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Videogames senza handicap
Ora una terapia per gravi patologie neurologiche si può fare anche divertendosi davanti a uno schermo
grazie al pacchetto da dieci avventure "Top! Togheter To Play" e alla app per comunicare con gli occhi "SayEye"
FULVIO FULVI

Fare riabilitazione e cu
rarsi da gravi patologie
neurologiche diverten
dosi con i videogiochi assie
me a mamma e papà, con i
fratelli, gli operatori sanitari o
il caregiver. Adesso si può. È

l'ultima frontiera della tecno
logia al servizio della salute
basata sul tracciamento ocu
lare e sviluppata attraverso u
na specifica ricerca scientifi
ca. I bambini dai 3 ai 12 anni
affetti da lesioni cerebrali
complesse, e anche con disa
bilità, possono ottenere con
creti miglioramenti nella loro
vita quotidiana seguendo trat
tamenti individuali che com
prendono giochi e attività in
terattive digitali.
Ecco il progetto, partito tra Mi
lano e Pavia: piccoli pazienti
privi della possibilità di parla
re, di esprimersi o trasmette
re le proprie emozioni e il pro
prio potenziale comunicativo,
hanno a disposizione i dieci
videogames del pacchetto
"Top! Togheter To Play" che si
possono usare muovendo gli
occhi, spesso unico canale co
municativo possibile. Ed è
l'app di connessione "SayEye"
che consente di farlo, in mo
do personalizzato. Il software
permette infatti ai bambini di
farsi comprendere attraverso
scelte visive, grazie alla possi
bilità di chi li assiste di creare
librerie di immagini "ad hoc"
in tempo reale.
Tutti i programmi, scaricabili
gratuitamente, sono stati i
deati da OpenDot in collabo
razione con la Fondazione Tog
Onlus di Milano e prodotti dal
laboratorio Design UnicoThe
Other Design.
I dieci videogiochi si dividono

in tre gruppi e prendono
spunto dai tradizionali giochi
di strada: ci sono quelli di "al
lenamento" (sono tre), con fi
gure colorate che si inseguo
no sullo schermo, la fissazio
ne dei soggetti o l'esplorazio
ne dello spazio del display
(servono per esercitare gli oc
chi); quelli "cognitivi di e
splorazione sistematica"
(hanno differenti livelli di
complessità) come Nascondi
no (dove il bambino deve

guardare le sue impronte in
modo sequenziale per trova
re l'avversario), 123Stella (in

cui si richiede il confronto tra
due figure, anche in momen
ti diversi), Strega Comanda
Colore (nel quale il bambino

sviluppa l'abilità di classifica
zione e discernimento tra u
no o più classi di oggetti con
le stesse caratteristiche) e
Campana (dove viene incen

tivata la capacità di fare de
duzioni logiche); i "ludici", fi
nalizzati all'intrattenimento e
allo sfogo dell'aggressività,
come, per esempio, Cuscina
te (le icone dei cuscini da ti

rare a personaggi che appaio
no sullo schermo), Corsa Coi
Sacchi (con ostacoli da supe
rare) e Palla Avvelenata (in cui

il computer e il bambino si sfi
dano a lanciarsi la palla cer
cando di sfuggire al mirino).
La suite dei giochi prevede un

tablet dal quale i caregiver
possono accedere al lancio
dei giochi.
Il contributo scientifico alla
definizione dei programmi
informatici adatti a computer
o tablet, progettati con il sup
porto di Dotdotdot, è stato af
fidato al Centro di Neuroftal
mologia dell'età evolutiva del
la Fondazione Mondino Irccs

di Pavia, di cui è responsabile
la neuropsichiatra infantile
Sabrina Signorini. È lei che ha
seguito, con la sua équipe, il
progetto che ha una valenza
insieme clinica ed educativa.
"Siamo partiti dall'idea che il
piccolo paziente, portatore di
problematiche neurovisive
croniche e spesso impossibi
litato a usare mani o voce, per
comunicare può muovere gli
occhi utilizzando lo stesso
puntatore oculare che serve ai
malati di Sla – spiega la dotto
ressa – perché lo sguardo ha
un valore espressivo molto
grande ed è un vettore di co
noscenza, il bambino impara
muovendo gli occhi e scopre
oggetti e scene". Ma per otte
nere gli effetti terapeutici de
siderati era necessario adat
tare i videogiochi già esisten
ti alle esigenze di fruitori che,
a causa delle loro gravi pato
logie, non possono percepire
come gli altri determinati det
tagli, ritmi e velocità delle im
magini, ambienti troppo ric
chi di stimoli, colori non suf
ficientemente nitidi. E quindi
hanno difficoltà a partecipa
re ai giochi, a coinvolgersi nel
le situazioni virtuali e nelle
storie. "Il valore del diverti
mento è sicuramente al pri
mo posto – precisa la dotto
ressa Signorini – ma gli obiet
tivi riabilitativi vanno rag
giunti, quindi i videogiochi
devono essere personalizza
ti, adattabili al soggetto alla
sua condizione patologica, e
anche condivisibili con altri,
cioè con i genitori, medici, te
rapisti e caregiver. Inoltre, in

alcuni casi lo stesso il bambi
no deve essere coinvolto nel
la scelta dei giochi da intra
prendere o dei personaggi da
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utilizzare sul display".
E non finisce qui. Le sessioni
di gioco possono essere regi
strate e visualizzate in modo
da permettere una raccolta
dei dati che diventerà fonda
mentale per monitorare i pro
gressi ottenuti dal bambino
nel tempo. "Le verifiche dei ri
sultati ci consentono di met
tere a punto sia le terapie cli
niche che quelle legate alla
tecnologia digitale, entrambe
da migliorare in base alle e
sperienze acquisite – precisa
la dottoressa Signorini – ma va
tenuto presente che il proget
to è partito poco più di due an
ni fa, coujnvolge attualmente
una trentina di soggetti e con
l'interruzione dovuta alla pan
demia i dati per un'analisi
complessiva dei casi non so
no, almeno come quantità,
quelli che ci aspettavamo". "Ci
sono però dei fattori impor
tanti che i macchinari non
possono misurare...". Per e
sempio? "È accaduto che un
bambino impegnato a gioca
re davanti al computer, tenes
se la testa inclinata, una po
stura sbagliata che andava
corretta. Ad accorgersene so
no stati i genitori e ce l'hanno
segnalato". Il ruolo della fa
miglia dunque rimane fonda
mentale. "In tutte le fasi del
progetto i parenti del bambi
no devono essere coinvolti –
dice la neuropsichiatra – e nel
la stragrande maggioranza dei
casi i genitori ci hanno detto
di essere contenti perché so
no stati partecipi delle propo
ste: abbiamo anche speri
mentato le diverse soluzioni
con loro, proprio perché co
noscono meglio di tutti i bam
bini da sottoporre a questa
speciale terapia riabilitativa".
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Ma il progetto dei videogames tazione in atto possa avere u

"Top!Togheter To Play" va si na validità scientifica. I primi
curamente diffuso ed esteso risultati, però, sono di buon
ad altri piccoli pazienti e casi auspicio.
clinici affinché la sperimen
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Il contributo
scientifico
per questo
progetto
innovativo
arriva dal
reparto di
Neurologia e
Oftalmologia
dell'età
evolutiva
della
Fondazione
Mondino
di Pavia

FRONTIERE
L'iniziativa nasce
dalla collaborazione
con la Fondazione
Tog Onlus di Milano
e il laboratorio
Design UnicoThe
Other Design
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