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Invecchiamento della popolazione 1950-2050. Con l'aumento del benessere sociale e il progresso costante 
delle cure mediche, le persone vivono più a lungo. La combinazione di maggiore aspettativa di vita e calo dei tassi 
di natalità nei Paesi in via di sviluppo conduce a una quota percentuale crescente della popolazione anziana e 
geriatrica rispetto alla popolazione totale. L'invecchiamento della popolazione è stato un fenomeno pervasivo e 
incrementale dei tempi moderni in tutto il mondo, con rare eccezioni. Secondo le previsioni delle Nazioni Unite, 
nel XXI secolo il tasso di invecchiamento della popolazione supererà quello del XX secolo. Dal 1950 il numero di 
persone di età pari o superiore a 60 anni è triplicato, e potrebbe raggiungere i 2,1 miliardi entro il 2050 (1).

Invecchiamento della popolazione e COVID-19. In questo periodo di pandemia globale, i segmenti relativi alla 
popolazione anziana e a quella in età geriatrica sono particolarmente vulnerabili. Questi soggetti sono suscettibili 
all'infezione da virus, spesso soffrono di condizioni preesistenti che potrebbero aggravare il decorso della malattia 
e l’infezione stessa potrebbe assumere forme particolarmente pericolose, persino letali. I residenti delle case di 
cura sono stati il gruppo più gravemente colpito dal COVID-19 in tutto il mondo. Pertanto, fornire servizi agli anziani 
durante la pandemia è una responsabilità densa di problematiche specifiche e complesse.

Soluzioni concrete: terapia e tempo libero. In risposta all'invecchiamento della popolazione, si è sviluppata 
un'ampia rete di servizi e istituzioni. Questi includono case di cura, strutture di residenza assistita, centri diurni 
per anziani, ecc. In tali centri vengono offerte varie terapie e attività. Vengono praticate sia attività di gruppo che 
individuali. Tra queste, terapie individuali fisiche, occupazionali e del linguaggio, nonché attività di gruppo volte 
a incoraggiare la socializzazione. Tuttavia, il repertorio di tali attività è spesso limitato, non riuscendo a trarre 
pieno vantaggio dalle tecnologie digitali all'avanguardia: i terapisti esauriscono gli strumenti e non sanno come 
coinvolgere i clienti in modo significativo ed efficace. Problemi simili sorgono in materia di attività per il tempo 
libero degli anziani. Troppo spesso si ritrovano annoiati e disimpegnati, il che contribuisce ulteriormente al loro 
declino cognitivo. La pandemia complica e aggrava ulteriormente il problema. Gli anziani non possono ricevere 
visite dalle proprie famiglie, la loro mobilità è ulteriormente limitata e le precauzioni intraprese contro l’infezione 
limitano ulteriormente la gamma di attività a loro disposizione. Di conseguenza, hanno ancora più tempo, ma meno 
cose da fare.
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Invecchiamento: declino cognitivo, fisico e sociale. La problematica del declino cognitivo negli anziani e le 
modalità con cui prevenirlo (o, almeno, mitigarlo) sono state una preoccupazione crescente per scienziati, medici 
e per l’opinione pubblica generale. L'invecchiamento, gli “anni d’oro” della vita, ha un suo prezzo, ovvero il declino 
cognitivo. Questo fenomeno non è inevitabile, e il cosiddetto "invecchiamento felice" è possibile solo in caso di 
declino cognitivo minimo o nullo.
Tuttavia, in un ampio segmento della popolazione anziana si riscontra un declino cognitivo significativo. In molti 
casi emerge una forma di demenza clinicamente significativa, ma questa può essere presente anche nel normale 
invecchiamento.

Le tecnologie digitali sono sempre più utilizzate per combattere il declino cognitivo dell'invecchiamento e la 
sfida consiste nel trovare i modi ottimali ed efficaci per usufruirne. Troppo spesso le problematiche connesse al 
benessere cognitivo, fisico e sociale della popolazione anziana vengono affrontate in modo disorganico, tramite 
terapie frammentarie e scarsamente integrate. Affinché abbiano davvero successo, le terapie dovrebbero essere 
multimodali e presentare una stretta integrazione tra stimoli cognitivi, fisici e sociali.

Obie: la nuova generazione di strumenti di miglioramento per gli anziani. Tutto questo è esattamente ciò che 
rende Obie differente dagli altri strumenti a disposizione dei terapisti nelle istituzioni per gli anziani. Obie è una 
suite di giochi, dal design accattivante, finalizzati a stimolare un ampio spettro di funzioni cognitive. Mentre gli altri 
giochi cognitivi sono riprodotti su schermi di computer o tablet, i giochi di Obie vengono proiettati su un'ampia 
area fisica. Di conseguenza, grazie al proprio design, Obie integra l'azione fisica e l'interazione sociale alle attività 
cognitive. Consente (e, di fatto, incoraggia), una stretta integrazione tra le tre componenti essenziali (cognitiva, 
fisica e sociale) all'interno di un'unica attività. Nessun altro sistema di miglioramento cognitivo rende possibile tale 
integrazione. Essendo un contributore attivo nel campo del miglioramento cognitivo per gli anziani, sono rimasto 
così colpito dal potenziale di Obie da aver deciso di collaborare con il suo team per creare la nuova generazione di 
strumenti di miglioramento cognitivo per gli anziani. Coniugando l'esperienza del team Obie nella progettazione 
di giochi creativi e nelle tecnologie digitali alla mia esperienza nelle neuroscienze cognitive e nella neuropsicologia, 
abbiamo la concreta possibilità di creare la nuova generazione di strumenti per il miglioramento cognitivo e per 
stimolare le attività del tempo libero. Miglioreremo ed amplieremo il repertorio di giochi Obie già disponibili, 
progetteremo basi di dati e analisi per monitorare e analizzare le performance dei partecipanti e ideeremo 

algoritmi di training ottimizzati per gli anziani in modo culturalmente localizzato e personalizzato.

Contesto: giochi come strumento per il miglioramento cognitivo. Per apprezzare appieno il ruolo e il potenziale 
unici di Obie nello spazio di miglioramento cognitivo per gli anziani, è utile rivedere brevemente lo stato generale 
del settore e le questioni sorte al suo interno. L'utilizzo di giochi appositamente progettati come strumento di 
miglioramento cognitivo ha acquisito una crescente popolarità negli ultimi decenni. Sulla tendenza ha inciso una 
confluenza di diversi fattori: la società moderna è sempre più guidata dalla conoscenza e dall'informazione e, a 
differenza anche di poche generazioni fa, la potenza del cervello appare più importante della forza dei muscoli: 
da qui diviene imperativo proteggerla e migliorarla; da qui origina la crescente consapevolezza e preoccupazione 
della società nei confronti delle demenze, come il morbo di Alzheimer, la demenza a corpi di Lewy e altre; da qui 
l'avvento e l'ubiquità delle tecnologie digitali, che hanno migliorato notevolmente la capacità di fornire contenuti 
diversi in modi flessibili e dinamici non possibili con carta e matita; e, infine, da qui la crescente attenzione e 
convalida del concetto di neuroplasticità basato sull'attività, il quale postula che un'attività cognitiva rigorosa e 
strutturata possa cambiare i substrati neurali coinvolti, migliorandone così la funzionalità e, in una certa 
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misura, proteggendola dal decadimento causato da malattie neurologiche o anche dall'invecchiamento. 
Ovviamente, la neuroplasticità può coinvolgere molteplici processi, come la sinaptogenesi, l'angiogenesi, la 
neurogenesi e la modifica della neurotrasmissione, ed è spesso difficile determinare quale di questi molteplici 
fattori, o quale loro combinazione, sia responsabile degli effetti osservati del miglioramento cognitivo.

Sono emerse numerose, ampie applicazioni del miglioramento cognitivo tramite il gioco: (a) l’istruzione e 
formazione professionale specializzata, ad es. in campo medico o militare; (b) il miglioramento cognitivo 
generale, ad es. nella popolazione anziana, volto a scongiurare il declino cognitivo associato all'invecchiamento; 
e (c) le forme di riabilitazione del deterioramento cognitivo causato da disturbi neurologici, neuropsichiatrici, 
neurogeriatrici o dello sviluppo neurologico. Indipendentemente dall'applicazione specifica, è importante garantire 
che la progettazione cognitiva del gioco sia guidata dalla conoscenza all'avanguardia delle neuroscienze e della 
neuropsicologia. Una valutazione completa dello stato del settore del miglioramento cognitivo è consultabile in The 
SharpBrains Guide to Brain Fitness di A. Fernandez e E. Goldberg (2).

Numerose aziende sono emerse come leader nel campo del miglioramento cognitivo negli anziani; tra queste, 
BrainHQ, Lumosity e BrainWell. I giochi cognitivi offerti da queste e altre aziende sono progettati da team composti 
anche da neuroscienziati e rivolti a un ampio spettro di domini cognitivi; vi sono integrati algoritmi complessi, che 
prevedono regimi di training personalizzati, basati sugli obiettivi e le performance del giocatore, e inoltre analisi 
delle performance, che raccolgono ed elaborano dati in base a diversi parametri. I giochi sono fruibili su personal 
computer, tablet e dispositivi mobili. Alcune aziende, come BrainWell, consentono una transizione fluida tra laptop 
e dispositivi mobili.

Training cognitivo: giochi che incidono sulle performance nella vita reale. Sebbene venga sempre più 
adottato l'approccio del gioco cognitivo, persistono diverse preoccupazioni: innanzitutto, i timori connessi alla 
generalizzabilità degli effetti del training. Per la maggior parte, i giochi stessi, di solito, non hanno alcun valore 
intrinseco. Hanno importanza solo nella misura in cui migliorano la cognizione nelle situazioni e nelle sfide 
della vita reale. Non è sufficiente dimostrare che le performance del partecipante migliorino nell’esecuzione 
del gioco cognitivo specifico: è importante constatare miglioramenti anche nella vita reale, o almeno in base a 
misurazioni indipendenti con un'alta correlazione nota con le performance nella vita reale (es. test neuropsicologici 
convenzionali). In tale contesto, spesso si distingue tra “near transfer” (effetto di generalizzazione derivante da 
situazioni simili a quelle del gioco) e “far transfer” (miglioramento delle performance su un ampio spettro di attività 
cognitive differenti dal gioco stesso). Naturalmente, più ampio è il transfer, maggiore importanza avrà l'effetto del 
training.
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Training cognitivo nella popolazione anziana. Per molto tempo l’assunto dominante indicava che, pur 
migliorando le performance nei giochi cognitivi, non si verificava alcuna generalizzazione, o comunque, se sì, 
questa avveniva in misura molto poco significativa. Questo assunto si è dimostrato errato. Oggi esiste un ampio e 
crescente corpo di prove volto a dimostrare che la generalizzazione può avvenire, sia nel normale invecchiamento 
(3) che in un ampio spettro di popolazioni affette da condizioni cliniche (4, 5). Inoltre, sono stati osservati transfer 
sia “near” che “far” nella popolazione giovane e in quella senior (6). Numerose funzioni cognitive potrebbero essere 
migliorate nella popolazione anziana tramite il training cognitivo, compresa la memoria (7) e le funzioni esecutive 
(8). Per di più, l'effetto benefico del training cognitivo sulla cognizione può essere di lunga durata, effetto misurato 

in anni (9, 10). Dato ancor più notevole, il training cognitivo può migliorare l'intelligenza fluida (11).

Training cognitivo nelle popolazioni affette da condizioni cliniche. Come sottolineato in precedenza, gli effetti 
terapeutici del training cognitivo sono stati dimostrati anche in varie popolazioni soggette a condizioni cliniche, 
quali il morbo di Alzheimer (4), i lievi deterioramenti neurocognitivi (12), le lesioni cerebrali traumatiche (13) e la 
schizofrenia (14). Questi risultati implicano che il training cognitivo può essere utile per un ampio spettro di disturbi 
neurologici e psichiatrici.

L'esercizio cognitivo può avere un effetto generalizzato. Tuttavia, persino la mancata dimostrazione della 
generalizzazione del training cognitivo non significa sempre che questa non abbia avuto luogo. Un simile "falso 
negativo", l'incapacità di rilevare la generalizzazione anche quando presente, può essere il risultato di una 
domanda di ricerca formulata in modo eccessivamente restrittivo o errato. In effetti, la presenza o l'assenza di 
generalizzazione viene solitamente valutata misurando le performance dei partecipanti su attività o test cognitivi 
indipendenti. Il numero di tali misure indipendenti in un dato studio di ricerca è, in genere, molto piccolo e spesso 
limitato a uno. Misure indipendenti eccessivamente ristrette o scelte in modo errato potrebbero effettivamente 

non rilevare il reale effetto di generalizzazione.

L'esercizio cognitivo può effettivamente modificare il cervello. Inoltre, esistono elementi di prova volti a 
dimostrare che esercizi cognitivi mirati possono effettivamente modificare il substrato neurale sottostante 
strutturalmente, biochimicamente e fisiologicamente. Ciò può manifestarsi nell'aumento del volume della sostanza 
grigia e bianca nelle regioni del cervello impegnate nelle attività cognitive mirate (15), nell'aumento dei livelli di base 
dei neurotrasmettitori (16) e nell'aumento dei livelli di base dell'attività fisiologica, come il livello di metabolismo del 
glucosio nel cervello (17). Inoltre, effetti simili sono stati riscontrati nelle popolazioni affette da condizioni cliniche, 
come il morbo di Parkinson (18).

Tali prove sono di importanza cruciale, poiché il cervello è per la maggior parte una macchina creata per scopi 
generici, piuttosto che una raccolta di moduli strettamente dedicati. Sebbene la stretta modularità sia presente 
in strutture cerebrali filogeneticamente antiche, ad es. il talamo, e in una certa misura anche nelle cortecce 
sensoriali e motorie primarie, la corteccia associativa critica per la cognizione più complessa è priva di tale 
stretta compartimentazione funzionale, come lo è, in effetti, una rete neurale generica, potenzialmente in grado 
di sostenere una serie illimitata di capacità cognitive. Pertanto, qualsiasi cambiamento strutturale, fisiologico o 
biochimico a questo livello di organizzazione neurale deve necessariamente tradursi in ampi (piuttosto che ristretti) 
cambiamenti funzionali.
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La sfida: determinare effetti concreti mantenendo l'attrattiva del gioco. Un'altra preoccupazione viene spesso 
espressa riguardo all'attrattiva dei giochi, al livello d’interesse e all'attrattiva estetica che questi possono generare 
in un giocatore. Troppo spesso, nella ricerca del rigore scientifico, i progettisti dimenticano che, affinché abbiano 
effetto, i giochi cognitivi devono essere giocati; e, per essere giocati, devono essere attraenti. Un gioco che non 
viene giocato non può avere effetto e un gioco noioso non verrà giocato per molto tempo. Se i membri del pubblico 
di destinazione, siano essi pazienti in fase di recupero dagli effetti di lesioni cerebrali traumatiche, anziani con 
diagnosi di demenza precoce o individui cognitivamente intatti ansiosi di scongiurare il declino cognitivo legato 
all'età, trovano noiosi o poco attraenti i giochi, smetteranno semplicemente di giocarci. Pertanto, nel design del 
gioco è necessario mantenere un equilibrio tra una solida base scientifica e il valore estetico e di intrattenimento 
del gioco stesso. Sulla base delle mie osservazioni e del feedback dei miei pazienti, alcuni dei giochi cognitivi 
più rigorosamente progettati e scientificamente controllati sono anche notoriamente noiosi e dopo un po’ i 
partecipanti smettono di giocarci. È in questo che Obie si distingue, grazie all'accattivante estetica visiva e sonora 
dei suoi giochi.

Anche la mobilità fisica e il coinvolgimento sociale sono importanti. Un altro fattore degno di considerazione 
è che la cognizione non è l'unica area che necessiti di sostegno e miglioramento negli individui anziani e in diverse 
popolazioni affette da condizioni cliniche. L’attività e mobilità fisiche e il coinvolgimento sociale sono altrettanto 
importanti. È di fatto dimostrato come sia le attività fisiche che il coinvolgimento sociale figurino tra i fattori 
più importanti nel determinare un effetto protettivo sulla cognizione nella popolazione anziana (19). Ciò è stato 
dimostrato nei famosi “MacArthur Studies of Successful Aging” e in una serie di altre importanti ricerche (20, 21).

Coniugare i fattori critici nella progettazione dei giochi per gli anziani. Per essere terapeuticamente efficace, 
una suite di giochi deve coniugare diverse funzioni. Deve essere (a) cognitivamente stimolante e mirare a un ampio 
spettro di funzioni cognitive; (b) esteticamente attraente e interessante, così da garantire l'impegno continuo dei 
partecipanti; (c) includere una componente di mobilità fisica; (d) consentire e incoraggiare l'interazione sociale. 

La maggior parte dei giochi di miglioramento cognitivo disponibili non soddisfa tutti e quattro i requisiti. Di solito, i 
giochi sono progettati con un input neuroscientifico significativo, ma spesso non risultano stimolanti esteticamente 
o qualitativamente. La componente fisica, di norma, è del tutto assente, poiché si gioca stando seduti davanti a un 
computer. Solitamente, manca anche la componente sociale, poiché i giochi non sono pensati per la partecipazione 
di gruppo, bensì per una fruizione individuale.
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Obie: la nuova generazione di terapie e attività per il tempo libero degli anziani. In questo contesto, i giochi di 
Obie si distinguono per diversi aspetti.

 • Grazie alla combinazione di estetica visiva e sonora, sono stimolanti e coinvolgenti.

 • Il campo di gioco fisico non è limitato allo schermo di un computer o di un dispositivo mobile, ma 
coinvolge un'ampia superficie, consentendo l'immersione fisica e il movimento.

 • Grazie alla progettazione e alle dimensioni fisiche della proiezione, i giochi consentono, e in alcuni casi 
addirittura incoraggiano, la partecipazione di più persone.

 • La dimensione delle proiezioni dei giochi Obie è un fattore unico e fondamentale. Non è possibile entrare 
in un gioco installato su un laptop, un tablet o dispositivo mobile. Ma si può letteralmente entrare in un 
gioco Obie, da soli o con altri giocatori, garantendo un livello di immersione e fisicità del tutto nuovo. 
Pertanto, la piattaforma Obie offre una combinazione unica di impegno cognitivo, fisico e sociale.

 • Inoltre, poiché la tecnologia Obie si basa sulla proiezione della luce, il contatto con i dispositivi   condivisi 
da molte persone è limitato, il che riduce notevolmente il rischio d’infezione.

 •  La tecnologia è molto avanzata ed estremamente semplice da utilizzare.

In conclusione, Obie è diversa da qualsiasi altra piattaforma di gioco cognitivo. L'esperienza che offre si situa 
tra i giochi avanzati per computer e la realtà virtuale. Attira il giocatore in un ambiente fisico, percettivamente 
ricco, cognitivamente stimolante, fisicamente e socialmente attraente e sicuro. Obie offre uno strumento di 
miglioramento cognitivo straordinariamente promettente, sia per gli anziani sani, determinati a proteggersi dal 
declino cognitivo, che per gli anziani soggetti a specifici gradi di declino cognitivo o a un ampio spettro di condizioni 
cliniche.
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