Delhpi poll on the future of psychotherapy, 
Professional Psychology: Research and Practice 2002; 33 (3):316-22. 
512 Riva G., Applications of Virtual Environments in medicine, Methods Inf Med, 2003, (5): 524-534. 
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Economia: sviluppare una Moneta virtuale per generare l’economia necessaria al suo auto-

sostentamento. La moneta che potrebbe essere la “CBM coins” può essere utilizzata dal paziente 

per accedere a servizi sempre più personalizzati come la scelta di uno spettacolo o di un film 

sulla TV Online (Sky), oppure per accedere a libri in e-book della biblioteca, oppure ad altri 

servizi non-gratuiti. 

 

Video Conferenze: un mondo virtuale per pazienti in isolamento offre la possibilità di stabilire 

un contatto audio-visivo con i propri amici e parenti, sfruttare le risorse gratuite on-line come 

Skype o Messenger e ultimamente anche Facebook è necessario per raggiungere risultati di 

relazione necessari ad abbattere o diminuire l’isolamento. 

 
Fig. 78 Skype nel MV 

 

Ricerche Online: il portale permette anche di fare ricerche online direttamente dall’interno del 

mondo virtuale senza necessariamente dover riuscire e accedere alla rete internet come da 

terminale normale. 
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Fig.79 Ricerche dall’interno del MV 

 

Film e Radio: un portale accessibile dagli utenti può permettere gli stessi servizi “domestici” 

che ogni persona avrebbe a casa propria. A tal fine si può integrare la visione di “Film on 

demand”, Tv e Radio. 

 

 
Fig.80 Tv e Radio on demand 

 

Chat: le chat sono la forma semplice di contatto con il resto dei naviganti internet. Il vantaggio 

della chat testuali è che permette una relazione “impersonale” con il prossimo, nessuno può 

vedere l’interlocutore che quindi, in una situazione in cui per motivi psicologici non vuol farsi 

vedere (magari perché gli son caduti i capelli a causa della chemioterapia, o per altri motivi 

terapeutici) raggiunge l’obiettivo della relazione senza esporsi fisicamente alla vista di amici e 

parenti. 
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Fig. 81 Chat in Second Life 

 

Accesso: poiché un mondo virtuale (MV) se non è popolato da persone “reali” è un mondo 

morto è necessario che anche operatori sanitari, medici, psicologi, infermieri e altri pazienti 

(oltre che amici e parenti) possano accedere al MV gratuitamente. A tal fine è plausibile nonché 

suggerita l’estensione del MV anche ad altri centri terapeutici (in particolare alla RTN).  

 

Giochi: esistono tre tipologie di giochi necessari, al fine di riempire il tempo in modo ludico dei 

pazienti e per permettergli di svagarsi. La prima tipologia sono i giochi “single player”, ovvero 

giochi che si possono fare anche da soli, come il sudoku, il solitario, il Mahjong, ecc. la seconda 

tipologia sono i “multiplayer” ovvero giochi in cui è necessario che sia presente (su un altro PC) 

una controparte umana per collaborare al gioco, esistono diversi siti internet che fanno da 

piattaforma per questi giochi “gratuitamente” (www.flashgame.net), la terza categoria sono i 

giochi a pagamento, comprensivi anche dei giochi che richiedono un “certo grado” di azzardo. 
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Fig. 82 Giochi nei MV 

 

Social Network: un mondo virtuale che si pone come “portale” di accesso ai social network è 

sicuramente una cosa interessante (dato che attualmente non è possibile inglobare i social 

network dentro ai MV). Un punto di accesso ai più famosi Social Network (Facebook, Viadeo, 

Linkedin, Pinterest, ecc.) è quindi sicuramente una via privilegiata di accesso alla relazionalità 

sociale, dato che ad oggi è possibile anche accedere e interrelazionarsi da Facebook su Second 

life. 

 

  
Fig. 83 Social network in Second Life Fig. 84 Second Life in Facebook 

 

Turismo Virtuale: quando il paziente è in lungodegenza può essere interessante avere la 

possibilità di vedere altri luoghi, altre città, altri monumenti e musei, oggi le ricostruzioni 

grafiche e i musei virtuali sono una realtà esistente da più di 10 anni.  
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Fig. 85 Piazza Navona Virtuale della Virtual Italian Parks 

 

Accesso alle conferenze scientifiche: durante la permanenza in ospedale, l’accesso alle 

informazioni scientifiche potrebbe essere una risorsa importante per affrontare al meglio la 

propria patologia, ad oggi condividere un accesso alle videoriprese delle conferenze è una 

soluzione tecnologica che in realtime o in differita è facilmente applicabile, con il vantaggio di 

occupare e informare il paziente su argomenti scientifici a livello professionale e non 

divulgativo. E’ consigliata quindi la video ripresa dei diversi eventi formativi (convegni, 

seminari di studio ecc.) per poterli poi condividere in differita o in diretta sul device del paziente.  

 

 
Fig.86 Convegno “Cinema e Sanità” 

 

E-Book: altrettanto importante per il paziente è risultato (dai dati analizzati) l’utilizzo del 

proprio tempo nell’attività di lettura. Oggi è possibile (anche per motivi di sicurezza igienici) 

disporre degli Ebook o dei Quotidiani online direttamente sul proprio computer anche senza 

bisogno di supporti come il  Kindle. 
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CAPITOLO 5 - CONCLUSIONI 
Tra i vari scopi del progetto di ricerca uno molto importante era valutare il momentaneo 

isolamento dei pazienti, nelle stanze a pressione positiva, dalle proprie reti sociali e dalle abituali 

attività. 

La percentuale di distribuzione nel campione delle patologie includenti è stata: 55,6% Leucemia 

Acuta, 27,8% Linfoma Non-Hodgkin in ASCT e infine 16,7% Mieloma Multiplo.  

Dall’analisi dei dati raccolti si può affermare che l’Indice di Relazionalità ha messo in evidenza 

il grande disagio da isolamento che provano questi pazienti in lungodegenza (degenza media 

58gg.). 

Infatti, il punteggio ottenibile dall’indice indagato, compreso tra 0 pt., ovvero il massimo 

isolamento possibile e i 108 pt. ovvero la normale relazionalità quotidiana, indicava che più il 

punteggio era basso, maggiore era “l’isolamento percepito” e maggiore era l’incapacità di 

sopperire tramite le Information and Communication Technology (ICT). 

In particolare l’indice aveva lo scopo di valutare se i pazienti sentissero la necessità di 

relazionarsi con altre persone e se avevano le competenze informatiche per sopperire ad una 

eventuale mancanza di relazione fisica con una virtuale tramite computer e videoconferenze.  

Le variabili quantitative prese in esame e il loro punteggio complessivo hanno messo in evidenza 

un punteggio medio di 50,04 pt. (su 108 pt.) indicante una percezione abbastanza marcata di 

perdita di contatto con le reti sociali: 

Variabile B – Reti sociali: 11,09 pt.; 

Variabile C – Disagio da isolamento: 32,72 pt.; 

Variabile D – Utilizzo Internet: 5 pt.; 

Variabile E – Gestione del tempo: 1,23 pt.; 

Indice di relazionalità: 50,04 pt. 

A queste variabili quantitative si è affiancata l’analisi delle variabili qualitative: Variabile A 

(Dati socio-anagrafici) e Variabile F (Derivazione Frankliana ) che hanno evidenziato come l’età 

media del campione in esame fosse 58 anni (compresa tra i 21 e 71 anni), con un grado di 

istruzione così distribuito: fino alle elementari 4,8%, medie 47,60%, liceo 38% e università 

9,6%. 

Per quanto riguarda l’approccio al disagio esistenziale è risultato che per i pazienti ricoverati era 

importante: a) Tornare dalla famiglia (57,14%) e b) Avere una visione positiva del futuro 

(38,09%); perché ciò che gli mancava di più rispetto alla vita precedente al ricovero era la 

Famiglia (33,33%) e gli Amici (19,04%). 
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Come descritto nel capitolo UCBM Metaverse, possiamo ipotizzare che la “Noia”513 o il tempo 

“vuoto”, alla luce dei dati emersi, sia un parametro importante facente parte del sistema della 

sofferenza percepita dal paziente che interviene nell’amplificare gli stati negativi provati dai 

pazienti. Semplificando si può 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 e del dolore globale514. 

L’esodo di milioni di persone (in buono stato di salute) nella realtà virtuale è un valido motivo 

per fermarsi a riflettere sull’argomento. Forse Camus aveva ragione. Insieme al compito 

insensato, la solitudine e la noia sono un’altra caratteristica della punizione di Sisifo. La 

solitudine sembra diffondersi inesorabilmente nel mondo esterno, generazione dopo generazione. 

Come per i compiti insensati, la solitudine è un elemento che viene semplicemente annullato 

attraverso la progettazione dei mondi sintetici contemporanei. In un tipico MMORPG, il tempo 

trascorso a spingere massi è quantomeno condiviso. Il design, infatti, assicura che non ci sia 

ragione per spingere un masso da soli. Troviamo un compagno e spingiamo insieme. 

Forse è proprio per questo che i mondi sintetici sono popolari e popolati: sono l’unico luogo nel 

quale molti utenti possono trovare una comunità in cui inserirsi con obiettivi e valori condivisi. 

Ironico che coloro che dedicano molte ore ai MMORPG siano considerati dei disadattati sociali. 

Forse la verità è che la società contemporanea è divenuta di per sé disadatta, tanto che chiunque 

voglia interagire con altri debba “pagare” per accedere a una società alternativa sviluppata con il 

fine specifico di incoraggiare il lavoro di squadra tra estranei. L’isolamento potrebbe 

rappresentare un problema più serio di quanto si sia immaginato. Senza contare che le persone 

reali ricevano conforto emotivo dai primitivi agenti di intelligenza artificiale (IA) che oggi 

popolano i mondi sintetici.  

La rete di IA, infatti, fornisce un’atmosfera, un senso di significato, che genera emozioni reali; la 

rete di esseri umani legittima queste emozioni e conseguentemente la dignità, il valore e 

l’umanità degli individui. Su un pianeta nel quale la dignità, il valore e l’umanità delle persone 

sono spesso solo apparentemente legittimate, l’IA dei mondi sintetici offre un importantissimo 

potenziale di arricchimento per l’esperienza umana. Ma non bisogna recriminare sulla scelta di 

molte persone di vivere nei Mondi Virtuali, piuttosto, se i mondi sintetici stanno acquisendo 

sempre maggiore popolarità in quanto possono contare su elementi assenti nel mondo reale, è 

necessario impegnarsi per rendere la Terra un luogo migliore. 

L’essere umano dovrebbe tentare di rendere la propria vita comune una vita divertente e 

appagante come stanno diventando le vite virtuali. 
                                                
513 Fiume S., Lancia U., Note su alcuni aspetti psicologici e psichiatrici della noia, Minerva Psichiatrica, 36, 155-
162, 1995. 
514 Novelli G.P., Casali, Mediati D., Terapia del Dolore, S.E.E. Editore, Firenze 1999. 
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Riportiamo di seguito le indicazioni che abbiamo fornito sui contenuti del Mondo Virtuale per i 

pazienti in isolamento, necessari a superare la percezione del tempo come “noia” (caratteristica 

dello “stare in ozio” come annullamento o ritiro “fuori dal mondo”). 

La noia infatti porta ad una dispersione del pensiero e quindi una possibile riflessione e 

ampliamento della percezione del proprio stato doloroso, la concentrazione sulla gestione del 

proprio tempo libero porta invece alla gestione autonoma della propria vita quotidiana. 

Perciò è importante per i pazienti gestire il proprio tempo ed è importante per loro che venga 

introdotta un’attività “ludico-formativa” che possa permettere al paziente ematologico non 

soltanto di recuperare le energie, ma anche di sviluppare pensieri e idee in piena libertà. 

A tal fine, il rapporto interpersonale mediato dalle IT, come pensato in questa tesi, non nasce 

come conseguenza di un rapporto fallito con gli altri, al contrario, anticipa il ritorno al rapporto 

interpersonale. 

Alla luce dei dati raccolti le caratteristiche che l’UCBM Metaverse dovrebbe presentare sono: 

Persistenza: ovvero creare un mondo virtuale che rimane attivo anche quando l’utente non è 

presente al suo interno (ormai quasi tutti i MV lo sono). 

Continuità: intesa come possibilità, concessa al paziente, di continuare ad accedere al Mondo 

Virtuale anche in seguito al ritorno a casa, per poter aiutare o conversare con altre persone che si 

trovano o si sono trovate nella stessa situazione. 

Economia: sviluppare una Moneta virtuale per generare l’economia necessaria al suo 

autosostentamento nel tempo. La moneta che potrebbe essere la “CBM coins” può essere 

utilizzata dal paziente per accedere a servizi sempre più personalizzati come la scelta di uno 

spettacolo o di un film sulla TV Online (Sky), oppure per accedere a libri in e-book della 

biblioteca, oppure ad altri servizi non-gratuiti.  

Video Conferenze: un mondo virtuale per pazienti in isolamento offre la possibilità di stabilire 

un contatto audio-visivo con i propri amici e parenti. È possibile sfruttare le risorse gratuite on-

line come Skype o Messenger e ultimamente anche Facebook. Ciò è necessario per raggiungere 

risultati di relazione volti all’abbattimento o alla diminuzione del disagio da isolamento. 

Ricerche Online: il portale permette anche di fare ricerche online direttamente dall’interno del 

mondo virtuale senza necessariamente dover uscire e accedere alla rete internet come da 

terminale normale. 

Film e Radio on demand: un portale accessibile dagli utenti può permettere gli stessi servizi 

“domestici” che ogni persona ha a casa propria. A tal fine si può integrare la visione di “Film on 

demand”, Tv e Radio. 

Chat: le chat sono la forma semplice di contatto con il resto dei naviganti internet. Il vantaggio 

della chat testuale è che permette una relazione “impersonale” con il prossimo, nessuno può 
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vedere l’interlocutore che quindi, in una situazione in cui per motivi psicologici non vuol farsi 

vedere (magari perché gli son caduti i capelli a causa della chemioterapia, o per altri motivi 

terapeutici) raggiunge l’obiettivo della relazione senza esporsi fisicamente alla vista di amici e 

parenti. 

Accesso: poiché un mondo virtuale (MV) se non è popolato da persone “reali” è un mondo 

morto è necessario che anche operatori sanitari, medici, psicologi, infermieri e altri pazienti 

(oltre che amici e parenti) possano accedere al MV gratuitamente. A tal fine è plausibile nonché 

suggerita l’estensione del MV anche ad altri centri terapeutici (in particolare alla RTN). 

Giochi: esistono tre tipologie di giochi necessari, al fine di riempire il tempo in modo ludico dei 

pazienti e per permettergli di svagarsi. La prima tipologia sono i giochi “single player”, ovvero 

giochi che si possono fare anche da soli, come il sudoku, il solitario, il Mahjong, ecc. la seconda 

tipologia sono i “multiplayer” ovvero giochi in cui è necessario che sia presente (su un altro PC) 

una controparte umana per collaborare al gioco, esistono diversi siti internet che fanno da 

piattaforma per questi giochi “gratuitamente” (www.flashgame.net), la terza categoria sono i 

giochi a pagamento, comprensivi anche dei giochi che richiedono un “certo grado” di azzardo515. 

Social Network: un mondo virtuale che si pone come “portale” di accesso ai social network è 

sicuramente una cosa interessante (dato che attualmente non è possibile inglobare i social 

network dentro ai MV). Un punto di accesso ai più famosi Social Network (Facebook, Viadeo, 

Linkedin, Pinterest, ecc.) è quindi sicuramente una via privilegiata di accesso alla relazionalità 

sociale, dato che ad oggi è possibile anche accedere e interrelazionarsi da Facebook su Second 

life. 

Turismo Virtuale: quando il paziente è in lungodegenza può essere interessante avere la 

possibilità di vedere altri luoghi, altre città, altri monumenti e musei, oggi le ricostruzioni 

grafiche e i musei virtuali sono una realtà esistente da più di 10 anni. 

Accesso alle conferenze scientifiche: durante la permanenza in ospedale, l’accesso alle 

informazioni scientifiche potrebbe essere una risorsa importante per affrontare al meglio la 

propria patologia, ad oggi condividere un accesso alle videoriprese delle conferenze è una 

soluzione tecnologica che in realtime o in differita è facilmente applicabile, con il vantaggio di 

occupare e informare il paziente su argomenti scientifici a livello professionale e non 

divulgativo. E’ consigliata quindi la video ripresa dei diversi eventi formativi (convegni, 

seminari di studio ecc.) per poterli poi condividere in differita o in diretta sul device del paziente. 

E-Book: altrettanto importante per il paziente è risultato (dai dati analizzati) l’utilizzo del 

proprio tempo nell’attività di lettura. Oggi è possibile (anche per motivi di sicurezza igienici) 

disporre degli Ebook o dei Quotidiani online direttamente sul proprio computer anche senza 

                                                
515 Si veda il capitolo “Giochi Terapeutici”. 
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bisogno di supporti cartacei o tecnologici come il Kindle. 

L’innovatività del progetto consiste nell’offrire tutti questi servizi, eterogenei tra loro, in un 

unico ambiente di facile accessibilità ed usabilità. Il mondo virtuale ideato per questi pazienti è 

basato sull’idea di lasciare libero spazio alla creatività del paziente per realizzare nuove idee e 

pensieri da poter poi comunicare nel rapporto oggettuale con l’altro nel momento del ritorno alla 

relazione interpersonale. 

Infatti, dalle ricerche condotte finora dal Campus in Italia e a New York, appare evidente che 

bisogna dare molto spazio all’umanizzazione intesa come: 

• capacità di far sentire la vicinanza, di mantenere aperta la comunicazione, di evitare al 

paziente la solitudine e l’abbandono; 

• sforzo per evidenziare in modo precoce i sintomi della crisi eutanasica; 

• attenzione verso la famiglia per gestire in modo adeguato ed efficace la patologia 

relazionale che la situazione del congiunto malato potrà scatenare516. 

Perciò è necessario che il paziente possa trovare nel Mondo Virtuale e tramite i servizi in esso 

offerti, la risposta ai suoi bisogni ludici e interpersonali. 

Infatti coloro che comunicano poco e che dispongono di minori risorse sociali517, hanno 

dimostrato avere “a poorer psychological functioning and higher levels of depression”518. 

A tal fine il Mondo sintetico chiuso e multiservizio (come descritto nel capitolo precedente) è 

probabilmente la risposta adatta a questa esigenza. Con la naturale necessità di valutare, dopo la 

sua introduzione, la sua efficacia nel restituire al paziente la propria quotidiana interrelazionalità 

e richiesta ludica con un adeguato bilanciamento etico dei servizi offerti. 

L’operato digitale dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, si basa sul principio etico che 

la “persona” e la comunità umana sono il fine e la misura dell’uso dei mezzi di comunicazione 

sociale, essi infatti, dovrebbero contribuire beneficamente allo sviluppo integrale delle 

persone519. 

Proprio su questa linea ci sforziamo di muovere le risorse in modo innovativo e creativo, il voler 

cercare il “bene comune dei pazienti” inteso come: “l’insieme di quelle condizioni della vita 

sociale che permettono ai gruppi, come ai singoli membri, di raggiungere la propria perfezione 

più pienamente e più speditamente”. 

Concordando con il Comitato Nazionale di Bioetica: “internet, il cyberspazio e le IT in generale 

hanno il compito di favorire le relazioni tra i popoli a livello scientifico, politico ed economico, 

                                                
516 Eutanasia e Medicina, op. cit. 
517 Scheff T.J., Shame and community: social components in depression. Psychiatry 2001;64(3):212-224.  
518 Bruce M.L., Hoff R.A., Social and physical health risk factors for first-onset major depressive disorder in a 
community sample, Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 1994 Jul;29(4):165-171. 
519 Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, n. 26; cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1906. 
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ed anche la stessa comprensione del mondo”520.  

Affinché lo sviluppo del mondo telematico, del cyberspazio e dei mondi sintetici521 avvenga 

secondo valori ed etiche sane, dovremo farci guidare dalla nostra capacità di vedere innanzitutto 

ciò che di positivo c’è nell’altro, per accoglierlo e per valorizzarlo, respingendo le tentazioni 

egoistiche522. Ciò, soprattutto quando si tratta di patologie critiche, le ricerche sanitarie dei 

pazienti passano spessissimo tramite internet (il 39% dei pazienti malati di tumori ricercava 

direttamente informazioni su Internet, a cui si aggiungeva un ulteriore 15%-20% di pazienti per i 

quali tale ricerca veniva condotta da terze persone, generalmente famigliari e amici). 

Il CNB identifica le ragioni di questo interesse crescente in523: 

• accesso facile ed immediato ad una praticamente illimitata fonte di informazioni; 

• possibilità di confrontare versioni e punti di vista differenti su uno stesso argomento (la 

montante richiesta di una second opinion); 

• possibilità di navigare attraverso livelli di approfondimento differenziati, a seconda delle 

personali esigenze; 

• possibilità di raggiungere nicchie di mercato per varie ragioni difficilmente accessibili, 

per conoscere, comprare o semplicemente saggiare il mercato; 

• possibilità di entrare in contatto con enti, associazioni o persone a vario titolo coinvolte 

nell’argomento che interessa, capaci di riorientare le scelte e le opinioni dell’utente. 

Senza pregiudizio per l’esattezza e l’aggiornamento delle cifre, l’ampiezza del fenomeno 

consente di coniare il concetto di “web come consulente medico-sanitario”.  

Le ragioni di questo crescente interesse alla comunicazione sanitaria via internet da parte dei 

cittadini, è in parte attribuibile all’insoddisfazione spesso permanente dopo il colloquio “faccia a 

faccia” con il medico524 alla minore soggezione e maggiore franchezza di espressione 

realizzabile con l’anonimato via internet sulla natura e le modalità di porre le domande525; al 

desiderio di avere una seconda opinione (anche da parte di medici non conosciuti) sui propri 

disturbi, all’insaputa del proprio medico curante, ecc… 

                                                
520 Comitato Nazionale di Bioetica, Etica, salute e nuove tecnologie dell’informazione. Documento approvato nella 
seduta Plenaria del 21 aprile 2006, p.72. 
521 Già più di trent’anni fa, l’Istruzione Pastorale sui Mezzi di Comunicazione Sociale Communio et Progressio, 
sottolineò che i mezzi di comunicazione sociali e telematici hanno la capacità di far sì che tutti gli uomini, in ogni 
luogo della terra, «diventino partecipi dei gravi problemi e delle difficoltà che incombono su ciascun individuo e su 
tutta la società».  
522 Giovanni Paolo II, Lettera Apostolica Novo millennio ineunte, n. 43. 
523 Censis Forum, Ricerca Biomedica “Cultura scientifica e informazione”, F. Angeli Ed., Milano 2001, pp. 42-72. 
524 Spielberg A.R., On call and online: sociohistorical, legal, and ethical implications of e-mail for the patient-
physician relationship, JAMA, 1998; 280: 1353-1359. 
525 Borowitz S.M., Wyatt J.C., The origin, content, and workload of e-mail consultations. JAMA 1998; 280:1321-
1324. 
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Non deve essere sottovalutato il rischio che lo scavalcamento anche temporale del rapporto 

medico-paziente esponga chi cerca informazioni sullo stato di salute proprio o di un suo caro ad 

un coinvolgimento emotivo impegnativo, sia per la difficoltà di dare all’informazione il suo 

giusto peso, sia per non poter condividere, come accade in un buon rapporto medico-paziente, la 

sua ansia con qualcuno che la possa contenere. Recuperare il rapporto umano tra 

medico/personale sanitario e paziente è sicuramente uno step non solo importante ma 

estremamente necessario per questi pazienti in lungodegenza che possono avere contatti 

“mediati” tramite le nuove tecnologie con le proprie reti sociali. Un mondo sintetico chiuso offre 

quindi sicuramente numerosi servizi che il paziente può adoperare e che lo aiutano a tenere 

“vivo” il suo rapporto con il mondo “circostante” aiutandolo a vivere la sua esperienza di 

ricovero come una momentanea sospensione dalla sua normale vita alla quale verrà restituito il 

prima possibile. 
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ALLEGATI 

A.1) Lettera d’intenti dello studio no profit 

Indagine conoscitiva sul disagio da isolamento percepito dai pazienti in stanze a pressione 

positiva: uno studio pilota 

 

 

 

Al Magnifico Rettore Prof. Lorenzelli 

 

e p.c. Presidente del Comitato Etico Prof. Buoni 

 

e p.c. Prof. Tambone e Prof. Avvisati 

 

 Data: 21 Ottobre 2010 

 

Oggetto: richiesta di valutazione dello studio “Indagine conoscitiva sul disagio da isolamento percepito dai 

pazienti in stanze a pressione positiva: uno studio pilota”. 

 

 

Gentili signori 

Il sottoscritto Prof. V. Tambone dell’Istituto di Filosofia dell’Agire Scientifico e Tecnologico, 

intendendo avviare lo studio in oggetto presso l’Università Campus Bio-Medico, in collaborazione 

con il Prof. G. Avvisati dell’Unità Operativa di Ematologia sottopone a questo Comitato Etico il 

protocollo e la documentazione ad esso allegata per opportuna valutazione. 

 

Lo studio verrà coordinato dal sottoscritto ed la documentazione necessaria per la valutazione da 

parte del Comitato Etico Indipendente della Struttura sarà inviato dal mio Istituto. 

 

Breve Descrizione del Progetto 

La sofferenza del paziente ospedaliero in lungadegenza nelle “Stanze a Pressione Positiva”, è 

un’esperienza sistemica e multidimensionale composta da: dolore nocicettivo, alterazioni di tipo 

pisco-affettivo con componenti di tipo ansioso, depressivo, reattivo, in relazione alla noia, 

all’isolamento e all’ipocinesi, ove ogni elemento influenza tutti gli altri elementi.  
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La nostra ipotesi di lavoro è che, i pazienti in lungodegenza in stanza a pressione positiva, possano 

soffrire di un disagio più ampio, che si può definire “Disagio da Isolamento”, interveniente 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) ed infine all’interno 

delle reti sociali secondarie (colleghi, conoscenti, ecc.).  
 

Gli obiettivi che lo studio si propone di investigare sono: 

- Valutare se e in che misura, il paziente prova “Disagio da Isolamento” all’interno del reparto 

ematologico nelle stanze a pressione positiva 

- Individuazione dei principali parametri intervenienti nel sistema “Disagio da Isolamento” 

- Definizione multidimensionale del “Disagio da Isolamento” 

 

Materiali e metodi: 

Si è costruito un questionario semi-strutturato (quali-quantitativo) adeguato a valutare le componenti 

oggettive e soggettive del “disagio da isolamento”, da somministrare a pazienti già dimessi (tramite 

intervista telefonica), o durante il follow-up ambulatoriale (tramite auto-somministrazione cartacea) 

o durante gli ultimi giorni di permanenza in reparto prima della dimissione (tramite auto-

somministrazione cartacea).  

E’ uno studio pilota che in seguito sarà diffuso e allargato alla Rete Rome Transplant Network 

(RTN). Col fine della creazione di un Mondo Sintetico ideato per contenere i “disagi rilevati” in 

collaborazione con l'azienda Italian Virtual Park. 

 

Coerentemente con il D.M. del 17 dicembre 2004 (GURI 22/02/2005) Le segnalo quanto segue: 

 

1. Il promotore dello studio è l’Università Campus Bio-Medico di Roma, non ci sono farmaci o 

dispositivi in studio 

2. La proprietà dei dati dello studio è del promotore in accordo con l’art. 1 lettera c) del 

suddetto D.M. 

3. Per la sua tipologia la sperimentazione non ha un’immediata ricaduta sul miglioramento della 

pratica clinica 

4. L’Investigator’s brochure non è fornita perché non ci sono farmaci o dispositivi in studio 

5. Tutto il percorso diagnostico previsto dal protocollo non interferisce con il normale profilo 

assistenziale 

6. Non sono presenti spese per l’esecuzione di esami diagnostici 

7. Lo studio non ha ottenuto un supporto/contributo  
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8. Lo scrivente dichiara, sotto la propria responsabilità, che lo studio non gode di nessun 

supporto/contributo/fornitura esterni 

9. Conformemente alle indicazioni del suddetto decreto, non è previsto il pagamento di alcuna 

tariffa economica per la valutazione da parte dei Comitati Etici 

10. Collaboreranno nello studio i prof.ri Vittoradolfo Tambone, Giuseppe Avvisati,  Maddalena 

Pennacchini, Maria Cristina Tirindelli e il dott. Claudio Pensieri 

11. I centri partecipanti sono: 

1. Istituto di Filosofia dell’Agire Scientifico e Tecnologico (FAST), Università Campus 

Bio-Medico di Roma 

2. Unità Operativa di Ematologia, Università Campus Bio-Medico di Roma. 

 

Lo studio verrà condotto in accordo con i principi della dichiarazione di Helsinki e nel rispetto della 

normativa vigente sulle sperimentazioni cliniche. 

 

Per qualsiasi chiarimento o problema su tale materiale La prego di contattarci al n. 06 225419039 o 

tramite e-mail al seguente indirizzo: c.pensieri@unicampus.it 

 

 

Augurandomi un Suo positivo riscontro Le porgo cordiali saluti. 

 

 

 

 

         Firma dello Sperimentatore 

 

 

 

 

 

 

 

(Università Campus Bio-Medico, vers. I del 21/10/10) 
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A.2) Indagine conoscitiva sul disagio da isolamento percepito 

dai pazienti in stanze a pressione positiva: uno studio pilota 

 

Gentilissimo/a sig./sig.ra, l’università Campus Bio-Medico di Roma, sta 

svolgendo una ricerca sulla qualità dei ricoveri dei pazienti nelle sue “Stanze 

Protette” (stanze a pressione positiva). I dati che ricaveremo saranno anonimi e 

saranno la base per migliorare i servizi offerti nell’ospedale e per migliorare la 

qualità di vita dei pazienti in “stanze protette”. 

 

Obiettivi 

Gli obiettivi che lo studio si propone di investigare sono: 

- Valutare se e in che misura, il paziente prova “disagio da isolamento” all’interno del reparto 

ematologico nelle stanze a pressione positiva 

- Comprensione dei principali elementi intervenienti nel “disagio da isolamento” 

- Definizione multidimensionale del “disagio da isolamento” 

 

Disegno Materiale e Metodi 

Abbiamo costruito un questionario semi-strutturato (quali-quantitativo) adeguato a valutare le 

componenti oggettive e soggettive del “disagio da isolamento”, da somministrare a pazienti già 

dimessi (tramite intervista telefonica), o durante il follow-up ambulatoriale (tramite auto-

somministrazione cartacea) o durante gli ultimi giorni di permanenza in reparto prima della 

dimissione (tramite auto-somministrazione cartacea). 

 

Privacy 

Ai sensi  del dlgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante disposizioni in materia di “Tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, La informiamo che i suoi 

dati personali saranno raccolti nel pieno rispetto delle disposizioni sopra indicate, al fine di 

garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone 

fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. 

 

Analisi dei Dati 

I dati raccolti saranno analizzati dall’Istituto di Filosofia dell’Agire Scientifico e Tecnologico del 

Campus Bio-Medico di Roma. 
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I dati, trattati mediante strumenti elettronici, saranno diffusi solo in forma rigorosamente 

anonima, ad esempio attraverso pubblicazioni scientifiche, statistiche e convegni scientifici. 

 

 

La sua opinione è per noi molto importante e saremo quindi lieti se lei volesse dedicare un po’ 

del suo tempo per rispondere ad alcune domande relative alla sua esperienza in ospedale. 

 

 

 

Grazie    

    

 

Dott. Claudio Pensieri 

Istituto di Filosofia dell’Agire Scientifico e Tecnologico 

Università Campus Bio-Medico di Roma 
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A.3) Scheda informativa e dichiarazione di consenso 

Ai fini della richiesta di partecipazione di un adulto ad uno studio osservazionale. 

 

 

Gent. Sig.ra, Egregio Signore, 

 

 Le è stato chiesto di partecipare allo studio clinico dal titolo “Indagine Conoscitiva sul 

disagio da isolamento percepito dai pazienti in stanze a pressione positiva: uno studio 

pilota”. e questo documento ha lo scopo di informarLa sulla natura dello studio. In questo 

stampato troverà dettagli sulle procedure e la durata della Sua partecipazione. 

La prego di leggere attentamente queste informazioni scritte prima di prendere una decisione in 

merito ad una eventuale Sua partecipazione allo studio; Lei avrà a disposizione tutto il tempo 

necessario per decidere se partecipare o meno. Potrà, inoltre, porre liberamente qualsiasi 

domanda di chiarimento per avere una risposta chiara ed esauriente. Nel caso in cui, dopo aver 

letto e compreso tutte le informazioni ivi fornite, decida di voler partecipare allo studio, le 

chiederò di voler firmare e personalmente datare il modulo di Consenso Informato allegato a 

questo documento. 

 

 

DI CHE COSA TRATTA LO STUDIO ?    

 

Questo studio ha lo scopo di migliorare i servizi offerti nell’ospedale per migliorare la qualità di 

vita dei pazienti ricoverati nelle “stanze protette” (stanze a pressione positiva).  

Lo studio prevede il reclutamento di tutti i pazienti ricoverati tra il 2008 ed il 2010 nelle “stanze 

protette” (stanze a pressione positiva) del Campus Bio-Medico. 

Gli obiettivi che lo studio, totalmente anonimo, si propone di investigare sono: 

- Valutare se e in che misura, il paziente prova “disagio da isolamento” all’interno del reparto 

ematologico nelle stanze a pressione positiva 

- Comprensione dei principali elementi intervenienti nel “disagio da isolamento” 

- Definizione multidimensionale del “disagio da isolamento” 

I dati raccolti saranno analizzati dal dott. Claudio Pensieri dell’Istituto di Filosofia dell’Agire 

Scientifico e Tecnologico del Campus Bio-Medico di Roma. 

I dati, trattati mediante strumenti elettronici, saranno diffusi solo in forma rigorosamente 

anonima, ad esempio attraverso pubblicazioni scientifiche, statistiche e convegni scientifici. 
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CHE COSA DOVRA’ FARE ? 

 

Se Lei vorrà partecipare allo studio potrà riempire, alla fine della sua permanenza in reparto o 

durante i controlli successivi al suo ricovero (follow up), il questionario che le verrà consegnato 

dal personale del Campus Bio-Medico. 

 

 

E SE NON DESIDERA PARTECIPARE ? 

 

Lo studio è interamente volontario e se non accettasse di partecipare, la qualità dell’assistenza 

prestataLe, non verrà modificata. Se decidesse di partecipare potrà comunque ritirarsi in 

qualsiasi momento (cioè senza finire di compilare il questionario) senza nessuna influenza 

sull’assistenza futura e senza dare alcuna giustificazione. 

 

 

COSA AVVIENE DELLE INFORMAZIONI RACCOLTE ? 

 

Ai sensi  del dlgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante disposizioni in materia di “Tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, La informiamo che i suoi 

dati personali (sesso, età, regione di residenza, ecc.) saranno raccolti nel pieno rispetto delle 

disposizioni sopra indicate, al fine di garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, 

nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e 

all’identità personale. 

Solo il personale autorizzato dal promotore dello studio (Università Campus Bio-Medico) e 

autorità regolatorie (Entità Ministeriali) potranno accedere ai dati per verificare l'accuratezza 

dell'elaborazione dello studio. Tutti i documenti relativi allo studio e in particolar modo i Suoi 

dati personali resteranno strettamente confidenziali e comunque non sarà possibile risalire alla 

sua identità. Tali dati saranno trattati esclusivamente per finalità di ricerca scientifica e in forma 

anonima. 

 

CHI ALTRO PARTECIPA ? 

Lo studio prevede il reclutamento di tutti i pazienti ricoverati tra il 2008 ed il 2010 nelle “stanze 

protette” (stanze a pressione positiva) del Campus Bio-Medico. 
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SE HA ALTRE DOMANDE ? 

 

Il Responsabile dello studio dott. Claudio Pensieri è a disposizione per eventuali chiarimenti (al 

06 225419039 o tramite email c.pensieri@unicampus.it) da Lei richiesti o le saprà indicare una 

persona informata e preparata a rispondere alle sue esigenze. 

 

 

COSA SUCCEDE ORA SE DECIDE DI PARTECIPARE ? 

 

Se decide di partecipare Le verrà chiesto di firmare un modulo di “ Consenso informato” dove si 

dichiara che è stato informato sullo studio e che accetta liberamente e volontariamente di 

prendervi parte. 

Decidendo di partecipare allo studio non dovrà sostenere alcuna spesa. 

 

La preghiamo di seguire le istruzioni e di comunicarci immediatamente qualsiasi considerazione 

per Lei importante. 

 

Lei potrà decidere liberamente di uscire dallo studio in ogni momento e per qualsiasi motivo.  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Modulo per il consenso 

Indagine conoscitiva sul disagio da isolamento percepito dai pazienti in stanze a pressione 

positiva: uno studio pilota 

 

Io sottoscritto_______________________                     _______________________  

                                  Cognome                                                    Nome 

 

data di nascita  __    ____ ____                      Indirizzo_________________________ 

                          gg     mm   aa 

 

Città________________________                    Tel.________________________- 

Tesi di dottorato in bioetica, di Claudio Pensieri, discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in 
data 24/01/2013. La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di  
didattica e ricerca, a condizione che ne venga citata la fonte

 



 258 

 

 

DICHIARO DI 
 

12. Partecipare volontariamente allo studio del quale mi sono stati spiegati e del quale ho 

compreso le finalità, le procedure; 

13. Aver avuto l’opportunità di porre domande chiarificatrici al dott. Claudio Pensieri e di 

aver ottenuto risposte soddisfacenti; 

14. Aver ricevuto copia del presente modulo di consenso; 

15. Aver avuto tutto il tempo necessario prima di decidere se partecipare o meno; 

16. Non aver ricevuto alcuna coercizione o influenza indebita nella richiesta del consenso; 

17. Autorizzare il promotore dello studio, le Autorità Regolatorie ed il Comitato Etico 

dell'Università Campus Bio-Medico all’accesso diretto alla propria documentazione. 

 

Data__ ___ ___                                                   Firma_______________________-- 

 
 

N.B. Questo studio è stato approvato dal Comitato Etico di questo centro di 

sperimentazione (Università Campus Bio-Medico), a tutela della correttezza della 

sperimentazione e dei diritti del malato. 
 

 

Io sottoscritto, Dott/Prof.___________________________ dichiaro che il paziente ha firmato 

 

spontaneamente la sua partecipazione allo studio. 

 

Dichiaro, inoltre, di: 

 

-Aver esaurientemente informato il soggetto in merito alle finalità dello studio 

  

-Aver lasciato al soggetto il tempo necessario e la possibilità di fare domande in merito allo 

studio; 

 

-Non aver esercitato alcuna coercizione od influenza indebita nella richiesta del consenso. 
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Data____ ______ _____                                                

Firma______________________________ 

 

N.B: Una copia del presente modulo, firmato e datato, e delle informazioni scritte deve essere 

consegnata al soggetto 
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A.4) Il Questionario 

 

 

 

Indagine Conoscitiva sul disagio da isolamento percepito dai 

pazienti in stanze a pressione positiva: uno studio pilota 

 

Gentilissimo sig./sig.ra, l’università Campus Bio-Medico di Roma, sta svolgendo una ricerca sulla qualità dei ricoveri dei 

pazienti nelle “stanze protette” (a pressione positiva). I dati che ricaveremo saranno anonimi e saranno la base per migliorare i 

servizi offerti negli ospedali e la qualità di vita dei pazienti. 

La sua opinione è per noi molto importante e saremo quindi lieti se lei volesse dedicare un po’ del suo tempo per rispondere ad 

alcune domande relative alla sua esperienza in ospedale. 

 

A.1) Sesso A.2) Data di nascita A.3) Regione di residenza 

   [ _ ] M         [ _ ]F _ _ /_ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

A.4) Stato civile 

 Celibe  Nubile  Coniugato/a  Vedovo/a  

 

A.5) Quali fra i seguenti titoli educativi ha conseguito? 

 Elementari  Medie  Liceo  Università  
  

 Post-Universitario 
     (Master, Dottorato, ecc.) 

 

A.6) Qual è attualmente il suo lavoro? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ cod. _ _ _ 

_ _ 

 

D.1) Utilizza abitualmente un computer (Pc o un Mac)? 

Si 

No 

 

A.7) Qual è stato il motivo del suo ricovero? 

Diagnosi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ cod. _ _ _  
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A.8) In quale struttura è stato ricoverato? 

Nome della struttura_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ cod. _ _ _  

 

E.1) Potrebbe gentilmente dirmi il numero di giorni che è stato ricoverato nella “Stanza Protetta”?  

Numero di giorni (nel caso di più ricoveri scrivere i giorni complessivi) [ _ _ _ ]  

Oppure, se lo ricorda, le date? Dal _ _ / _ _ / _ _ _ _ al __ / _ _ / _ _ _ _  

Numero di ricoveri effettuati nella “stanza protetta” [ _ _ ] 

 

2. Numero di familiari in vita  

Nonni n. _ _ 

Genitori n. _ _ 

Moglie / Marito 

Fratelli n. _ _ 

Sorelle n. _ _ 

Figli n. _ _ 

Nessuno 
 

 

 

 

3. Durante la sua permanenza nella struttura, quanto spesso ha ricevuto le visite dai suoi familiari 

stretti (genitori, figli, fratelli/sorelle) 
 

Mai 1 volta ogni 2 settimane 1 volta a settimana 

 

2-3 volte a settimana 

 

Tutti i giorni 

 

[ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] 

 

B2.b) Chi in particolare? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

4. Frequenza delle visite dei familiari allargati (cugini, nipoti, ecc.) 
 

Mai 1 volta ogni 2 settimane 1 volta a settimana 

 

2-3 volte a settimana 

 

Tutti i giorni 

 

[ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] 

5. Frequenza delle visite degli amici 

 
Mai 1 volta ogni 2 settimane 1 volta a settimana 

 

2-3 volte a settimana 

 

Tutti i giorni 

 

[ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] 

 

6. Ha ricevuto visite di persone non indicate nelle categorie precedenti? 

No 
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Si 

B.5.b) Se si chi è venuto?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

B.5.c) quanto spesso? 

 
Mai 1 volta ogni 2 settimane 1 volta a settimana 

 

2-3 volte a settimana 

 

Tutti i giorni 

 

[ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] 

 

Potrebbe gentilmente indicare con una crocetta, quanto le seguenti affermazioni rappresentano le 

emozioni che lei ha provato durante la sua permanenza in reparto? 

 

Istruzioni per la compilazione: Se ad esempio ha provato “molto disagio” durante la sua degenza, metta una 

crocetta nello spazio sotto a “Molto”, se invece non è mai stato/a a disagio segni lo spazio sotto a “Per nulla”. 

 

 
 Molto Abbastanza Indeciso Poco Per nulla 

C.1 Disagio [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] 

C.2 Felicità [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] 

C.3 
Dolore 

fisico 
[ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] 

C.4 Noia [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] 

C.5 Serenità [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] 

C.6 Ansia [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] 

C.7 Rabbia [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] 

 

C.8) Se lei volesse quantificare la noia provata durante la sua degenza, quanto le darebbe in una scala da 0 a 

10?  

Segni con una crocetta o un cerchietto il numero che ha scelto. 

  

  [ 0 ]  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ] 

 

C.9) Se lei volesse quantificare l’ansia che ha provato, quanto le darebbe in una scala da 0 a 10?  

Segni con una crocetta o un cerchietto il numero che ha scelto. 
 

Tesi di dottorato in bioetica, di Claudio Pensieri, discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in 
data 24/01/2013. La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di  
didattica e ricerca, a condizione che ne venga citata la fonte

 



 263 

[ 0 ]  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ] 

 

C.10) Durante il suo ricovero, da 0 a 10, quanto il personale sanitario l’ha aiutato/a a sentirsi a suo agio?   

Segni con una crocetta o un cerchietto il numero che ha scelto. 

 

[ 0 ]  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ] 
 

Legga ognuna delle seguenti affermazioni relative alla sua “permanenza in reparto” e dia la risposta che 

meglio esprime la Sua opinione a riguardo, segni con una crocetta se ritiene le seguenti affermazioni: 

Vere o In parte Vere; Né vere né false, oppure In parte false o del tutto False. 

  

 
 Vero 

In parte 

vero 

Né vero 

né falso 

In parte 

falso 
Falso 

C.11 Non avevo nulla da fare [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] 

C.12 
La mia mente era preda di 

pensieri limitanti 
[ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] 

C.13 
Dormivo per la maggior parte 

del tempo 
[ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] 

C.14 
È stato un ottimo momento per 

riposarmi e non vedere nessuno 
[ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] 

C.15 
Ho avuto modo di fare il punto 

della situazione sulla mia vita 
[ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] 

C.16 
Avrei voluto incontrare altre 

persone ma ero isolato 
[ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] 

 

C.17) C’è qualche altra emozione o sentimento che ha provato durante il ricovero e non è stato 

menzionato prima? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  cod. _ _ _ _ _  
 

7. Lei pratica o ha praticato attività sportiva? 

No 

Se si quale? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  cod. _ _ _ _ _  

 

8. Ha qualche hobby? 

No 

Se si quale? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  cod. _ _ _ _ _  
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9. Ha mai utilizzato internet? 

No 

Si 
 

10. Abitualmente utilizza o ha utilizzato uno o più dei seguenti servizi? 

E-mail 

Msn Messenger  

Skype 

Facebook 

Myspace 

Twitter 

Altro social-network che si chiama: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ cod. _ _ _ _ _  

Videoconferenze o video-calling 

Google books 

 

11. Crede che l’avrebbe aiutato a passare il tempo in modo migliore, aver a disposizione l’accesso a 

internet? 

Si moltissimo 

Si 

Non so, forse 

No 

Sicuramente no 

 

E.2) Come ha impiegato il tempo a sua disposizione in reparto? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ cod. _ _ _ _ _  

 

E.3) Come avrebbe voluto impiegarlo? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ cod. _ _ _ _ _  

 

F.1) Durante la sua permanenza in reparto come ha visto il suo futuro? Aveva degli obiettivi da 

raggiungere? Qualcosa che la spingeva a tornare a casa? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ cod. _ _ _ _ _  
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F.2) Cosa le è mancato di più della vita pre-ospedalizzazione? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ cod. _ _ _ _ _ 

 

E.4) Durante il suo ricovero, come valuterebbe la quantità di “tempo per sè” che ha avuto a 

disposizione? 

 
Nessun tempo Poco tempo Giusto Tanto tempo Troppo tempo 

[ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] 

 

 

 

 

 

 

Data di compilazione del questionario _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
 
Dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti 
dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella 
informativa stessa. 
 

Acconsento       Non Acconsento 

 

Il questionario è finito, la ringrazio molto a nome del Campus Bio-Medico di Roma, per la Sua gentile 

collaborazione, per noi molto importante. Può controllare il sito web del campus (www.unicampus.it) dove, alla fine 

della ricerca, verranno resi noti i risultati dell’indagine.  

 

Grazie e buona giornata. 
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A.5) Informativa e manifestazione del consenso al 

trattamento dei dati personali 

 

Titolari del trattamento e relative finalità 

L'Istituto di Filosofia dell’Agire Scientifico e Tecnologico (FAST) e l’Unità Operativa di 

Ematologia che ha commissionato lo studio che Le è stato descritto, ciascuno per gli ambiti di 

propria competenza e in accordo alle responsabilità previste dalle norme della buona pratica 

clinica (d.l. 211/2003), tratteranno i Suoi dati personali, in particolare quelli sulla salute e, 

soltanto nella misura in cui sono indispensabili in relazione all'obiettivo dello studio, altri dati 

relativi alla Sua origine, ai Suoi stili di vita, ecc., esclusivamente in funzione della realizzazione 

dello studio. A tal fine i dati indicati saranno raccolti dal Centro di sperimentazione FAST. 

Il trattamento dei dati personali relativi a Dati socio-anagrafici, Reti sociali, Disagio emotivo, 

Competenze Informatiche, Gestione del tempo e Progettualità Futura sono indispensabili allo 

svolgimento dello studio: il rifiuto di conferirli non Le consentirà di parteciparvi. 

 

Natura dei dati 

I dati che La riguardano, raccolti nel corso dello studio, saranno registrati, elaborati e conservati 

unitamente alla Sua data di nascita, al sesso, ecc. in forma rigorosamente anonima. 

 

Modalità del trattamento 

I dati, trattati mediante strumenti elettronici, saranno diffusi solo in forma rigorosamente 

anonima, ad esempio attraverso pubblicazioni scientifiche, statistiche e convegni scientifici. La 

Sua partecipazione allo studio implica che, in conformità alla normativa sugli studi 

osservazionali, il Comitato Etico e le autorità sanitarie italiane e straniere potranno conoscere i 

dati che La riguardano, contenuti anche nella Sua documentazione originale, con modalità tali da 

garantire la riservatezza della Sua identità. 

 

Esercizio dei diritti 

Potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice (es. accedere ai Suoi dati personali, integrarli, 

aggiornarli, rettificarli, opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, ecc.) rivolgendosi 

direttamente al centro di sperimentazione (Dott. Claudio Pensieri, c.pensieri@unicampus.it, 

Istituto di Filosofia dell’Agire Scientifico e Tecnologico). 
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Potrà interrompere in ogni momento e senza fornire alcuna giustificazione la Sua partecipazione 

allo studio. Non saranno raccolti ulteriori dati che La riguardano, ferma restando l'utilizzazione 

di quelli eventualmente già raccolti per determinare, senza alterarli, i risultati della ricerca. 

 

Consenso 

Sottoscrivendo tale modulo acconsento al trattamento dei miei dati personali per gli scopi della 

ricerca nei limiti e con le modalità indicate nell'informativa fornitami con il presente documento. 

 

 

Nome e Cognome dell'interessato (in stampatello) __________________   

__________________ 

 

 

Firma dell'interessato ______________________ 

 

 

Data _ _ / _ _ / _ _ _ _  
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Glossario  
 

Nel mondo attuale in cui la conoscenza scorre fluida lungo le fibre ottiche che connettono 

persone, ricerche, scienziati e culture differenti, alcune parole possono assumere significati 

diversi. 

Al fine di condividere un “codice” comune è necessario inserire un breve glossario che 

esplicherà i significati dei termini utilizzati nel testo. 

Vicino ad ogni parola, all’interno di una parentesi quadra viene riportato il numero di articoli 

scientifici pubblicati su Pubmed526 che riportano la parola in esame, questo ci aiuta a capire, se e 

come, il tema viene trattato anche in ambito sanitario. 

 

 

Realtà Virtuale (Virtual Reality) [3.477] 

Realtà virtuale (VR) è il nome che diamo ad ambienti artificiali costruiti col calcolatore, cioè 

ambienti che non hanno la consistenza materiale (come quelli fisici in cui viviamo 

normalmente). 

La VR è stata generalmente descritta come un insieme di dispositivi tecnologici527 quali: un 

computer in grado di generare una visualizzazione 3D interattiva, un casco 3D per la 

visualizzazione immersiva (head-mounted display) e guanti dotati di uno o più inseguitori di 

posizione.  

Gli inseguitori rilevano la posizione e l’orientamento dell’utente e segnalano le informazioni al 

computer che aggiorna (in tempo reale) le immagini per la visualizzazione, dando così 

l’impressione di agire in uno spazio tridimensionale528. 

Per alcuni scienziati tuttavia, il vocabolo VR, è anche descrivibile in termini di 

esperienza umana. Ovvero come “un ambiente reale o simulato in cui un percettore sperimenta la 

telepresenza”, dove per telepresenza s’intende “l’esperienza di ‘presenza’529530 in un 

ambiente per mezzo di un supporto di comunicazione”. 

                                                
526 La ricerca per Keyterms è stata eseguita nel Marzo 2012. 
527 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. 
528 Rubino F., Soler L., Marescaux J., Maisonneuve H., Advances in virtual reality are wide ranging  Bmj 2002; 324 
(7337): 612. 
529 Riva G, Davide F, Ijsselsteijn WA, Being There: Concepts, Effects and Measurements of User Presence in 
Synthetic Environment. (Eds). Ios Press, Amsterdam, The Netherlands, 2003. 
530Steuer JS, Defining virtual reality: dimensions determining telepresenc,. J. Comm., 1992, 42(4), 73–93 (1992). 
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Per Bellani e Fornasari la VR è solo una simulazione del mondo reale basata sulla computer 

grafica531. 

Bricken532 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. 

Per Heim, invece la VR è “un sistema immersivo e interattivo basato sul computabilità delle 

informazioni... un’esperienza, nell’era dell’informazione, che descrive le diverse attività della 

vita533“. In particolare, egli descrive l’esperienza della VR con le “3-I”: 

1. Immersione; 

2. Interattività; 

3. Intensità delle informazioni. 

Per chi scrive la VR è una forma avanzata di interfaccia uomo-computer che permette all’utente 

di “interagire con” e ”immergersi in” un ambiente generato dal computer in modo naturalistico534 

con  la sensazione di “esserci”-”esser presente”, sperimentabile durante l’esposizione. 

Lo scopo della VR è di ingannare i sensi delle persone facendole credere di trovarsi in un 

ambiente artificiale. Gli sviluppatori hanno guardato naturalmente a psicologia e fisiologia per 

trovare idee sul modo in cui operano i processi di percezione. Per realismo visivo alcuni sistemi 

di VR hanno preso in esame fattori come la visione stereo-ottica, l’adeguamento, segnali di 

profondità e prospettiva spaziale e di moto535. 

 

Virtual Environment [944] 

È una rappresentazione tridimensionale di un ambiente generato da un computer. Un ambiente in 

cui l’utente percepisce di “essere presente” 536 e di interagire con esso. 

Spesso usata come sinonimo di Virtual World, virtual space o virtual landsacpe. È generalmente 

gestito da un software che ne gestisce la geometria, struttura, comportamento degli oggetti, 

inerzia, plasticità delle superfici, ecc.537. Secondo Sastry e Boyd il VE viene utilizzato per le 

                                                
531 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. 
532 Bricken W., Virtual reality: Directions of growth, Seattle, WA: University of Washington; 1990. Report No.: 
HITL Technical Report R-90-1. 
533 Heim M., Virtual Realism, New York: Oxford University Press; 1998.  
534 Schultheis MT, Rizzo AA, The Application of Virtual Reality Technology in Rehabilitation, Rehabilitation 
Psychology 2001; 46 (3): 296-311. 
535 Aukstakalnis Steve, Blatner David, “Miraggi elettronici”, Feltrinelli, Milano 1995, pp. 41-75. 
536 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. 
537 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. 
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applicazioni del mondo reale ed è efficace se “l’utente è in grado di navigare, selezionare, 

raccogliere, spostare e manipolare un oggetto in modo naturale” 538. 

 

Mondi Virtuali (Virtual World) [212] 

È una rappresentazione tridimensionale di un ambiente generato da un computer. Un ambiente in 

cui l’utente percepisce di “essere presente” e di interagire con esso nel quale sono presenti altri 

Avatar che lo abitano o che lo visitano e che possono interagire socialmente con l’utente539. 

Nel 2004 Castronova definì i Mondi Virtuali come “luoghi predisposti all'interno di computer 

progettati per accogliere un gran numero di persone540”. 

 

Mondi Sintetici o MUVE (Synthetic World) [1.568] 

I mondi sintetici vengono anche definiti Multi-User Virtual Environment, (ambiente virtuale 

multiutente), a volte chiamato semplicemente mondo virtuale, è una simulazione computerizzata 

di un ambiente in cui più utenti possono interagire con uno scopo preciso541. 

Il termine, inizialmente utilizzato per riferirsi a MUD e MMORPG è ora soprattutto usato per 

descrivere MMOG542 che non siano specificatamente dei giochi. La differenza con un 

MMORPG infatti consiste nel non essere finalizzato ad un “gioco di ruolo” , anche se questo può 

essere presente, ma di costituire unicamente un ambiente di realtà virtuale dove sono presenti 

contemporaneamente diversi utenti che si dedicano a diverse attività. 

Gli attuali MUVE hanno grafica 3D isometrica e permettono la contemporanea presenza di 

dozzine di utenti che interagiscono tra loro, e rappresentano un mondo virtuale persistente. 

I MUVEs sono caratterizzati da: A) contemporanea presenza di molteplici persone. B) una buona 

qualità grafica, persistente e immersiva. C) di pubblico accesso, in cui i privati possano 

acquistare o possedere terre e oggetti. D) un’area estesa. E) esiste una relazione collaborativa tra 

i giocatori543.  

                                                
538 Sastry L., Boyd D.R.S., Virtual environments for engineering applications, Virtual Reality: Research, 
development and applications 1998; 3(4): 235-44. 
539 Bell W.M., Toward a definition of ‘virtual worlds’, Journal of virtual worlds research, 2008 (1)1:2-5. 
540 Castronova E., Synthetic worlds. Chicago: The University of Chicago Press, 2004. 
541 Dieterle E.,  Clarke J., Multi-user virtual environments for teaching and learning. In M. Pagani (Ed.), 
Encyclopedia of multimedia technology and networking (2nd ed). Hershey, PA: Idea Group, Inc. 
542 Rheingold, H., La realtà virtuale, Baskerville, Bologna, 1993. 
543 Robbins S., Taxonomy of virtual environments. [Weblog entry, January 13.] Second Life Education Research. 
2007. Accessibile online su: http://www.secondlife.intellagirl.com/2007/01/13/taxonomy-of-virtual-environments/ 
(accessed March 10, 2008). Archived at http://www.webcitation.org/5fEcZfb5J. 
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In ambito formativo e pedagogico gli Avatar sono controllati dall'insegnante e dagli studenti 

tramite l’uso di un mouse, una tastiera e delle cuffie, in grado di simulare la comunicazione e le 

azioni che sono possibili nel mondo reale544. 

 

MMOG [1] 

“Massively Multiplayer On-line Games” o giochi di ruolo ambientati in mondi persistenti attivi 

tutto l’anno 24 ore su 24, frequentati contemporaneamente da migliaia di persone che li visitano 

tramite i loro avatar dal loro computer o altro device tecnologico. 

I MMOG permettono a migliaia di persone di giocare contemporaneamente nel mondo online 

persistente. In questi mondi di gioco online, i giocatori guadagnano e perdono punti, capacità e 

risorse, che lavorano da sole e/o collaborano con altre persone al fine di raggiungere gli obiettivi 

all'interno del gioco545. 

 

MMORPG [7] 

“I ‘Massive Multyplayer on line Role Playing Game’ (MMORPG) sono quei mondi che nascono 

e percorrono la loro esistenza esclusivamente all’interno della rete”546. 

Si tratta di Giochi di Ruolo (GdR) fortemente strutturati che si svolgono tra migliaia di persone 

che hanno contatti attraverso internet e con i loro avatar interpretano personaggi all’interno di un 

mondo virtuale in continua evoluzione547. 

 

Avatar [141]  

L’Avatar è la proiezione digitale di un individuo in un mondo parallelo artificiale. 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. 

Nel 1986 Morabito definì gli avatar come “[…]piccole creature colorate chiamate ‘avatar’. 

Grazie a questi avatar gli esseri umani possono visitare il mondo di Habitat e spostarsi 

liberamente nelle sue regioni interagendo a piacere. Quando un umano entra in Habitat, lui o lei, 

prende l’aspetto fisico di un avatar e per l’insieme dei partecipanti diventa una piccola parte di 

quel nuovo mondo”548. 

                                                
544 Educause Learning Initiative. 7 things you should know about virtual worlds. 2006. Accessibile online su: 
http://www.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7015.pdf (accessed March 12, 2009). Archived at 
http://www.webcitation.org/5fEbVodgt.  
545 Dorothy E. Raiter W., Raiter M., Social Context in Massively-Multiplayer Online Games (MMOGs): Ethical 
Questions in Shared Space, International Review of Information Ethics Vol. 4, 12/2005. 
546 Papi S., Uomini Elfi Orchi e Non-Morti. Per un’economia dei videogames e dei mondi virtuali, Università degli 
studi di Urbino, 2007, p.33. 
547 Castronova E., Universi Sintetici, op. cit. 
548 Morabito M., Enter the On-line World of Lucasfilm in RUN Aug. 24/1, 1986. 
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Stephenson afferma: “le persone progettano raffigurazioni antropomorfiche 3D di sé stessi che 

chiamano Avatar. 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”549.  

 

Gravatar [0] 

Un Gravatar è un’immagine che segue l’utente di sito in sito ed appare accanto al nome-utente 

quando si fa qualche attività come commentare o scrivere su un blog550. Possono essere 

immagini o fotografie. Molto presenti nei Blog, Social Network e Connettori Sociali come 

Messenger, Skype e altri Voip (Voice over IP – Voce tramite protocollo internet). 

 

Second Life [112]  

È un Mondo Virtuale (MUVE) lanciato nel giugno del 2003 dalla società americana Linden Lab. 

Un software “client” gratuito chiamato Second Life Viewer permette agli utenti, rappresentati da 

Avatar di interagire gli uni con gli altri. I residenti possono esplorare, socializzare, incontrare 

altri residenti e gestire attività di gruppo o individuali, creare partnership, sposarsi, realizzare 

progetti, teletrasportarsi nel passato e viaggiare attraverso le isole e le terre che formano il 

mondo virtuale, i cui dati digitali sono immagazzinati in una griglia di server a S.Francisco. Il 

sistema fornisce ai suoi utenti gli strumenti per aggiungere e creare nel “mondo virtuale” di 

Second Life nuovi oggetti e contenuti grafici551, paesaggi, forme dei personaggi, contenuti 

audiovisivi, servizi, ecc. La peculiarità del mondo di Second Life è quella di lasciare agli utenti la 

libertà di usufruire dei diritti d’autore sugli oggetti che essi creano, che possono essere venduti e 

scambiati tra i “residenti” utilizzando una moneta virtuale (il Linden Dollar) che può essere 

convertito in veri dollari americani e anche in euro dando vita ad un’economia interna 

continuamente monitorata. 

 

Social Network [3.135] 

Il termine derivante dall’analisi sociologica e antropologica è spesso assimilato al suo 

applicativo internet indicante i Social Media. 

Nel suo originario significato il Social Network è un qualsiasi gruppo di persone connesse tra 

loro da diversi legami sociali, che vanno dalla conoscenza casuale, ai rapporti di lavoro, ai 

                                                
549 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. 
550 Accessibile online su: http://it.gravatar.com. 
551 http://it.wikipedia.org/wiki/Computer_animation 
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vincoli familiari. Le reti sociali sono spesso usate come base di studi interculturali in sociologia e 

antropologia (nella quale si usa lo strumento statistico della “social network analysis”552). 

I Social Media sono tecnologie e pratiche online a basso costo (generalmente bidimensionali), 

che chiunque (anche soggetti privati) può adottare per condividere contenuti testuali, immagini, 

video e audio. I social media sono diventati molto popolari perché permettono alle persone di 

utilizzare il web per stabilire relazioni di tipo personale o lavorativo e di pubblicare ed avere 

accesso alle informazioni (sia verificabili che inventate). 

 

Doppelgänger [23] 

È una copia spettrale o anche reale (sosia) di una persona vivente. Il termine doppelgänger è un 

sostantivo composto da doppel, che significa “doppio”, e gänger, che letteralmente significa 

“che se ne va” (anche se in questo contesto, il significato è più vicino a “passante”)553. Il termine 

si riferisce a un qualsiasi doppio o sosia di una persona, più comunemente in relazione al 

cosiddetto gemello maligno o alla bilocazione. In alternativa, la parola viene usata per descrivere 

un fenomeno nel quale si vede la propria immagine con la coda dell’occhio. In alcune mitologie, 

vedere il proprio doppelgänger è un presagio di morte554. 

La lingua dei mondi virtuali 
 

1337: A numerical translation for “elite” pronounced “leet”: LEET, L33T, 1337, 31337; also 

another kind of slang where numbers and symbols replace similar-looking characters. 1337 is a 

slang developed by hackers in the ‘80s used over the internet. Many words from the slang have 

leaked to popular culture today (“kidz” is an example; using a z instead of an s is an element of 

1337). It is mostly prevalent in the gaming world online where people can interact textually. 

 

 

A  
 

ACK: acknowledged; used frequently in discussion boards, tech-speak  

                                                
552 Freeman L.C., The Development of Social Network Analysis: A Study in the Sociology of Science. Vancouver: 
Empirical Press, 2004. 
553 La parola Doppelgänger è collegato dagli studiosi della psiche al concetto Freudiano di Das Unheimliche, il 
perturbante, oppure ai disturbi narcisistici della personalità. 
554 Greene R., The Magic of Shapeshifting. York Beach, ME: Weiser, 2000, ISBN 1578631718. Sandburg C., 
Abraham Lincoln: The Prairie Years and The War Years. Harvest Books, 2002, ISBN 0156027526. Thompson C.J., 
Rindfleisch A., Arsel Z., Emotional Branding and the Strategic Value of the Doppelganger Brand Image, Journal of 
Marketing, 70, 2006 
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AFAIC: as far as I’m concerned, or as far as I care, or as far as I can... 

AFAIK: As far as I know 

AFK: Away from keyboard 

AGGRO/AGRO: Short from aggression, became an official term in many current games. 

Indicates monster aggression/targeting towards a player. 

ASAP: As soon as possible 

ATM: At the moment 

AIM: AOL Instant Messenger. Usage: Talk to me on AIM.  

AIUI: As I understand it 

AKA: Also known as 

ANON: Anonymous 

ASL: Age, sex, location; used to request general information about a fellow user. Also used as 

an introductory phrase, usually when expecting that information up-front. (Some will consider 

this request rude)  

ATTN: Attention 

AUP: Acceptable Use Policy 

 

 

 

 

 

B 
 

B&/B7: Banned. Ban; to deny a particular user access to an internet resource, typically due to 

TOS violations 

B00t: Opposite of “w00t”. Can also describe kicking people from game or chat servers  

B0rk, b0rked, to b0rk: broken, to break. A b0rked system refuses to work 

BoE: Short for “bind on equip” – a term popularized by World of Warcraft. This term refers to 

items that become soulbound to the player after they have been equipped. In other words, the 

item can be traded as long as no one equips it 

B4: Before 

B4N: Bye for now 

BB: Bye bye 

BBIAB: Be back in a bit 

BBT: Bubble Tea 
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BBW: be back whenever 

BC, B/C: Because 

Bewt: Boot 

BF: Boyfriend 

BFF: Best friend forever 

BIO: Short for “biological,” this refers to fulfilling biological needs (i.e. using the restroom); 

often used to explain AFKs in groups. Usually used to indicate bathroom break 

BNOL: Be nice or leave 

BoP: Short for “bind on pickup” – a term popularized by World of Warcraft. This term refers to 

items that become soulbound to the player after it has been picked up from a monster. In other 

words, the item cannot be traded once a player picks it up. BoP items commonly cause looting 

conflicts and disputes during game-play 

BRT: Be right there 

BTW: By the way 

BTW (2): Better Than Working. Refers to an activity that can be done at work that is better than 

working. Like reading a blog or a humorous website, etc... bump — to comment for the sole 

purpose of bringing a thread to the top of the page 

Buff: Temporary boost to character attribute or combat ability 

 

 

C 
 

CBA: Can’t be arsed 

Camp(ing): The act of waiting in an area to hunt a specific mob or a specific spawn 

Cec: sex. Used to get around Internet chat filters 

Chown (Ch0wn3d): a deliberate mis-spelling of “own” (see “own” entry below) 

CID  Consider it done 

Cig: Short for cigarette or cigar cluebie. A clueless newbie (but sometimes apparently 

confusingly used to mean “a newbie with a clue, but not close to a guru”)  

CiS: Chuckle(ing) in Silence, chuckling very quietly; as an alternative to “LOL”  

CMIIW: Correct me if I’m wrong 

CPL: Actually standing for CyberAthlete Professional League, the biggest LAN event, but has 

become an alternative to call some “leet” (good) for example, “OMG you’re CPL”  

Crit: To crit. It refers to landing a critical hit either with melee or spells. Effective damage is 

usually increased from a base of 150% to upwards of 250% with extra talents/skills/buffs 
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Crowd Control: Refers to a set of spells / abilities that temporarily paralyze or stun other mobs 

or players. Crowd control is an important group support ability when fighting multiple mobs 

CSL: Can’t stop laughing 

CU/CYA: see you. Used as a goodbye, commonly together with “l8r” (later), as in “cul8r”, 

often abbreviated to merely “cul” 

CWOT: Complete waste of time 

 

 

D 

 

DC’d, D/C: Disconnected 

Dernoe: (I) don’t know 

DD: Direct Damage. Used to refer to a class of spells and abilities that allow players to damage 

enemies from a distance. The firebolt is the archetypal DD 

DGT: Don’t go there 

DIAF: Die in a fire 

Dirt Nap: Slang for dead. Most corpses lie on the ground when killed 

DIY: Do it yourself 

DKDC: Don’t know, don’t care. Usually used when a person is apathetic about something.  

DL, D/L: Download; receiving data from a remote host. Usually functions as a noun or verb. 

Can sometimes mean “down-low”, as taken from real-life usage 

DYK: Did you know(?) 

 

 

E 
 

Eating Grass: Vernacular for dead. Most players lie on the ground face down when killed 

EBBOM: Engage brain before opening mouth 

El-OH-EL; Another way to write down “lol” which stands for “laughing out loud” or “laugh out 

loud”. Used humorously to imply that people use “lol” too much 

 

 

F 
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Farm(ing): The act of accumulating currency or items by constantly killing a mob or repeatedly 

performing a series of actions 

FFS: For f***’s sake 

FYI: For your information 

FE: Fatal error 

FOAF: Friend of a friend. The dubious attribution given to urban legends  

FTF or F2F: Face to face. Referring to a meeting in the real world, not online 

FTL: Acronym meaning ‘for the lose’. Similar to FTW but refers to a failture. For example, 

‘afkFTL:  meaning the player’s afk status caused him or her to lose 

FTLOG: For the love of God! 

FTW: Acronym meaning ‘for the win’. Refers to the act, ability or event that’s responsible for a 

victory. For example, “Stun FTW!!” with stun being a skill or spell that temporarily immobilizes 

an opponent 

 

 

G 
 

Gank: Verb. To be ganked is a term referring to one player being overwhelmed and killed by a 

large group. Can be either by a group of other players doing player-kill or a group of NPC 

monsters. Used in a sentence, “I got ganked yesterday in Fel.” Typically has the connotation that 

the other people had an unfair advantage (in number or level) 

GG/GJ: Good game/Good job 

GLF: Group looking for 

GTFO: Get the f--- out 

G4Y, GFY: Good for you 

GJ: Good job, often sarcastic  

GL: Good luck  

GN8: Good night 

Grats: Abbreviation of “congratulations”. Used in MMORPGs when a played reaches a new 

rank or level  

Griefer: Title for a player who enjoys inflicting pain upon other players needlessly. If you kill 

newbies in a PvP game when you are level 50, you will gain no experience or benefit from the 

victimization beyond the pure joy of knowing you have given the player “grief.” Though griefers 

are almost always PKers, PKers are not necessarily griefers 

GTG/G2G : good to go and got to go, can be confusing when context is unclear 
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H 
 

H/O: Hold on 

HAI: A purposeful misspelling of “hi”; Japanese for “yes”  

HAND: Have a nice day 

HAXOR, H4X0R: Hacker 

HB: Hurry back 

Hmwk: Homework 

HWP: Hug, Wave, Poof; A way of saying “goodbye” 

 

 

I 
 

IANAL: I am not a lawyer; usually used before a non-lawyer gives legal advice, as a (sometimes 

humorous) disclaimer 

IC: In character 

IDC: I don’t care 

IDK: I don’t know 

IIRC: If I recall correctly 

IMHO: In my humble opinion/ honest opinion 

IMO: In my opinion  

Inc: Incoming 

INT: A common stat that stands for intelligence. Often the primary attribute for spell casters, it 

usually relates to spell damage and/or mana pool 

IC: I see  

ID10T: Idiot. Generally pronounced eye-dee-ten-tee, its meaning is not obvious until viewed in 

written form. Example: “We’ve got an ID10T error!”  

ILOTIBINLIRL: I’m laughing on the Internet, but I’m not laughing in real life 

IM: Instant message, can be used as a noun (“Send an IM”) or a verb (“I’ll IM him”). Past tense 

is “IM’d” or “IMed”. 

IMAO: In my arrogant opinion 

INMP: It’s not my problem 
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IRL: In real life  

 

 

J 
 

JAK: Jazak Allah Khair, Arabic expression for thank you 

JC, J/C: Just curious 

JJ: Just joking 

JK, j/k: Short for ‘just kidding.’ Popular in most online chat environments including 

MMORPGs 

Jump(ing): Most games allow the player controlled character to jump abnormally high in a 

reptitive fashion (WoW) though some games penalize players with a stamina cost for jumping  

 

 

K 
 

K: OK/Okay 

Keekles: Usually used while deliberately acting like a newbie.  

kewl, kool: Alternate forms of “cool”.  

KISS: Keep it simple, stupid 

KIT: Keep in touch 

KK: Ok Kool 

KoS: Acronym for “Kill on Sight”. Usually refers to characters who are disliked by a particular 

faction. E.g., “I killed too many guards, now I’m KoS in town!” 

KREE!: Attention! 

KS: Kill Stealing. When one player attacks the same creature as another player and receives the 

reward for the kill instead of the person who originated combat. Newer games have mechanisms 

for discouraging this behavior. 

 

 

L 

 

L8, L8R: Late, later; as in “see you later”, often used together with CU, as in CUL8R.  

LAFFO: Signifying laughter Llama  
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LD: Link dead, when a player is disconnected from the game, usually caused by lag or a faulty 

internet connection. 

Leet: Slang for “elite” Ex: “I’m leet”  

LF: Looking for (“LF tank,” etc.) 

LF1M/LF2M: Looking for one more, two more, etc. 

LMAO: laugh(ing) my ass off 

LFG: looking for group. Used in a sentence; “Lvl 60 Mage LFG!” 

LFM: looking for more, i.e., after a group has been formed and more members are needed. 

LFT: looking for team 

LOL: Laughing out loud, or “lots of laughs”; as a reply to something amusing. 

LOM: Low on Mana. Usually said by casters to inform the rest of the group that they are 

running low on mana and should not expect heavy healing or offensive spells. 

Loot: Currency or items that are dropped by a mob when it’s defeated. 

LoS:  Line of sight. A requirement of most ranged abilities, the view of the target must not be 

obstructed by any fixed obstacle such as a wall. 

LTNS: Long time no see  

Lurker: One who reads an email list or a message board but does not participate in the 

discussion.  

Luser: Punny cross between loser and user, can mean either of the two. Usually denotes users of 

Microsoft Windows.  

LYKE: Like 

 

 

M 

 

M473z: Mates. Pronounced may-tez, a term referring to a good friend, closer than a m8  

M8: Mate; as in “buddy” or “pal”  

Medding: Resting in order to gain back mana in EQ was called Meditating. This is the 

commonly used abbreviation, also shortened to Med, as in, “Don’t pull yet, I need to med.” 

Mez: Short for mesmerize. A short-hand for a collection of abilities that temporarily stun or 

immobilize enemies. Falls into the more general category known as crowd control. 

Mod: Abbreviation of modification. Used as both a verb and a noun. As a noun, refers to add-

ons by 3rd party programmers designed to augment the game (e.g., the self-cast mod). As a verb, 

refers to the act of performing this modification (e.g., he’s modding the interface). 
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MP(SP): Mana points/Magic points/Spell points 

MT: Mistell (means “I sent this message to the wrong channel or person”) 

Mule: In many games, due to long travel times or inventory limits, it is helpful to create a 

character explicitly for the purpose of being able to check auction houses or store extra items. 

These characters are seldom actually played and are referred to as mules. 

MYOB: Mind your own business 

 

 

N 
 

Nerf: To reduce the power of an ability, item, player, or action. Usually this is a term applied 

when a power or ability is reduced because it is perceived to be too powerful. Mostly used in the 

past tense, for example – “I can’t believe they nerfed rogues again, now I can’t kill anything!” 

Newbie: A new player to a particular game. Newbie is usually the nicer version of noob or nub. 

Ngaaaah: A cry of frustration or triumph, which one can speak out loud by using the throat and 

nasal passage to produce a loud and at times annoying sound. Used comonly in some school 

environments to annoy a teacher as a class unit. This cry can also gain the attention of ones 

peers. 

Ninja (Looting)/ Ninjaing: refers to the purposeful looting of a drop from a monster that doesn’t 

follow the rules set by the group. This can take different forms in different games due to game-

specific game looting mechanisms. In World of Warcraft, ninja looting refers to rolling for a BoP 

drop that a person should not have rolled on. Because WoW warns players when they roll for a 

BoP object, it is assumed that such behavior cannot be accidental. The player exhibiting such 

behavior is typically branded as a ninja looter. Used in a sentence: “Hey tom where did you get 

that epic sword for your hunter?” “I ninjaed it last night than /gquit!!” 

NN: Night night. Like “good night” Also: “Nerf Noodle” (someone who doesn’t belong on a 

computer), or “Nazi Newbie” (a know-it-all newbie who corrects everyone)  

Noob: The pejorative form of newbie. 

NP: No problem 

NVM/NM: Nevermind  

NR4U: Not right for you 

Nuke: A spell type that deals the highest damage. Mages usually have the most nukes. 
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O 
Ofc: Of course 

OIC: Oh I see 

OMW/OTW: On my way/On the way 

OOC: Out of character – used to refer to OOC chat. 

ORLY?: Oh really? 

OMG: oh my god. Used in exclamation or to convey surprise. 

OOM: out of mana. Said by casters who’s mana supply is depleted. 

OSIB: Open skull insert brain 

OST: Original Sound Track. Refers to the game’s music. “This game has great music, I want to 

buy the OST!” 

OT: Off-topic 

Ownz: Derived from the original word “own,” both words have the same meaning: to defeat 

some other entity in battle or other form of competition. The “pwnz” origin is probably from the 

fact that the “o” and “p” keys are adjacent on the standard qwerty keyboard, and were used 

interchangeably by mistake in games and stuck around since then. 

 

 

P 
 

P911: Parents are here dont type sumthin stupid!  

PAW: Parents are watching (Also see “POS”)  

PB: Point blank. Used to refer to a class of spells that originates in a radius around the caster. 

Typically, these spells are dangerous to the caster because they require proximity to the enemy. 

Specific spells are typically concatenated with the ability, i.e. pbae mez, pbae stun. 

PBAOE: Point blank area of effect. These are a line of spells that effect an area around the 

caster. They can be either offensive or healing spells. Spells in this category are usually over 

powered like the Enchanter’s pbaoe in Dark Age of Camelot. 

PICNIC: Problem in chair, not in computer. Referring to in human error.  

PK: Player kill or player killer 

PL: Power level. To level as quickly as possible with outside assistaince. 

Pat: Short for patrol, a term used for mobs that have a set wandering path. In a dungeon, people 

will usually say “Wait for the pat” or “Watch the pat”. 

PKer: Player Killer. A person who primarily plays to kill other players. 
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PLS, PLZ: Please  

PM: Private message  

Port:  Short for teleport. Used as a noun and a verb. 

POS: Parents over shoulder; a warning, by kids, that parents may be watching. Also, “piece of 

shit”.  

POV: Point of view  

Proc: Abbreviation of “programmed random occurence”, refers to the benefits of added damage 

or other buffing enhancement that occurs randomly when an item strikes or is used. 

Pron, pr0n: Porn (short for pornography); intentional misspelling used to avoid automated 

filters on certain words.  

PuG: Pick up Group. A group assembled on the spot for a quest, a PvP battle, or an instance 

raid. 

Pull: A standard hunting strategy where a player lures a single or a group of mobs to the group 

so that the group can hunt from a safe area instead of hunting in areas where new mobs may 

spawn. 

PvE: Player vs. Environment. Environment stands for all monsters (mobs) in the game world. 

PvP: Player vs. Player combat. 

Pwnz: same as ownz. 

 

Q 

Quest: Tasks that players must complete for NPCs in games. May be referred to as missions in 

some games. 

QQ: Represents a pair of tearing eyes. Often used as an insult towards a player who complains 

about a game feature or turn of events. Used in a sentence: “QQ more nub.” 

Qwerty: The stardard type of keyboard used across the world. The first five letters spell out the 

type: Q, W, E, R, T, Y. 

 

 

R 
 

R8: Right, rate  

Race: Refers to the playable races in a game. Most fantasy MMORPGs have fantasy races such 

as Elves, Trolls, and Orcs. Other genres may have unique races such as neohuman. 
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Raid: A more substantial engagement involving a large organized group of players typically set 

in a dungeon and involving difficult bosses. 

Regen: Short for regeneration of health, mana, or other attributes. Also a common healing spell. 

Respec: At certain high levels in some games, you are given the chance to “respec” your 

character. When you respec, you recreate your character from level 1 until the present level in 

terms of skills/powers/abilities/etc. 

Rez: Short for resurrection. Refers to abilities that revive players that have just died. Typically 

only available to healer classes. 

Rgr: “Roger” aka “affirmative” or “10-4”, radio talk; “Roger that”, meaning “message 

acknowledged”.  

RMT: Abbreviation for Real Money Trade – selling virtual currency or items for real currency. 

ROFL: “rolling on floor laughing” Usually said in response to a joke or funny situation. “ROFL 

he got killed by a lowbie!” 

Roll: To “roll” on an item means to type “/random 100″, where the server’s random number 

generator puts out a number between 1 and 100, the most generally accepted “fair” way to 

distribute loot and settle disputes. 

Root: Can refer to a class of abilities as well as its effect. A root spell immobilizes a target. The 

target is then said to be rooted. Early versions of these abilities involved references to plants, 

hence “root”. 

RSN: Real soon now, sense of sarcasm.  

RTL: Report the loss; usually used in online gaming; used sarcastically when one loses or gets 

fragged  

RU: Are you 

Rut: Are you there? 

RvR:  Realm vs. Realm. A type of player vs player combat that involves large numbers of 

players who belong to different factions or realms. 

 

 

S 

 
Server: Due to technical reasons, each server can only support a limited amount of players. Each 

MMORPG typically has several servers. Players cannot interact with players on other servers 

though they can usually transfer for a fee. 

Shard: Synonymous with server, originally used to refer to servers in Ultima Online. 
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Solo: The act of playing alone, hunting mobs by yourself. 

Soulbound: An item-control mechanic where an item cannot be traded. In other words, only one 

person can own the object and it cannot be traded. See also BoE and BoP. 

Spawn: Mobs typically appear (spawn) on a given schedule. This is both a verb and noun. 

Spec: Short for specification. When used in games, it usually refers to the build/specifications of 

your character in terms of skills/abilities/magic/powers/etc. 

Srsly: Seriously. Usually used as an interjection; to signal a sarcastic response to an inane 

remark.  

Sry: Sorry 

Stun: A typical form of crowd control that immobilizes an enemy. Skills, spells, and other 

abilities may have the power to stun. 

 

 

T 

 

Tank: As a noun, refers to character classes that can take a lot of damage. As a verb, refers to 

the act of drawing aggro from mobs before other team members strike with their abilities. 

TP: Teleport 

TTYL: Talk to you later 

TY: Thank you 

TYT: Take your time 

TBH: To be honest; also used within organizational charts to mean “To be hired”, equivalent to 

TBD (to be determined) or to TBA (to be announced)  

Thanx, thx, thz: Thanks. This can form combinations such as “kthx” (OK, thanks), “plzkthx” 

(Please, OK, thanks), and “kthxbye” (OK, thanks, goodbye).  

TIA: Thanks in advance 

TK: Team kill (or killing, killer, depending on context)  

Tr00: True (used in the black metal community to refer to a supposed “true” hardcore, 

underground fan of the genre)  

Train(ing): Duel meanings. 1) A large group of monsters stacked near each other all following 

one player. 2) Training can refer to the act of killing monsters to gain experience or increasing 

your skills. 

Twink: As a verb, the act of giving currency or valuable items to a newbie. As a noun, refers to 

a character that is twinked. In many games, twinked characters are visually marked by their 

level-inappropriate gear. 
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U 

 
Uber: Slang form of “super” or “hyper” from the German word. Ex: “Dude this sword is 

UBER!”, often used in video games to describe someone’s talent at the game. As in “I’m an 

Über player”. Also seen written as “Uber”, “Üb3r” and “Ül33R”  

Übern00b: (from German ‘über’, super-/hyper- and a corruption of newb) “Fat newbie” 

 

 

V 
 

V: We  

VFM: value for money 

VoIP: Voice over Internet protocol. or phone conversations over broadband connections. 

VWEG: Very wicked evil grin 

 

 

W 
 

W: Japanese version of LOL (laugh out loud). Warai in Japanese means “laughter” 

WAD: Without a doubt 

WAI: What an idiot; also, Japanese for “yay” as influenced by the anime culture  

WB: welcome back 

WC: Wrong channel 

WTB: want to buy 

WEG: Wicked (evil) grin 

Wipe: To “wipe” means for the entire group whether party or raid to all die. However, party or 

raid can only continue if there is a class that can resurrect oneself, thereby avoiding the time 

consumed from running back from the the graveyard and regrouping at the beginning of the 

instance 

WOOT: Synonymous with “hooray” or “way to go” 

WTF: What the f*** 

WTH: What the hell 
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WTS: Want to sell 

WTT: Want to trade 

W8: Wait  

WTG: Abbreviation of ‘way to go.’ Meant to provide encouragement but often used in sarcasm. 

Example: “I just died again to this boss!” “WTG, nub!” 

 

 

X 
 

xD: A face with the tongue sticking out. Usually used in informal conversations of comedic 

situations. Example: “We should mess around on our alts XD” 

 

 

Y 

 
YW: You are welcome 

Ygdrassil: The tree of life found in many RPGs. Ragnarok Online in particular has many 

references to this magic tree 

YGM: You’ve got mail 

YHBT: You have been trolled 

 

 

Z 

 
Zerg: A combat strategy where a large group of players rush in at the target. Seen as a simple-

minded strategy that requires no skill 
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