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TRAINING OBIE TRAMITE IL GIOCO:
UNA SINOSSI SUL MIGLIORAMENTO COGNITIVO E LE TECNOLOGIE DIGITALI 

Dott. Elkhonon Goldberg, ABPP-CN

Dal 1950, il numero di individui di età pari o superiore a 60 anni è triplicato e potrebbe raggiungere i 2,1 miliardi 
entro il 2050. Gli anziani hanno esigenze speciali e con l'aumentare della loro quota di popolazione aumenta anche 
la portata delle sfide da affrontare per venire incontro a tali esigenze. Per gli anziani sono previste numerose 
tipologie di terapie e attività, tuttavia il relativo repertorio è spesso limitato e i terapeuti non sanno come 
coinvolgere i partecipanti in modo davvero significativo ed efficace.

La pandemia complica ulteriormente la situazione. Gli anziani non possono ricevere visite dalle proprie famiglie e 
la loro mobilità è limitata; poiché sono particolarmente vulnerabili al COVID-19, è necessario prestare particolare 
attenzione per ridurre al minimo la loro esposizione alle potenziali fonti d’infezione, e ciò implica il limitare 
ulteriormente la gamma di attività a loro disposizione.

Il declino cognitivo, l'isolamento sociale e l'immobilità fisica sono tra i principali problemi sofferti dagli anziani; 
l'utilizzo di giochi, forniti con l'aiuto di tecnologie digitali, sta riscontrando una popolarità crescente nell’affrontare 
tali problematiche, sia come forma di terapia che come modo per arricchire le attività ricreative. Talvolta è sorto 
il dubbio che i progressi riscontrati nelle performance di gioco non corrispondessero a miglioramenti significativi 
nelle abilità e capacità della vita reale. Tuttavia, sono sempre più numerose le prove di un miglioramento 
generalizzato, sia nel normale invecchiamento che in diversi gruppi clinici.
Inoltre, è stato dimostrato che esercizi cognitivi mirati possono effettivamente modificare i substrati neurali. Ciò 
rafforza la logica di utilizzo di giochi appositamente progettati per il miglioramento cognitivo, sia nel normale 
invecchiamento che in un ampio spettro di disturbi clinici.

Per massimizzarne l’efficacia, le terapie rivolte agli anziani devono integrare stimolazioni cognitive, fisiche e 
sociali. Obie realizza tale integrazione come nessun altro strumento terapeutico è in grado di fare:

 • Obie è una suite di giochi, dal design accattivante, volti a stimolare un ampio spettro di funzioni 
cognitive.

 • Mentre altri giochi cognitivi sono riprodotti su schermi di computer o tablet, i giochi Obie sono proiettati 
su una vasta area fisica. Di conseguenza, l'azione fisica e l'interazione sociale sono integrate nel 
processo di gioco cognitivo offerto da Obie.

 • Non è possibile entrare in un gioco per computer installato su un laptop o un tablet. Ma si può 
letteralmente entrare in un gioco Obie, garantendo un livello di immersione e fisicità fino a oggi 
inedito.

 • Inoltre, poiché la dimensione della proiezione consente a più giocatori di "entrare nel gioco" 
contemporaneamente, la partecipazione condivisa consente di raggiungere un ulteriore livello di 
socializzazione.
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Affinché un'attività terapeutica sia efficace, deve essere anche piacevole. Non importa quanto sia 
scientificamente rigoroso un gioco, gli anziani smetteranno di giocarci se è noioso o percettivamente poco 
attraente; questo è stato il problema principale di numerose terapie basate sul gioco. I giochi Obie sono 
esteticamente belli, interessanti e divertenti. Gli anziani si divertono davvero a giocarci ancora e ancora.

Infine, il fattore sicurezza. Poiché la tecnologia Obie si basa sulla proiezione della luce, il contatto con i dispositivi 
condivisi da più individui è limitato, il che riduce al minimo il rischio di infezione durante e dopo la pandemia.

Per riassumere, Obie offre uno strumento di miglioramento unico per la terapia e il tempo libero. La tecnologia 
Obie è avanzata e facile da utilizzare. I giochi Obie sono percettivamente ricchi, cognitivamente stimolanti, 
fisicamente e socialmente attraenti, coinvolgenti e sicuri. Possono essere utilizzati sia dagli anziani sani che da 
quelli affetti da declino cognitivo o da numerose altre condizioni cliniche.


