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ABSTRACT 

 
Obiettivi 
L’obiettivo principale di questa tesi è indagare il livello di aderenza e gradimento di una 
terapia riabilitativa basata sulla tecnologia exergaming1, da parte di partecipanti anziani 
istituzionalizzati della regione ticinese, dopo averla fatta utilizzare per un periodo di 6 
settimane con la speranza di trovare un largo consenso del mezzo proposto. 
Secondariamente investigarne eventuali punti di forza e/o debolezza che possano 
guidare coloro che vorranno farne uso nella pratica professionale. 
Metodi 
Per capire lo stato dell’arte relativo la domanda di ricerca è stata effettuata una 
revisione della letteratura, utilizzando banche dati di PubMed e PEDro, come anche libri 
di testo specializzati in riabilitazione e geriatria. Al fine di indagare la domanda di 
ricerca, dopo aver formulato un quadro teorico di partenza, sono stati creati dei 
questionari da somministrare sia ai partecipanti che ai terapisti 
In tre diverse case per anziani del luganese, per un periodo di 6 settimane, sono state 
svolte delle sessioni di exergaming (con Nintendo Wii® Sport), in gruppi di 4-6 persone 
due volte a settimana per 30-60 minuti massimo, monitorati e assistiti da un 
fisioterapista. 
I questionari per i partecipanti sono stati somministrati tramite intervista, senza audio 
registrare le risposte. Per i terapisti sono stati mandati tramite posta elettronica e 
compilati autonomamente. Sono stati infine analizzati ed interpretati solo i questionari 
dei partecipanti e messi in relazione con i questionari dei terapisti solo quando ritenuto 
necessario. 
Risultati 
Dalla revisione della letteratura, sono stati presi in considerazione principalmente i 
risultati di PubMed con un numero di 73 articoli ed esclusi quelli di PEDro, dato che 
erano o gli stessi o non di interesse. I criteri di inclusione ed esclusione, sommati alla 
letteratura estrapolata del progetto pilota SUPSI, hanno prodotto 10 articoli di interesse 
che sommati alle risposte dei questionari somministrati hanno dato dei risultati molto 
soddisfacenti in materia di aderenza e gradimento, con un tasso dell’ 87% dei 
partecipanti favorevoli al metodo proposto e desiderosi di continuare le sessioni oltre le 
6 settimane. I punti di forza dell’exergaming sono stati la possibilità di socializzare con 
altri partecipanti, l’aspetto ludico e agonistico percepito e la semplicità di utilizzo. 
L’aspetto più critico è stato la mancata percezione di efficacia riabilitativa sia da parte 
dei partecipanti che dei terapisti, che sembrerebbe aver indotto a percepire il metodo 
proposto come prevalentemente ludico anziché fisioterapico. 
Conclusione 
Il metodo exergaming, ha riscontrato un ottimo risultato in termini di aderenza e 
gradimento, ma non è stato recepito come un efficace sostituto o complemento alla 
terapia riabilitativa fisica. Sebbene il periodo di 6 settimane si sia concluso senza 
incidenti e con la voglia dei partecipanti di continuare ad utilizzarlo, maggiori sforzi 
dovrebbero essere intrapresi per capirne la portata riabilitativa che la letteratura stessa 
descrive in anni di sperimentazione e studi. 
  
 

                                                             
 

1 L'exergaming  è un termine usato per indicare un genere di videogiochi che richiedono il 

movimento del corpo per portare a termine una partita, includendo all’aspetto ludico il movimento. 
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1. Introduzione 
1.1 Motivazioni 
Questo progetto di tesi è nato grazie ad uno studio pilota, denominato “Aderenza al 
metodo, applicabilità e potenziale riabilitativo di un programma di esercizio fisico 
interattivo (exergaming) rivolto alla popolazione di adulti anziani residenti nelle case 
anziani del Canton Ticino”, presentato da Brigitte Erdmann agli studenti del corso 
SUPSI di fisioterapia, che aveva come autori: “Antonio Amendola, Maurizio Belli, 
Brigitte Erdmann, Nathalie Rossi”. 
Il progetto è apparso subito come molto interessante agli autori della tesi, sia per motivi 
biografici che professionali.  
La motivazione principale che ha portato alla realizzazione di questo studio è quella di 
proporre alle case anziani del territorio ticinese un approccio riabilitativo alternativo che 
preveda la mobilizzazione attiva della persona geriatrica, da poter integrare agli altri 
esistenti, inserendo l’aspetto ludico alla riabilitazione tradizionale, con l’obiettivo di 
invogliare a praticare attività fisica con costanza e piacere. 
Il metodo exergaming proposto con il Nintendo Wii® è già stato largamente studiato e 
viene utilizzato ad oggi da moltissime persone di giovane età per molte ore al giorno, 
tanto da diventare un problema in alcuni nuclei familiari che lamentano la presenza di 
queste console troppo invadente nella vita dei figli adolescenti e non. 
Gli anziani del Ticino saranno pronti ad accettare questo mezzo riabilitativo con lo 
stesso entusiasmo?  

 
1.2 Scopo  
In letteratura si possono ritrovare numerosi studi che si sono interessati all’argomento 
exergaming e che hanno fornito dati piuttosto incoraggianti sia per l’aspetto di aderenza 
che di sicurezza ed efficacia a tale metodo(Skjæret et al., 2016). Tuttavia, dato che la 
maggioranza degli studi condotti sono di origine Anglosassone o comunque lontani 
dalla cultura ticinese, l’aspetto socio-culturale del campionamento preso in esame nei 
vari studi è decisamente differente dalla popolazione bersaglio esaminata in questo 
lavoro. 
Gli obiettivi principali di questa tesi sono quindi quelli di stabilire il livello di aderenza dei 
partecipanti della regione ticinese residente in casa per anziani e di investigare 
eventuali punti di forza e/o debolezza di un metodo basato sull’exergaming, con la 
speranza di trovare un largo consenso del mezzo proposto per un futuro inserimento 
nella pratica fisioterapica.  
Secondariamente si vuole ricercare se esistano delle variabili correlabili all’aderenza 
quali:  

 Scolarità dei soggetti  

 Professione svolta in passato dai partecipanti  

 Provenienza dei partecipanti (città o piccolo paese rurale)  

 Pregiudizi dei terapisti e dei partecipanti, sull’utilizzo della suddetta tecnologia 
nella pratica riabilitativa 

 Sport e Hobby praticati dai terapisti e dai giocatori 

 Coscienza da parte dei giocatori di efficacia riabilitativa sia della fisioterapia 
tradizionale che con exergaming 
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2. Quadro di riferimento teorico 
2.1 L’anziano 
In questo lavoro di tesi verrà studiata l’aderenza all’utilizzo dell’exergaming nella 
popolazione di adulti anziani residenti in casa per anziani nella regione ticinese; dato 
che questa particolare popolazione è il soggetto dello studio, verrà descritto l’anziano, 
nelle sue peculiarità bio-psico-sociali. 
 

2.2 Aspetti sociali e storici  
Secondo l’ufficio federale di statistica Svizzera, attualmente la speranza di vita alla 
nascita, nella nazione elvetica, è una delle più elevate al mondo.  
Dal 1900 ad oggi, sempre secondo il sopracitato ente, la speranza di vita è passata da 
46,2 a 81 anni per gli uomini e da 48,8 a 85,2 anni per le donne(«Statistica svizzera - 
Ufficio federale di statistica», s.d.).   
Questa tendenza progressiva all’aumento della speranza di vita dal 1900 ad oggi,  ha 
portato la società già da tempo a prendere dei provvedimenti, in virtù dei cambiamenti 
della demografia territoriale. 
Ad esempio, è nel 1947 che viene accolto per la prima volta  il diritto ad avere 
prestazioni assicurative di tipo pensionistico in Svizzera, quando in quegli anni la 
speranza di vita media era salita a circa 66 anni per gli uomini e 70 anni per le donne 
(Ludwig, Cavalli, & Oris, 2014). 
L’attuazione di tale provvedimento testimonia come già in quegli anni si fosse messa in 
atto una sensibilizzazione ed una presa di coscienza nei confronti di questa 
popolazione, alla quale venne riconosciuta maggiore dignità e rilevanza sociale. 
Ad oggi, il trend non sembra fermarsi e le previsioni statistiche indicano come l’aumento 
della speranza di vita sia ancora in crescita, favorendo quindi una società composta 
sempre da più anziani, che vivono per molti più anni dopo il ritiro dal lavoro. 

 
2.3 Aspetti demografici, dati statistici e previsioni 
Secondo i dati diramati dal dipartimento federale dell'interno DFI e dall’Ufficio federale 
di statistica UST, assisteremo nei prossimi anni, ad un incremento dell'invecchiamento 
della popolazione, con un rapido e marcato aumento della proporzione della 
popolazione anziana sulle altre (Raymond Kohli, Perrenou Silvia, & Babel Jacques, 
2015). 
Il comunicato stampa rilasciato dai due enti sopracitati, riferisce che la fascia di 
popolazione sopra i 65 anni, sarà fortemente incrementata numericamente fino all’84% 
in più rispetto ai numeri odierni. 
Inoltre, tra il 2020 e il 2035, le generazioni più numerose del baby-boom 
raggiungeranno progressivamente la terza età. Nel prossimo trentennio l’aumento del 
numero di persone di età pari o superiore ai 65 anni sarà attribuibile a due elementi: le 
generazioni del baby boom che andranno progressivamente ad incrementare questa 
popolazione  e la speranza di vita che continuerà ad aumentare.  
Secondo lo scenario di riferimento, la Svizzera del 2045, conterà 2,7 milioni di persone 
di 65 anni o più, contro 1,5 milioni censiti nel 2014 (Raymond Kohli et al., 2015). 
I dati analizzati e descritti rappresentano paradossalmente, da un lato un traguardo, in 
quanto l’aumento della speranza di vita indica un miglioramento generalizzato delle 
condizioni di vita e dell’assistenza sanitario-sociale,  ma dall’altro anche una fonte di 
nuove problematiche, come le patologie croniche e le disabilità legate all’età, che 
mettono alla prova il sistema sanitario e sociale. 
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Il mondo dell’assistenza è quindi confrontato da almeno un secolo con una nuova sfida 
in evoluzione, che ha comportato nel tempo molto studio e dispiego di energie, creando 
nuove discipline e professioni in ambito socio assistenziale e sanitario, che hanno 
costituito il trampolino di lancio per lo studio sempre più approfondito della popolazione 
anziana, con discipline quali la geriatria e la gerontologia. 
 

2.4 Gerontologia 
Questo termine, coniato da Ilya Ilyich Mechnikov nel 1903, deriva dal greco “geron”, 
vecchio, e “logia”, studiare.  
La gerontologia è infatti, la scienza che studia la senescenza nei suoi aspetti biologici, 
psicologici, cognitivi e sociali. 
La nascita di questa disciplina, testimonia ulteriormente, come la tematica dell’anziano 
abbia acquisito rilievo nella società, proprio in risposta ad una evoluzione demografica 
con una marcata tendenza all’invecchiamento.  
Ma cos’è l’invecchiamento e quando si diventa “anziani”? 
Se per convenzione in occidente la persona entra di diritto a far parte della popolazione 
cosiddetta anziana al compimento del sessantacinquesimo anno di età, secondo Birren 
l’età non è semplicemente classificabile tramite il decorso cronologico della vita della 
persona (Birren,1959). 
Birren ha identificato tre diversi aspetti dell’età della persona: 
 

 Età psicologica: è il livello di adattabilità di un organismo all’ambiente, la sua 
capacità di resilienza alle sollecitazioni da esso provenienti. 

 Età sociale: ovvero la posizione sociale dell’individuo attraverso i vari ruoli e 
abilità sociali attesi dalla società in base alla sua età cronologica. 

 Età biologica:  è la potenzialità fisiologica del corpo umano, non per forza in 
relazione all’età cronologica . 

 
La nascita della gerontologia, che ha fatto propri questi concetti, ha quindi contribuito ad 
un cambiamento di paradigma che negli ultimi decenni ha portato ad una rivisitazione 
dei modelli tradizionali di salute e malattia, indirizzandoli ad una concezione 
multidisciplinare e bio-psico-sociale.  
Infatti, in relazione ad un corpo che invecchia, il modello biomedico, che fa coincidere il 
concetto di salute a quello di assenza di malattia, si è dimostrato insufficiente nel 
descrivere adeguatamente lo stato di salute effettivo delle persone, ed in particolare di 
quelle anziane, che altrimenti verrebbero tutte o quasi, definite come malate o non in 
salute. 
Grazie al modello bio-psico-sociale, invece, ci si orienta maggiormente sulle capacità di 
realizzare aspirazioni e soddisfare bisogni, come alla capacità di ricorrere a risorse 
sociali e fisiche, che verranno poi definite come i determinanti della salute. 
La natura olistica della gerontologia è quindi il collante che permette lo studio della 
popolazione anziana, nella sua complessità. 
Per quanto riguarda invece lo studio delle problematiche e delle patologie dell’anziano, 
la disciplina che se ne occupa è nota con il nome di geriatria. 
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2.5 Geriatria  
La geriatria  dal greco gero, vecchio e iatria cura, è la branca della medicina che si 
occupa della cura delle patologie dell’anziano. 
In Ticino le cure geriatriche sono un tassello molto importante e presente nel territorio. 
Prendendo in prestito la descrizione del sito dell’ EOC, “la geriatria si occupa della cura 
e della prevenzione della disabilità e fragilità della persona anziana in genere, con 
accento particolare alle tipiche sindromi geriatriche come i disturbi della memoria, 
l'instabilità alla marcia e le cadute, la depressione, la malnutrizione, ecc.”(«Geriatria - 
site-eoc», s.d.) 
 

2.6 Problematiche geriatriche  
Nel testo di Baccini et al., (2011), “Riabilitare la persona anziana”, viene indicato come 
uno dei problemi cardine della popolazione anziana, sia la progressiva diminuzione 
della stabilità omeostatica, dovuta alla perdita graduale dell’efficienza multi-sistemica a 
causa del naturale declino funzionale associato all’invecchiamento.  
Maggiore è il livello di declino della persona anziana, minore sarà la capacità di far 
fronte ad eventi avversi, con conseguenze altamente significative. 
Sempre di più si parla infatti di una condizione dell’anziano di particolare importanza 
clinica, denominata “fragilità”. Tuttora non esiste una classificazione univoca dello stato 
di fragilità, ma la definizione più semplice è intesa come una maggiore vulnerabilità 
dell’individuo agli stress, che lo predisporrebbe con maggiore probabilità ad esiti avversi 
in caso di malattia o infortunio, quali disabilità o decesso (Baccini, Bernabei, 
Marchionni, & Paci, 2011; Rockwood, 2005). 
Tra i vari ricercatori, il team di Linda Fried, ha suggerito un modello di cinque item 
comprendenti: debolezza muscolare e perdita di peso non voluta di almeno 4,5 kg in un 
anno (sarcopenia), riduzione della velocità del cammino (>7 secondi per fare 4,50 
metri), ridotto livello di attività fisica, maggiore senso di fatica. I soggetti che presentano 
almeno tre di queste condizioni possono essere considerate fragili (Baccini et al., 2011). 
Altra condizione nota è la “comorbilità”, rappresentante la coesistenza di diverse 
sintomatologie cliniche come anemia, incontinenza urinaria ecc.., riferite ad una 
patologia di base, detta indice, ad esempio Parkinson, Ictus ecc... 
La comorbilità rappresenta inoltre un fattore predisponente per l’entrata nel processo di 
fragilità dell’anziano e assieme rappresentano uno dei maggiori fattori predittivi per la 
perdita di autonomia nella persona anziana e relativa disabilità (Baccini et al., 2011; 
Rockwood, 2005). 
L’obbiettivo quindi di posticipare il più possibile la perdita di autonomia nelle attività di 
vita quotidiane, rappresenta una delle colonne portanti della ricerca odierna incentrata 
sull’anziano; sia per le implicazioni che si ripercuotono sulla qualità di vita delle persone 
coinvolte, che per l’impatto della disabilità nelle questioni di costi della salute pubblica 
sociosanitaria. Basti pensare che, secondo i dati statistici, un ritardo della disabilità 
anche di soli sei mesi, rappresenterebbe un risparmio di oltre il 15% sulla spesa della 
sanità pubblica. (Baccini, Bernabei, Marchionni, & Paci, 2011) 
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2.7 Prevenzione nell’anziano 
Sulla base dei dati sopraccitati s’intuisce facilmente quale importanza rivesta la 
possibilità di identificare, all’interno della popolazione anziana, quella fascia di persone 
che sia a rischio di sviluppare una disabilità, per poter intraprendere tempestivamente 
interventi di prevenzione.  
Linee guida stilate nell’ambito della salute pubblica raccomandano 30 minuti di attività 
fisica ogni giorno  e per quanto riguarda la popolazione anziana, si  raccomandano 
programmi strutturati in maniera da contemplare una combinazione di esercizio fisico, 
attività aerobica, rinforzo, equilibrio e flessibilità (de Vries et al., 2012; Nelson et al., 
2007) 
Anche l’OMS2 ha stilato un programma strategico continentale definito “Strategia 
sull’attività fisica per la regione europea dell’OMS 2016-2025”, tradotto nell’aprile del 
2016 in italiano, che definisce dei criteri strategici col fine di migliorare la qualità e la 
lunghezza della vita grazie ad abitudini che incoraggino l’esercizio fisico costante 
(OMS : Organizzazione Mondiale della Sanità, s.d.). Tra i vari obbiettivi proposti per 
migliorare ed aumentare il tempo e l’attenzione che la popolazione europea da 
all’attività fisica, l’OMS intende favorire un approccio che tenga conto di tutte le fasce di 
età,  specificando che in età avanzata l’attività fisica aiuta a mantenersi in salute ed 
autosufficienti favorendo la partecipazione sociale; aiuta inoltre alla prevenzione dalle 
cadute e facilita i percorsi riabilitativi per chi è affetto da malattie croniche (OMS : 
Organizzazione Mondiale della Sanità, s.d.). La raccomandazione per gli anziani è di 
almeno 150 minuti a settimana di attività fisica di tipo aerobico a intensità moderata per 
evitare di incorrere in patologie dettate da fattori di rischio correlati alla sedentarietà, 
ritenuta responsabile solo in Europa di un milione di decessi  ogni anno e del 5% delle 
affezioni coronariche, 7% dei diabeti di tipo 2, 10% dei tumori del colon.  
Per quanto riguarda la popolazione anziana, solo una piccola parte si muove a 
sufficienza, soprattutto se si considera il segmento degli ultraottantenni (Baert, Gorus, 
Mets, Geerts, & Bautmans, 2011). 
In questa fascia di età possono esserci infatti numerose barriere al movimento, tra cui 
mancanza di modelli, paure, preferenze individuali da ricercare, supporto sociale e 
costrizioni legate all’ambiente circostante (Baert et al., 2011).  In questo senso la 
strategia sviluppata dall’OMS, mira a creare interventi per incoraggiare l’attività fisica, 
sia strutturata che meno organizzata, nella vita quotidiana degli anziani promuovendo 
livelli sufficienti di attività fisica nelle infrastrutture sanitarie, ospedali e case 
anziani.(OMS : Organizzazione Mondiale della Sanità, s.d.) 
Appare evidente come gli sforzi messi in atto siano intesi a ricercare in più contesti 
possibili, mezzi e metodi, che stimolino a praticare quotidianamente attività fisica a 
scopo preventivo; ancora una volta è giusto evidenziare come la speranza di questo 
lavoro di tesi, sia quella di trovare un mezzo ed un metodo per invogliare la popolazione 
anziana residente in casa per anziani a praticare più attività fisica. 
 

2.8 Le case per anziani in Ticino 
In questo capitolo saranno descritte le offerte vigenti in Ticino per quanto riguarda le 
case anziani, estrapolando dei dati dal sito del cantone Ticino sulle varie 
regolamentazioni vigenti dal “Catalogo dei servizi e delle prestazioni delle case anziani” 
redatto nel 2005 («Catalogo_delle_prestazioni_Anziani.pdf», s.d.). 
 

                                                             
 

2 Organizzazione mondiale sanità 
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Le case anziani del Ticino, possono essere strutture residenziali medicalizzate per 
persone parzialmente, o totalmente non autosufficienti, che hanno bisogno di una presa 
in carico protetta; non tutti i residenti comunque hanno dei deficit tali da avere bisogno 
di assistenza continua. 
Per poter accedere alle prestazioni sanitarie e non, erogate da questi istituti, è 
necessaria una richiesta da parte della persona interessata, dei famigliari, del tutore 
oppure dei servizi sociali, a seguito della quale l’istituto attesta l’effettiva condizione di 
non autosufficienza e crea un piano di presa in carico personalizzato. Le prestazioni 
erogate dalle case per anziani ticinesi, che siano esse permanenti oppure temporanee, 
sono destinate alle persone domiciliate nel Cantone e con età superiore ai 60 anni, la 
cui situazione non permette l’attivazione di assistenza e cure a domicilio soddisfacenti. 
Le case per anziani erogano differenti prestazioni in maniera strutturata, coordinata  e 
proporzionata rispetto alle esigenze sia collettive che individuali dei residenti; offrono 
prestazioni di cura, animazione, servizio alberghiero, e terapie di riabilitazione in 
maniera continuativa.  
La finalità delle case per anziani della regione è quella di favorire una buona qualità di 
vita nei residenti, risultato ottenibile grazie ad una organizzazione e gestione delle 
risorse disponibili («Catalogo_delle_prestazioni_Anziani.pdf», s.d.). 
 

2.9 Terapie riabilitative in casa per anziani secondo il mandato cantonale 
Le terapie riabilitative in casa per anziani sono composte prevalentemente da interventi 
di prevenzione, riabilitazione e mantenimento delle sfere motorie, psicomotorie e 
cognitive, che, a causa del naturale decorso fisiologico legato alla senescenza, o per 
delle conseguenze di una patologia cronica, oppure a seguito di eventi accidentali, 
possono necessitare di una presa a carico fisioterapica. 
Tali interventi terapeutici vengono somministrati ai residenti principalmente tramite 
sedute individuali, oppure in gruppo; in entrambi i setting, il terapista deve assicurarsi di 
proporre terapie che siano coerenti alle capacità fisiche, psichichiche, cognitive e sociali 
dei residenti, formulando un piano d’azione modellato attorno ai bisogni ed alle 
preferenze dell’anziano, o del gruppo. 
Il target principale del lavoro di riabilitazione è quindi, stimolare le potenzialità motorie al 
fine di recuperare o mantenere la mobilità, con l’obbiettivo principe di migliorare la 
qualità di vita della persona nel rispetto della sua dignità. . 
Per raggiungere questo obbiettivo le case per anziani del Ticino sottostanno ad un 
mandato, che mira a: 

 Mantenimento dell'autonomia attraverso la stimolazione delle funzioni fisiche, 
psicofisiche e cognitive 

 Sviluppare delle strategie atte ad aumentare la sicurezza degli spostamenti dei 
residenti 

 Garantire la migliore gestione possibile dei dolori in caso di patologie come 
artrosi, artriti, reumatismi.  

(«Catalogo_delle_prestazioni_Anziani.pdf», s.d.).  
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2.10 Attività garantite, personale operante e mandato nelle CPA ticinesi 
Secondo il catalogo delle prestazioni, gli istituti delle case per anziani in Ticino 
definiscono autonomamente la strategia di presa a carico dell’anziano ospite, per 
quanto riguarda la cura terapeutico-riabilitativa, le varie attività di routine e gli interventi 
di tipo straordinario   
Le prestazioni riabilitative devono essere garantite a tutti i residenti secondo il bisogno 
per assicurare una migliore qualità di vita all’interno della struttura ospitante. 
Le figure professionali che si occupano della riabilitazione nelle strutture del Ticino, 
sono in genere il fisioterapista diplomato/a e l’ergoterapista diplomato/a. 
Inoltre “le attività di fisioterapia e di ergoterapia sono erogate tramite professionisti con 
rapporto di dipendenza o liberi professionisti con rapporto di convenzione con l'Istituto. 
È richiesta comunque la stretta collaborazione di tali professionisti con le altre figure 
professionali curanti e con l’animatore”. («Catalogo_delle_prestazioni_Anziani.pdf», 
s.d.) 
Ogni intervento terapeutico-riabilitativo è relazionato alla complessità, alla gravità ed 
alla casistica della persona e la missione degli istituti è orientata a trovare metodi 
sempre aggiornati e maggiormente efficaci, che non ignorino l’aspetto psichico e 
comportamentale dell’anziano.  
 
Per fare questo le strutture prevedono, secondo il catalogo delle prestazioni:  
 

 Personale adeguato sul piano quantitativo e qualitativo (formazione, 
specializzazione, aggiornamento). 

 Presenza di spazi adibiti alle terapie riabilitative.  

 Dotazione di mezzi tecnici adeguati a rispondere al meglio ai bisogni dei 
residenti.  

 Soddisfazione del personale afferente alle terapie riabilitative.  

 Presenza e aggiornamento nel tempo di un concetto di terapie riabilitative 
dell'Istituto.  

 Valutazione sistematica dei bisogni e delle risorse dei residenti da parte del 
terapista.  

 Conoscenza dell'offerta di terapie riabilitative da parte dei residenti e delle 
relative persone di riferimento.   
(«Catalogo_delle_prestazioni_Anziani.pdf», s.d.) 

 
In  virtù dei punti sopracitati quali “la dotazione dei mezzi tecnici adeguati a rispondere 
al meglio ai bisogni dei residenti”, e la “valutazione sistematica dei bisogni e delle 
risorse dei residenti da parte del terapista”, si colloca l’idea di presentare la terapia 
riabilitativa utilizzando l’exergaming ricercandone l’accettazione e il gradimento della 
popolazione ticinese residente in casa per anziani. 

 

2.11 Bisogni riabilitativi dell’anziano in CPA 
I bisogni riabilitativi delle persone residenti nelle case per anziani del Ticino sono 
molteplici e diversificati a seconda della condizione in cui si trova il soggetto al 
momento. 
Nelle strutture convivono persone affette da patologie neurologiche, cardiache 
ortopediche ecc.., come anche residenti che necessitano solo di una presa a carico 
preventiva o di mantenimento. 
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Come è stato descritto nei capitoli precedenti, la riabilitazione ha lo scopo primario di 
mantenere le funzioni nonostante le patologie, con l’obbiettivo di preservare la maggiore 
autonomia possibile della persona. 
I principali elementi che minano l’autonomia della persona anziana sono molteplici: 
comorbilità, fragilità, cadute, problemi cognitivi e depressione sono un esempio. 
Inoltre come è stato discusso in precedenza, sono ancora pochi gli anziani che 
ottemperano a dei criteri di attività fisica sufficienti a scopi preventivi e riabilitativi. 
Su queste premesse si colloca la ricerca medica mondiale che analizza efficacia e 
metodi di attività proposte. 
 
 

2.12 Metodo exergaming e letteratura 
Il metodo che è stato sperimentato in questo lavoro di tesi è l’exergaming, definito 
dall’’American College of Sports Medicine come attività fisica tecnologicamente 
mediata. Questa esige l’utilizzo dei movimenti del corpo promuovendo l’attività fisica e 
sfruttando le qualità ludiche intrinseche dei videogiochi, comunemente considerati come 
promotori di sedentarietà. Storicamente l’avvento degli exergames ha cercato di 
promuovere uno stile di vita attivo, sfruttando l’attrattiva che i videogiochi hanno 
dimostrato di possedere sul pubblico in scala mondiale. 
Molti exergames sono stati sviluppati a questo scopo rappresentando un buon 
supplemento terapeutico anche per le persone anziane.  
 

2.12.1 Influenza sfera motivazionale psicologico-affettiva  
Secondo una revisione condotta da Brox et al. (2011), questo metodo oltre a 
promuovere l’attività fisica, è in grado di motivare le persone anziane a cambiare stile di 
vita, grazie all’interazione sociale prevista durante il gioco. Infatti, sebbene la 
sperimentazione di questo studio sia stata effettuata su gruppi, la console permette di 
giocare anche da soli in casa collegati con altri giocatori on-line (Brox, Luque, Evertsen, 
& Hernandez, 2011).  
Per quanto riguarda l’aspetto motivazionale, il gruppo di studio di Rosenberg et al., ha 
valutato come l’utilizzo della Nintendo Wii® da 3 sessioni settimanali, 35 minuti per 12 
settimane, su una popolazione di 19 anziani dai 63 ai 94 anni, abbia abbassato, in tutti i 
partecipanti, la soglia di sub-sindrome depressiva, con un aderenza finale dell’84% dei 
partecipanti (Rosenberg et al., 2010).  
Sempre riguardo l’aspetto motivazionale, Stuart T Smith ed il suo team, in una revisione 
della letteratura (2012), hanno riscontrato come, paragonando la terapia con Wii® a 
quella tradizionale, con esiti terapeutici simili, sia stata manifestata dai partecipanti la  
tendenza a preferire la terapia exergaming. Si è notato inoltre come il piacere di 
svolgere una attività fosse un fattore di aderenza per la popolazione anziana e la 
tendenza della popolazione è stata quella di preferire la Wii® alla terapia tradizionale, 
suggerendo come l’exergaming possa essere un utile strumento per migliorare la 
compliance terapeutica (Stuart T Smith, 2012).   
Inoltre, in questi studi, si è visto come lo svolgere un’attività in un gruppo possa 
motivare le persone anziane sia a muoversi che a relazionarsi, influenzando 
positivamente anche lo stato dell’umore (Rosenberg et al., 2010). 
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2.12.2 Miglioramento dei parametri del rischio cadute 
Stando al sito della regione Ticino, i dati forniti dal progetto PIPA3, indicano che circa il 
50% degli anziani istituzionalizzati cade almeno una volta, con relative conseguenze 
che, anche se non in tutti i casi di caduta, possono essere invalidanti ed 
economicamente sostanziosi per le casse sanitarie («Progetto PIPA - UPVS (DSS) - 
Cantone Ticino», s.d.). In letteratura esistono delle evidenze quanto al fatto che l’attività 
fisica possa essere efficace nel diminuire il rischio di cadute (Bulat et al., 2007; 
Weerdesteyn et al., 2006). Come ci presenta lo studio di Weerdesteyn, basato su delle 
attività fisiche eseguite due volte alla settimana per un periodo di cinque settimane che 
coinvolgevano le capacità di deambulazione, equilibrio e coordinazione, i soggetti 
anziani aumentavano la loro capacità di evitamento degli oggetti riducendo il rischio di 
cadute del 46% rispetto ad un gruppo di controllo. Il controllo posturale dei soggetti non 
ha mostrato un miglioramento secondo lo studio condotto (Weerdesteyn et al., 2006).  
Il gruppo di Clark & Kraemer (2009), studiando un paziente di 89 anni residente in casa 
anziani con un disordine di equilibrio ed una storia di numerose cadute, dopo aver fatto 
eseguire 6 sessioni da un ora del gioco del bowling, ha ottenuto dal paziente i seguenti 
miglioramenti: scala berg da 48 a 53, time up and go da 14,9 secondi a 10,5 secondi. Il 
gruppo ha concluso che in virtù dei miglioramenti l’esecuzione delle sessioni di bowling 
con Nintendo Wii® potrebbe aver ridotto il rischio di cadute. 
Sempre il team di Stuart T Smith (2012), ha concluso che ci sono delle evidenze a 
favore di un miglioramento della funzione dell’arto superiore dopo stroke e un 
miglioramento dell’equilibrio su anziani con rischio di cadute (in un gruppo di persone 
che ha utilizzato il gioco “Wii® Fit”, 30 minuti 3 volte a settimana per 3 mesi, sono stati 
riscontrati miglioramenti della Berg Balance Scale da 49 a 53 punti in media). 
Entrambi questi studi suggerirebbero quindi, come l’attività proposta con Nintendo Wii® 
sia un possibile strumento riabilitativo per il rischio cadute. 
 

2.12.3 Sicurezza nell’utilizzo 
Una review di Skjæret et al.(2016), ha evidenziato come, nonostante ci sia poca 
letteratura rintracciabile a riguardo, sembrerebbe che l’utilizzo della Nintendo Wii® in 
casa per anziani sia sicuro; gli unici inconvenienti registrati sono stati dolori muscolari 
post utilizzo di lieve entità, ma senza conseguenze. 
Sul sito ufficiale Nintendo sono inoltre consultabili delle linee guida precauzionali 
all’utilizzo, nelle quali sono elencati i principali pericoli di utilizzo, che comprendono: 

 Epilessia, riscontrabile su una minoranza di circa 1 persona su 4000.  
 Affaticamento della vista e disturbi provocati da movimenti ripetuti.  

 Chinetosi (male di movimento), insorgenza di sintomi quali stordimento, nausea, 
stanchezza. 

 La console Nintendo Wii® può inoltre emettere delle onde radio in grado di 
interferire con apparecchiature elettroniche, come ad esempio pacemaker 
cardiaci. 

 Nintendo ricorda inoltre che l’utilizzo da parte di donne gravide, come di chi 
presenta problematiche cardiache, respiratorie, ortopediche e di pressione 
arteriosa, richiede la supervisione di un medico. 

                                                             
 

3
 PIPA: Prevenzione degli Incidenti delle Persone Anziane 
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2.12.4 Conclusioni 
In conclusione, la letteratura sembrerebbe suggerire come l’utilizzo del Nintendo Wii® 
quale mezzo riabilitativo, sia efficace ed allettante per i seguenti motivi:  

 Migliora l’equilibrio (Clark & Kraemer, 2009; Stuart T Smith, 2012) 

 Migliora la motricità fine in pazienti con esiti post stroke (Stuart T Smith, 2012) 

 Migliora la sfera psicologico affettiva (Rosenberg et al., 2010) 

 Ha riscosso maggiore successo tra i pazienti rispetto alla terapia tradizionale 
(Stuart T Smith, 2012) 

 Si è dimostrato sicuro da utilizzare (Skjæret et al., 2016) 

 È uno strumento economico e di facile utilizzo 
 
Dopo aver approfondito la letteratura riguardante l’exergaming, di seguito verrà trattato 
più da vicino il sistema Nintendo Wii® che è stato utilizzato per questo studio; saranno 
inoltre descritte alcune alternative di exergaming reperibili sul mercato. 
 

2.13 Descrizione delle tecnologie di exergaming  
I dati descritti in questo capitolo sono stati estrapolati dal sito della Nintendo e da un 
articolo di Stuart T Smith (2012), che si è occupato di descrivere le tre maggiori console 
reperibili sul mercato che utilizzano l’exergaming, la loro diversa tecnologia ed alcuni 
studi condotti in letteratura, del loro utilizzo in ambito sanitario. 
 

2.13.1 Nintendo Wii®. 
Questa è una console per videogiochi, prodotto dall'azienda Nintendo, lanciato sul 
mercato nel 2006. 
Di dimensioni molto ridotte, è tra le più piccole console esistenti nel mercato, con una 
grandezza simile a tre custodie per DVD.  
Queste dimensioni minime facilitano la versatilità del prodotto che può essere utilizzato 
con semplicità di posizionamento, per essere collegato ai normali monitor televisivi, con 
una semplice presa di tipo  “AV multi out”. 
La particolarità della console è la possibilità di giocare muovendosi e mimando i gesti 
da svolgere, facendo quindi attività fisica vera e propria. 
Il Nintendo Wii®, utilizza un controller rettangolare simile ad un comune telecomando da 
televisore senza utilizzo di fili ingombranti, ma con batterie interne ricaricabili. 
Costruito in maniera simmetrica, è utilizzabile sia da destrimani che da mancini; di facile 
impugnatura per le sue dimensioni, viene percepito solitamente come molto 
maneggevole e di facile utilizzo. 
La particolare tecnologia del controller, permette ai partecipanti di mimare gesti atletici 
come il servizio del tennis, il lancio della palla da bowling, percependo anche i colpi o 
cambiamenti di ogni tipo, grazie ad una vibrazione interna al controller, che dona una 
sensazione di gioco molto simile alla realtà. 
Questo controller viene percepito dalla console attraverso un dispositivo da porre sotto, 
o sopra il televisore, di fronte al giocatore, chiamato Wii® Sensor Bar. È un dispositivo 
molto piccolo e non occupa grande spazio. 
Oltre al controller esiste un altro accessorio da poter aggiungere sulla seconda mano 
denominato Nunchuk,  di forma ovoidale è un joystick analogico con due pulsanti 
dorsali, utile per giochi come la boxe o altri, dove si devono utilizzare entrambi le mani, 
come nella fattispecie della boxe, colpendo con la mano destra e la sinistra, 
l’avversario. 
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Altre console come la “Sony PlayStation 3®” e la “XBox 360®” hanno sviluppato 
successivamente tecnologie simili ma differenti, per arrivare a produrre la loro linea di 
exergaming. 
 

2.13.2 Microsoft Xbox360® 
Nel novembre del 2010, Microsoft ha lanciato per la console Xbox360®, una 
videocamera chiamata Kinect. Questa tecnologia consente di gestire un videogioco 
senza un controller, ma con l’utilizzo del proprio corpo. Rispetto ai dispositivi di Wii® e 
PlayStation 3®, il Kinect consente a tutto il corpo, di muoversi ed essere riconosciuto 
con una telecamera 3D in grado di percepire riconoscimento facciale e vocale (Stuart T 
Smith, 2012). Sebbene molto entusiasmante come tecnologia, per il progetto di tesi si è 
preferita la console Wii®, alla console Xbox 360®, in quanto, non utilizzare un controller 
di gioco, potrebbe essere troppo poco intuitivo per un progetto rivolto ad una 
popolazione di adulti anziani residente in casa per anziani, data la maggiore capacità di 
astrazione richiesta.  
 

2.13.3 Sony PlayStation 3® 
Anche la console PlayStation 3®, di casa Sony, ha lanciato nel mercato la sua linea di 
exergaming, utilizzando una  fotocamera digitale a colori che interagisce con un 
controller simile al  controller della Nintendo Wii®. La differenza tra i due controller 
consiste in una sfera simile ad una palla da ping-pong posta in testa al controller per la 
PlayStation 3®, che emette luce colorata.  
La luce colorata funge da indicatore che consente alla fotocamera di monitorare la 
posizione spaziale del movimento della mano di un giocatore. Tuttavia questo 
controller, appare molto più ingombrante e poco maneggevole del controller Wii®; inoltre 
la luce emessa, potrebbe essere motivo di distrazione per i pazienti anziani. 
 

2.13.4 Conclusioni 
I videogiochi in dotazione per PlayStation 3®, come anche per Xbox360®, appaiono 
molto più realistici e meno simbolici, della console di casa Nintendo, che per contro, 
stando ad un intervista rilasciata da Reginald Fils-Aime direttore della “Nintendo of 
America”, ha prodotto un linea di gioco cercando di includere con le loro scelte tecniche 
il maggior numero di persone possibili, come anche giocatori occasionali e nel 
complesso tutta la famiglia, al contrario delle altre console di gioco («Nintendo hopes 
Wii® spells wiinner - USATODAY.com», s.d.). Questa scelta ha prodotto nel tempo, una 
console che nel complesso è stata la più venduta tra le concorrenti nel mondo, dando la 
possibilità di affacciarsi al mondo dei videogiochi a molte persone che non erano 
avvezzi, ed inoltre, la Nintendo Wii®, avendo avuto un anticipo nella tecnologia 
exergaming, nei confronti delle altre, è stata la più studiata in letteratura, e vanta 
innumerevoli articoli facilmente reperibili. È ragionevole, data la maggiore versatilità, 
semplicità di utilizzo e quantità di materiale rintracciabile in letteratura, operare per 
questo studio tramite utilizzo della console Wii® se paragonata alle concorrenti di casa 
Sony e Microsoft.  
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2.14 Wii® sport; bowling 
 
Nelle case per anziani oggetti dello studio è 
stato rilasciato il videogioco “Wii Sport®”, 
contenente vari sport quali: Tennis, Baseball, 
Bowling, Golf, Pugilato.  
In un solo caso e con un solo ospite ex 
tennista, è stato provato il gioco del tennis, ma 
è risultato difficoltoso da gestire per il  
terapista che lo seguiva. Per tutte le sedute 
rimanenti è stato utilizzato come gioco il 
bowling. 
Parlando con i terapisti che hanno seguito i 
momenti di exergaming, è emerso che il gioco 
del bowling era il più semplice da gestire e 
riscontrava una maggiore aderenza tra gli 
ospiti, ma come scritto sopra, non 
sembrerebbe che siano state fatte prove con 
altri giochi in dotazione, tranne che per un solo 
caso. 

 
Il gioco del bowling contenuto in Wii Sport® è una rappresentazione virtuale del gioco 
ormai noto anche in Europa, in cui si deve far cadere il maggior numero di birilli, 
utilizzando una palla da lanciare. Nel videogioco si utilizza il telecomando in dotazione 
impugnandolo come se fosse una palla e, simulando il movimento del lancio, si avrà il 
corrispettivo da parte del personaggio del gioco, donando al tutto una sensazione 
realistica. 
Si può utilizzare con un massimo di quattro partecipanti, ma è possibile giocarci anche 
da soli contro dei personaggi gestiti dalla console di gioco. 
Ad ogni turno il giocatore può decidere l'inclinazione del proprio lancio sulla pista e 
anche la posizione iniziale da cui tirare, per poter essere maggiormente efficace nel 
buttare giù i birilli, che sono in tutto dieci.  
Se al primo colpo si riesce a mandare giù tutti i birilli si passa al turno successivo, 
mentre se rimangono dei birilli si ha diritto ad un secondo lancio con lo scopo di farne 
cadere più possibili. Il punteggio viene conteggiato dalla console di gioco e vince chi 
alla fine dei lanci totali avrà fatto il punteggio più alto.   
In questo gioco, quindi, il partecipante ha la possibilità di immergersi in un esperienza 
molto simile a quella sportiva corrispettiva, ma con dei punti a favore nell’esperienza 
fatta con la console, se si prende in considerazione  la tipologia di giocatori adulti 
anziani. 
Uno dei principali punti a favore è la possibilità di partecipare sia da seduti che in 
stazione eretta favorendo l’aderenza al gioco dei partecipanti con problematiche di 
ortostasi. 
Inoltre, le possibilità di adattare il setting di gioco in base alle abilità del giocatore, 
rendono sicuramente l’esperienza maggiormente accessibile a quei partecipanti che 
sarebbero impossibilitati in ambienti con maggiori stimoli e difficoltà. 
Un altro dato rilevante, è la gestione del gioco tramite il controller, che ha un peso 
decisamente differente rispetto a quello di una palla di bowling, permettendo quindi 
anche a chi ha deficit di forza, di sperimentare gli stessi movimenti e le stesse 

Figura 1: immagine ricavata da internet 



Luca Sini e Thimothi Scandella  Bachelor Tesi 
 

13 

sensazioni, limitando inoltre la possibilità di infortuni dovuta alla caduta accidentale 
della palla. 
 

2.15 Il gioco virtuale del bowling nella pratica riabilitativa 
Come è stato descritto sopra, per questa attività vi è la possibilità di partecipare sia da 
seduti che in piedi. Nel complesso è un attività a basso dispendio energetico e non 
richiede movimenti fisici complessi, come neanche delle reazioni importanti a stimoli 
esterni. 
Il giocatore è sostanzialmente indirizzato ad eseguire virtualmente un lancio di una palla 
in una pista con dei birilli da far cadere. 
Per poter eseguire queste sessioni, il giocatore deve svolgere dei compiti che 
richiedono delle abilità, che nell’adulto anziano possono essere andate in disuso e che, 
grazie al gioco, possono essere recuperate ed allenate. 
-Per quanto riguarda i pazienti in grado di svolgere il gioco in piedi si allena la postura 
eretta, e le reazioni di equilibrio durante la sequenza del lancio, in quanto il gesto 
provoca delle forze di disequilibrio su tutti i piani, a cui il giocatore deve reagire.  
-Allo stesso modo i giocatori seduti, devono reagire a tali forze allenando il controllo del 
tronco. 
-Per entrambe le tipologie di giocatori, si allena la coordinazione “intra e inter-limb”4 
date che il gesto tecnico del lancio richiede non solo movimenti articolari ampi, ma 
anche precisi e calibrati per colpire più birilli possibili. 
-Ogni partecipante inoltre allena la motricità fine della mano che gestisce il controller 
durante il lancio. Infatti lo si deve impugnare, tener premuti i tasti A e B con il primo ed il 
secondo dito e rilasciarli al momento del tiro della palla (per i pazienti non in grado 
esiste la possibilità facilitata già descritta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 

4
 Coordinazione di articolazioni dello stesso arto o di più arti 
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3. Metodologia 
Il procedimento metodologico eseguito nell’arco di questa tesi è riassunto graficamente 
dalla seguente Flow Chart. 

 
 

3.1 Revisione della letteratura e stato dell'arte 
Inizialmente, per compilare questo lavoro di tesi, è stato visionato il progetto pilota 
“Aderenza al metodo, applicabilità e potenziale riabilitativo di un programma di esercizio 
fisico interattivo (exergaming) rivolto alla popolazione di adulti anziani residente nelle 
case anziani del Canton Ticino”, compilato dall’area di ricerca del DEASS5, della scuola 
universitaria SUPSI6 con sede a Manno.  
Dalla bibliografia di questo progetto sono stati visionati gli articoli ed effettuata una 
prima selezione basata sulla pertinenza con la domanda di ricerca, che differisce da 
quella del progetto pilota, in quanto scevra della parte indirizzata all’efficacia del 
metodo, ma contenente solo la domanda che pone l’accento sull’aderenza al metodo da 
parte della popolazione bersaglio. 
Successivamente sono state eseguite ricerche per ampliare gli articoli e le pubblicazioni 
necessarie a stilare uno stato dell’arte da cui poter attingere per sviluppare il progetto, 
concentrate su due banche dati:  

 PubMed 

 PEDro 

I risultati ottenuti su PEDro non sono stati tenuti in considerazione poiché presenti 
anche nella ricerca eseguita su PubMed, che offre il vantaggio di una opzione per la 
ricerca avanzata appositamente sviluppata per l’utilizzo della metodologia P.I.C.O 
(Population/Patient, Intervention/Indicator, Comparator/Control, Outcome) da noi 
utilizzata e descritta di seguito. 
                                                             
 

5
 Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e Sociale 

6
 Scuola Universitaria Professionale Svizzera Italiana 

Revisione della 
letteratura, piani 

teorici e stato 
dell'arte 

Creazione e 
compilazione  dei 
questionari, per  

utenti e per 
terapisti 

Intervento con 
videogioco 
interattivo 

Somministrazione 
dei questionari post 

intervento 

Analisi dei dati e 
discussione 
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Inizialmente sono state selezionate varie parole chiave per ogni criterio PICO. Sono poi 
state effettuate delle ricerche riguardanti i singoli criteri, che hanno fatto uso 
dell’operatore Boleano “OR” per trovare articoli che includessero almeno una delle 
parole chiave individuate. I risultati ottenuti da ogni criterio PICO sono poi stati incrociati 
utilizzando l’operatore Boleano “AND”, in modo da identificare gli articoli più inerenti al 
nostro progetto. Conservando solamente gli articoli inerenti gli esseri umani. Le parole 
chiave utilizzate sono state: 

 Population: aged, elder, elderly, old, older, oldest, seniors 

 Intervention: exergaming, exermages, Nintendo, videogame, Wii® 

 Comparator: physiotherapy, physical therapy, conventional therapy 

 Outcome: acceptance, ADL, balance, commitment, depression, gait, speed 

Degli 88 articoli articoli così ottenuti sono stati letti gli abstract, e dalle informazioni 
contenute in essi si è proceduto con una ulteriore selezione basata sui criteri di 
inclusione ed esclusione sotto elencati. 

Criteri di inclusione: 

 Articoli con popolazione target anziana  

 Articoli con popolazione comprendente sia soggetti maschili che femminili. 

 Articoli che utilizzassero come intervento una console exegaming 

 Articoli che tra gli outcome includessero il livello di aderenza alla terapia 

 Articoli che includessero outcome rilevanti per la popolazione indagata 

Criteri di esclusione:  

 Reperibilità non gratuita degli articoli con le banche dati disponibili per studenti e 
professionisti SUPSI (salvo evidente importanza e pertinenza con lo scopo della 
ricerca) 

 Articoli con un campione monosessuale (solo uomini, o solo donne) 

 Campione target popolazione non anziana 

 Outcome indagati non rilevanti per la popolazione anziana 

Una volta giunti ad una lista definitiva di articoli inerenti il progetto si è proceduto con la 
ricerca degli articoli completi. Ottenuta la lista degli articoli disponibili si è proceduto ad 
una ulteriore lettura individuale da parte di entrambi i responsabili del progetto. 
Incrociando le opinioni riguardo quali articoli tenere, sono stati conservati quelli 
considerati validi da entrambi, prestando particolare attenzione soprattutto alle revisioni 
di letteratura più recenti, in quanto fornivano una visione riassuntiva della situazione al 
momento della ricerca. Al termine di questa selezione abbiamo conservato due revisioni 
di letteratura da aggiungere agli otto articoli estrapolati dal progetto pilota SUPSI. 
Terminata questa fase è stata monitorata la letteratura in cerca di possibili variazioni o 
pubblicazioni recenti di rilevanza. 
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Articoli utilizzati e relativa fonte 

Articoli Fonte  

Baert et al. Bibliografia studio pilota 

Brox et al. Bibliografia studio pilota 

Bulat et al. Bibliografia studio pilota 

Clark et al. Ricerca su PubMed 

de Vries et al. Bibliografia studio pilota 

Nelson et al. Bibliografia studio pilota 

Rosenberg et al. Bibliografia studio pilota 

Skjæret et al. Ricerca su PubMed 

Smith et al. Bibliografia studio pilota 

Weerdesteyn et al. Bibliografia studio pilota 

 

3.2 Creazione dei questionari pre-intervento 
Per valutare le opinioni dei soggetti che hanno preso parte al progetto di exergaming 
sono stati creati e somministrati dei questionari sia per i partecipanti che per i terapisti 
coinvolti in due differenti momenti: prima dell’inizio delle sessioni di gioco ed alla fine 
delle sei settimane. La scelta dei due diversi momenti di somministrazione è stata 
ideata per indagare se esistessero dei pregiudizi nei confronti del metodo proposto (sia 
positivi che negativi) e il cambiamento di questi ultimi dopo l’utilizzo. 
 

3.2.1 Per i partecipanti 
I questionari somministrati prima dell’esecuzione delle sessioni di exergaming per i 
partecipanti sono stati ideati con lo scopo di indagare:  

 Conoscenze pregresse dell’exergaming 

 Giudizi o pregiudizi sull’exergaming 

 Comprensione della realtà riabilitativa dell’exergaming 

 Professione svolta in passato e pregiudizi al metodo exergaming  

 Provenienza (città o piccolo paese rurale) e pregiudizi sul metodo exergaming 
 
Purtroppo per problemi tecnici e di tempistiche, non sono stati somministrati i 
questionari pre-test, ma solo quelli alla fine dell’esperienza di exergaming, comportando 
un cambio di rotta sugli obbiettivi premessi. 
 

3.2.2 Per i terapisti 
Per quanto riguarda invece i questionari creati per i terapisti da somministrare prima 
dell’esecuzione delle sessioni di gioco, questi ultimi sono stati stilati per indagare: 
 

 Conoscenze pregresse dell’exergaming da parte dei terapisti 

 Giudizi o pregiudizi sull’exergaming 

 Correlazione tra l’età del terapista e l’aderenza ad un metodo di riabilitazione 
basato sull’exergaming 

 Correlazione tra il tipo di sport praticato, gli hobby, e le capacità di gestire 
materiale tecnologico con l’aderenza ad un metodo di riabilitazione basato 
sull’exergaming 
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Questi ultimi sono stati somministrati ai quattro terapisti che si sono occupati dello 
svolgimento delle terapie nelle case anziani facenti parte dello studio. 
I questionari rivolti ai terapisti erano stati ideati per essere integrati nel lavoro di tesi per 
capire quanto i terapisti potessero influenzare il progetto, ma data la mole di lavoro e la 
corposità di questo lavoro di tesi, sono stati presi in considerazione solo per alcuni 
approfondimenti a date risposte da parte degli utenti, per cercare di interpretare dei dati 
anche alla luce delle idee che i terapisti hanno mostrato dalle loro risposte ai 
questionari. 
 

3.3 Creazione dei questionari post-intervento 
Ai fini della ricerca sono stati creati dei questionari da proporre sia ai terapisti che ai 
partecipanti alla fine delle sei settimane di sessioni di exergaming. Di seguito sono 
descritte le caratteristiche di tali questionari.  
 

3.3.1 Per i terapisti 
I questionari dedicati ai terapisti sono stati formulati in una parte iniziale con domande a 
risposta aperta, ed una parte terminale con risposta chiusa, che riprendeva le stesse 
domande poste nel questionario pre-intervento per vedere se ci fossero stati dei 
cambiamenti di giudizio basati sulla sperimentazione. 
Le domande aperte erano due ed indagavano in maniera generale l’esperienza fatta e 
possibili modifiche. 
Le domande chiuse a risposta multipla riprendevano appunto le domande poste nel 
primo questionario alla ricerca di cambiamenti di opinione. 
Purtroppo non sono pervenuti i risultati dei suddetti questionari, quindi se ne è resa 
impossibile la raccolta. 
 

3.3.2 Per i partecipanti 
I questionari creati per coloro che hanno svolto le sessioni di gioco sono stati realizzati 
in formula di domanda aperta data la particolarità del target di ricerca. In tutto sono 
state poste 10 domande che indagavano in primo luogo l’aderenza che è stata 
manifestata dai partecipanti, in secondo luogo i motivi che hanno influenzato 
positivamente o negativamente la stessa. 
Come guida nella formulazione delle domande si è ricercato nella letteratura quali 
fossero i fattori importanti e di efficacia nell’utilizzo dell’exergaming per poi inserirli nel 
questionario in formula di domanda aperta. 
Le domande numero 4-5-6, ad esempio, sono state formulate con lo scopo di indagare 
aspetti sulla percezione di un cambiamento nella sfera psicologica, sulla scia di uno 
studio condotto su 19 anziani (63-94 anni) da Rosenberg et al.(2010); questa 
sperimentazione è stata attuata su persone affette da depressione sub-sindromica a cui 
è stato fatto utilizzare 3 volte a settimana per circa mezzora Il gioco per Nintendo Wii® 
Sport®, sull’arco di 12 settimane, con degli esiti molto positivi. Lo studio condotto ha 
concluso con miglioramenti significativi sui sintomi depressivi con conseguente 
miglioramento sulla qualità di vita. Tutti i 19 partecipanti hanno riscontrato dei 
miglioramenti sulla sfera psico-emotiva. 
Per la domanda numero 3, si è scelto di indagare un altro fattore che potrebbe 
influenzare i livelli di aderenza, ovvero la percezione di efficacia riabilitativa. Questo è 
stato fatto prendendo spunto da uno studio condotto in Australia per sondare se fosse 
ben accettata la terapia con Wii® piuttosto che la fisioterapia tradizionale, con un 
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insuccesso del metodo exergaming di fronte al concorrente tradizionale; le motivazioni 
date indicavano tra le possibili discriminanti, uno scetticismo dei partecipanti di fronte 
alle proprietà riabilitative dell’exergaming, se confrontato alla fisioterapia 
tradizionale(Laver, Ratcliffe, George, Burgess, & Crotty, 2011). 
Per questo motivo si è voluto capire se gli utilizzatori alla fine delle sessioni, avessero 
riscontrato un’efficacia terapeutica. 
La settima domanda, indagava quali dei giochi provati fossero stati maggiormente 
graditi e quali meno, chiedendone i motivi, al fine di poter stilare una lista 
potenzialmente predittiva, di possibili proposte di gioco consigliabili. 
Infatti, come indica una revisione di letteratura condotta dal gruppo di Skjæret et al. 
(2016) nella quale sono state analizzate le varie tecnologie exergaming esistenti, per 
poter aumentare l’aderenza dei partecipanti del mondo geriatrico all’exergaming, 
bisogna scegliere attentamente i giochi da proporre, tra quelli di possibile interesse. 
Sempre nel questionario, tramite la seconda e decima domanda, si è data la possibilità 
agli intervistati di proporre modifiche al metodo e descrivere quali siano state le difficoltà 
incontrate durante le sessioni di gioco.  
Questo per capire se la terapia somministrata sia stata o meno esente da difficoltà e 
conseguenti modifiche da proporre, al fine di migliorare l’esperienza per i futuri 
partecipanti e fornire dei possibili spunti di riflessione per i terapisti interessati ad 
utilizzare tale tecnologia.  
Infine si è voluto indagare tramite la domanda aperta numero 9, se i partecipanti 
avessero sviluppato una preferenza per un trattamento con exergaming piuttosto che 
per la fisioterapia tradizionale, con lo scopo di capire ancora di più quanto fosse stata 
apprezzata l’esperienza, come anche interpretare i gusti dei partecipanti dopo un lasso 
di tempo di 6 settimane, al fine di valutare questa possibilità per il territorio ticinese. 
 

3.4 Creazione e caratteristiche setting di gioco 
Nei prossimi sotto-capitoli saranno descritte le procedure, i materiali ed i metodi 
utilizzati per la sperimentazione.  
 
Nelle tre case per anziani in cui si è svolta la sperimentazione, le Wii® sono state 
installate in stanze dedicate collegandole  a dei televisori a schermo piatto, che sono 
stati preferiti al sistema con il beamer, ipotizzato in un primo momento per lo 
svolgimento delle sessioni di exergaming, ma dimostratosi inadatto e artificioso. 
I televisori in dotazione nelle varie case erano di grandezza diversa, ma non è stato un 
dato determinante, in quanto la grandezza minima utilizzata era sufficientemente visibile 
ai partecipanti.   
A ciascuna sessione era possibile far partecipare contemporaneamente da 2 a 4 
persone (anche in sedia a rotelle) ed il numero di partecipanti era deciso in base al tipo 
di supporto che il fisioterapista poteva gestire. La distanza dallo schermo era scelta in 
base alla logistica ed alle caratteristiche dell’utente. In due delle case per anziani che 
hanno prestato i locali per lo svolgimento, le sale attrezzate erano all’interno della 
fisioterapia. 
 

3.5 Fasi preliminari sperimentazione 
Il progetto è stato sottoposto al comitato etico, che ha decretato che non fosse 
necessario il proprio permesso, ma che era sufficiente far firmare un consenso 
informato ai partecipanti (visionabile alla fine di questo lavoro di tesi, negli allegati).  
In seguito,  i fisioterapisti hanno selezionato le persone candidabili all’exergaming (ospiti 
della CpA, con bisogni di riabilitazione, assenza di controindicazioni al gaming, 
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autonomi nello spostamento in sala gaming anche in sedia a rotelle e con capacità di 
interazione con la Wii®).  
Si sono potuti inclusi anche soggetti che al momento non seguivano una terapia. 
Una volta selezionata la persona, la si informava della possibilità di partecipare alle 
sedute di Wii® e le si chiedeva di firmare il consenso scritto. I terapisti si sono occupati 
di dare informazioni sugli orari e sulla sede di svolgimento delle sessioni con Wii®, 
dando indicazioni e consigli riguardanti la partecipazione alle sessioni di gioco,  per far 
sì che lo svolgimento fosse costante nei limiti del possibile. Per determinare il bisogno 
di aiuto e sostegno del partecipante da parte del terapista si sono fatte provare le 
console ai partecipanti, valutando la performance  per decidere il grado supporto per le 
successive sessioni di gioco. 
Per le persone che hanno accettato di far parte al progetto, i terapisti hanno raccolto le 
seguenti informazioni sull’ultimo RAI, compilato prima dell’inizio della fisioterapia e sul 
primo compilato al termine delle 6 settimane di fisioterapia:  
 

 Sesso 

 Età 

 Data di ingresso in casa per anziani 

 Condizioni di salute generali  

 Principali patologie 

 Stato cognitivo con Mini-Mental (MMSE) 

 Umore e comportamento  

 Terapie in uso  

 Capacità di prendere le decisioni quotidiane 
 

Questi dati sono stati presi ai fini dello studio pilota a cui si associa questo lavoro di tesi, 
per una verifica finale sull’efficacia riabilitativa dell’exergaming, quindi non verranno 
riportati o analizzati.  
 

3.6 Sessioni di Gioco 
Le sessioni di gioco si sono svolte in maniera indipendente tra tutte e tre le case anziani 
coinvolte.  
Ogni struttura ha formato un gruppo di  persone ritenute adatte ad eseguire la terapia 
con dei criteri di inclusione e di esclusione. 
Criteri di inclusione: 

 Sono stati inclusi gli ospiti della casa per anziani che necessitavano di terapia 
riabilitativa oppure di mantenimento delle proprie competenze generali. 
L’assenza di controindicazioni al gaming, l’autonomia nel raggiungere la sala 
adibita alla terapia, anche in sedia a rotelle o con ausili, e la competenza 
cognitiva necessaria ad una efficace interazione con la consolle Wii®, sono stati 
considerati come prerequisiti necessari per l’inclusione dei pazienti nel 
programma terapeutico. Sono stati inoltre inclusi gli ospiti che non presentavano 
prescrizione medica oppure bisogni specifici di una presa a carico fisioterapica, 
ma che hanno scelto autonomamente di partecipare al programma di gaming.  

Criteri di esclusione: 

 Persone con deficit cognitivi gravi (MiniMental State Examination<24)  
Persone con importanti problemi di vista, tali da non permetterne la 
partecipazione. 
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Le terapie si sono svolte in uno spazio appositamente adibito con un televisore, una 
seduta per gli ospiti non muniti di sedia a rotelle, ed una console Nintendo Wii®, che 
garantisse un’area sufficientemente ampia da permettere di svolgere i movimenti 
necessari senza il rischio di incontrare ostacoli sulla propria traiettoria. Tutte le sessioni 
sono state supervisionate da una fisioterapista, che si occupava della preparazione del 
setting di gioco, oltre a fornire supporto a quei partecipanti che non riuscivano ad 
eseguire in autonomia i compiti richiesti oppure che incontravano difficoltà di altro 
genere. La terapia si è protratta per 6 settimane, con una frequenza di 2 volte la 
settimana. Ogni seduta di terapia aveva una durata di circa 45 minuti che variava di 
poco a seconda del tempo necessario per portare a termine la partita. 
Una partita completa al gioco del bowling, prevedeva che ogni partecipante eseguisse 
dieci tiri con due possibilità massime a tiro; al termine di questi veniva mostrata la 
classifica finale che determinava il vincitore e le posizioni raggiunte da tutti i giocatori. 
Questo permetteva di confrontare le varie performances e l’istaurarsi di dinamiche 
competitive tra i partecipanti, oltre a permettere ai terapisti di individuare le persone che 
necessitavano di maggiore aiuto.   
Come descritto, le possibili modalità di esecuzione delle partite comprendevano due 
variabili: 

 La possibilità di giocare da seduti oppure in stazione eretta. 

 La possibilità di utilizzare il Remote Controller in modalità normale oppure 
semplificata. 

Rispetto alla possibilità di giocare da seduti oppure in posizione eretta, 10 partecipanti 
su 15 che sono stati presi in considerazione in questo studio, hanno utilizzato una sedia 
oppure la sedia a rotelle; mentre i restanti 5 partecipanti hanno giocato in posizione 
ortostatica. 

Per quel che riguarda invece la modalità del Remote Controller bisogna ricordare che 
per poter lanciare la palla veniva richiesto ai giocatori di premere due pulsanti posti uno 
sulla faccia anteriore, da premere con il pollice, e uno su quella posteriore, da premere 
con l’indice, e di rilasciarli entrambi al momento opportuno dell’oscillazione del braccio. 
Il gesto del lancio della palla richiedeva quindi l’abilità sia di premere 
contemporaneamente due pulsanti, sia di rilasciarli in maniera sincrona nel giusto 
momento della fine del gesto di oscillazione e non tutti i giocatori erano in grado di 
eseguire ciò in maniera efficace. Per ovviare a tali problemi il gioco prevedeva 
un’opzione semplificata del gesto, nella quale era sufficiente il movimento di 
oscillazione del braccio per poter scagliare la palla verso i birilli, perdendo la 
componente di motricità fine, ma lasciando inalterato il resto. Dei partecipanti che 
hanno utilizzato l’opzione controller facilitata, non ne è stato preso il quantitativo, in 
quanto era di difficile constatazione in virtù del fatto che alcuni partecipanti abbiano 
utilizzato questo metodo alternandolo al metodo classico.  
Alla fine delle sei settimane di sperimentazione sono stati somministrati ai partecipanti i 
questionari creati. 
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3.7 Descrizione dei partecipanti 
I partecipanti intervistati sono stati in tutto venti.  

 
Cinque di loro 
avevano dei 
deficit di memoria 
e non ricordavano 
parzialmente, o 
totalmente, di aver 
partecipato alle 
sessioni e per 
questo si sono 
presi in 
considerazione 
solo i quindici 
restanti 
questionari, per la 
discussione dei 
dati. 

I partecipanti delle sessioni in tre diverse case per anziani erano suddivisi nel seguente 
modo: 
 

 
 
 
 
 
 

Casa 
anziani 

Uomini Donne 
Totale 
Ospiti 

Casa 
Gemmo 

1 4 5 

Casa 
Serena 

- 5 5 

Casa La 
Meridiana 

3 2 5 

Totale 
Pazienti 

4 11 15 

75% 

25% 

Partecipanti intervistati: 20 

Inclusi nello studio: 15

Esclusi dallo studio per
deficit memoria: 5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Uomni nati nel
decennio

Donne nate nel
decennio
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3.8 Somministrazione questionari 
I questionari destinati ai partecipanti del progetto sono stati somministrati direttamente 
nelle tre case per anziani nel seguente modo: 

 Casa Gemmo: i due responsabili del progetto si sono recati nella casa per 
anziani ed hanno interrogato gli ospiti singolarmente, alternandosi nel ruolo di 
verbalista e di intervistatore. L’intervista di una delle signore, a causa della 
presenza di un’afasia, ha richiesto la presenza di una delle fisioterapiste della 
struttura che fungesse da mediatrice. Le persone i cui deficit di memoria hanno 
reso necessaria la mediazione della fisioterapista non sono state incluse nelle 
statistiche in quanto poco attendibili.   
Le interviste si sono svolte nella sala di fisioterapia, nelle stanze degli ospiti ed 
una nella sala fumatori del bar. 

 Centro la Meridiana: le interviste si sono svolte come indicato per Casa Gemmo. 

 Casa Serena: uno dei responsabili del progetto si trovava in stage in tale 
struttura, le interviste in questione sono state eseguite da lui in maniera 
autonoma, sia nella stesura del verbale che nella somministrazione delle 
domande.  
In base alle preferenze dei pazienti le interviste si sono svolte in una zona 
appartata del locale di fisioterapia oppure nella stanza privata degli ospiti. La 
fisioterapista della struttura non ha assistito alle interviste. 

Nel corso delle interviste gli intervistatori hanno cercato di favorire il maggior 
approfondimento delle risposte date dai partecipanti al gioco, incentivando l’elemento 
discorsivo promosso dalle domande formulate in maniera aperta, che permetteva di 
spaziare e di esprimere un ampio ventaglio di possibilità.   
Si è scelto di non registrare in maniera audio le risposte. 
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4. Analisi dei dati 
 
In questo capitolo verranno trattate solo le risposte date dai partecipanti al progetto 
exergaming in riferimento al questionario finale visibile negli allegati (allegato n.2). Le 
10 domande con relative risposte di tutti i partecipanti, sono riportate in sottocapitoli in 
maniera schematica seguite da una interpretazione per ogni sotto capitolo.  
Inoltre, nell’analisi dei dati, si terrà conto del questionario che è stato somministrato ai 
terapisti prima dell’intervento con exergaming (allegato n.3), per approfondire dove 
necessario alcuni trend emersi nello studio. 
 

4.1 Aderenza al metodo exergaming dopo 6 settimane di studio 
 
Dalle nostre interviste si evince un 
risultato che mostra come la 
terapia applicata con metodo 
exergamnig ha avuto una buona 
aderenza tra i partecipanti. 
Tra tutti i casi campione, in tre 
hanno abbondonato la terapia 
prima del termine delle sei 
settimane, e solo una di queste, 
per motivi inerenti al gradimento 
dell’utilizzo della Wii®.  
L’ utilizzatrice in questione è stata 
descritta dalla terapista come una 
persona con dei deficit di 
esecuzione ed una componente di 
aprassia, che le rendeva molto 
frustrante la situazione di gioco. 
Inoltre è stata descritta come 
molto irascibile anche nel 
contesto fuori dal gioco e ciò 

potrebbe aver influenzato la sua decisione di abbandono.  
Alla domanda se avrebbe voluto continuare in un secondo momento con l’exergaming,  
ha risposto di no, data la componente di difficoltà d’esecuzione e dalla rabbia che ciò ne 
scaturiva. 
La seconda utilizzatrice che ha abbandonato la terapia è stata costretta da un 
malessere dipendente da labirintite che le ha costretto suo malgrado ad interrompere il 
gioco, ma alla domanda se avesse voluto riprendere in un secondo momento le 
sessioni di gioco si è mostrata molto favorevole, in quanto trovava divertente e 
piacevole il tempo trascorso.  
La terza utilizzatrice che ha abbandonato è stata costretta da algia da esiti di frattura al 
gomito precedentemente subita, che le ha reso impossibile continuare le sessioni; alla 
domanda se volesse continuare in un secondo momento ha risposto di sì, in quanto ha 
notato un miglioramento dell’umore ed un miglioramento del benessere fisico. 
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In totale c’è stata quindi un aderenza 
effettiva dell’80% suddivisa in 100% di 
uomini che hanno portato a termine la 
sperimentazione contro il 72.72% 
delle donne. 
Nonostante i soggetti maschili siano in 
totale solamente quattro, rispetto alle 
undici donne, il trend riscontrato 
sembra evidenziare una maggiore 
aderenza al gioco tra i partecipanti di 
sesso maschile, anche se è 
importante evidenziare che due delle 
tre donne, hanno abbandonato il 
progetto, per cause fisiche non 
causate dall’utilizzo della console.  
Appare raccomandabile come, ai fini 
dell’aderenza in un progetto del 
genere, bisogni prestare attenzione 
nella scelta dei partecipanti ed alle 
eventuali patologie associate, che 
rischierebbero di influenzare la 
partecipazione nel tempo. 

 

4.2 Domanda numero uno; opinione dei partecipanti dell’exergaming 
La prima domanda che è stata richiesta ai partecipanti era posta in maniera molto 
aperta per cercare di carpire più in generale possibile l’idea ed i feed-back dei giocatori 
nei riguardi delle sessioni di gioco. 
È stata formulata testualmente nel seguente modo: 
“Come è stato usare la console di gioco Wii®?”. 

In generale si è notato un trend positivo 
nei riguardi del lavoro svolto, con un 
totale di dodici risposte che 
manifestano una buona accettazione 
ed entusiasmo nei confronti del 
programma proposto. A testimonianza 
di ciò, possiamo citare come parole 
utilizzate nelle risposte, rimandi quali: 
divertente, piacevole, competitività (con 
accezione positiva), bene, bello, 
interessante, entusiasmante, simpatico, 
mi sentivo contenta.  
Per contro i risultati non positivi sono 
stati due; le parole utilizzate per 
descrivere il loro dissenso sono state le 
seguenti: frustrante, noioso, non 

edificante, e difficile.  
Altri aggettivi che sono stati utilizzati in forma negativa, ma dai partecipanti che hanno 
avuto una buona reazione al gaming e che vorrebbero continuare, sono state: 
“pesante”, “inizialmente difficile”. Bisogna dire che la persona che ha utilizzato il termine 
“pesante” per descrivere la difficoltà di svolgimento, è la stessa che ha subito una 
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frattura del radio e ciò spiegherebbe il riferimento in controtendenza, con la 
maggioranza dei pareri ricevuti che definiscono l’exergaming come di facile utilizzo. 
Una sola utilizzatrice non ha dato nessuna risposta alla domanda. 
In tutto abbiamo avuto quindi, dodici risposte che possiamo valutare come positive che 
equivalgono all’80% del valore totale, contro due negative, ovvero il 13,33% ed una 
neutra del valore del 6,67%. 
I dati a nostra disposizione ci suggeriscono quindi che l’80% ha avuto un riscontro 
positivo generico e che i punti di forza, per quanto riguarda una possibile aderenza della 
terapia in questione, sono da ricercare nella piacevolezza e nel formato divertente e 
ludico, elemento deficitario nella fisioterapia tradizionale; lo stesso possiamo dire per la 
possibilità di sfruttare degli elementi di competitività, assenti nella terapia 
convenzionale, che possono aumentare il gradimento e l’impegno nell’esecuzione.  
I punti critici invece sembrerebbero riguardare la selezione stessa dei partecipanti ai 
giochi utilizzati; infatti a seconda del deficit motorio o cognitivo, la terapia è stata meno 
accettata, o del tutto rifiutata.    
Infatti per un utilizzatore la difficoltà incontrata nel gioco, era causa di frustrazione; per 
un altro invece la percezione era quella di infantilità e poca serietà della terapia stessa.  
Uno dei due utilizzatori che ha espresso parere negativo rispetto alla terapia, ha 
mostrato diffidenza nel progetto, asserendo che il gioco era troppo infantile e poco 
edificante alla sua persona, nonostante avesse trovato le prime sessioni divertenti. 
Per questo ultimo punto, varrebbe la pena approfondire come è stata proposta la 
terapia di exergaming ai partecipanti e se è stato dato il giusto tempo di 
approfondimento e spiegazione sull’aspetto curativo e terapeutico dell’exergaming. 
Invece per quanto riguarda la frustrazione generata dal gioco proposto, è doveroso 
approfondire su quali elementi nasceva quest’ultima. Si possono ipotizzare diverse fonti 
di tale frustrazione, come ad esempio i criteri di inclusione degli ospiti, che li possono 
aver messi di fronte a difficoltà eccessive.  
In conclusione dei quindici valori che sono stati  presi in considerazione, due di questi 
non vorrebbero continuare, dimostrando una percentuale del 13,33% negativa contro il 
restante 80% a favore della terapia, suggerendo come il metodo proposto abbia 
riscontrato un largo interesse dalla popolazione bersaglio, rispondendo positivamente 
alla domanda di ricerca di questo studio. 
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4.3 Domanda 2; Accessibilità nell’utilizzo della Wii® in casa per anziani. 
Con la seconda domanda posta nei questionari si è voluto indagare l’esistenza di 
difficoltà nella pratica di gioco da parte dei partecipanti. 
La domanda è stata posta testualmente nel seguente modo;   
“Ha incontrato delle difficoltà?”  
Il grafico sotto mostra in dettaglio le risposte ricevute. 
 

Delle 4 persone che hanno incontrato difficoltà per tutto il corso delle sessioni: 

 Una è stata la partecipante che ha dovuto abbandonare per problemi psico-
motori già descritta in precedenza e che non vorrebbe continuare a giocare. 

 Un'altra ha descritto la difficoltà come lieve,  causata dall’affaticamento del 
braccio e dalla difficoltà di utilizzo del controller; ha comunque  espresso la 
volontà di continuare le sessioni 

 La terza partecipante che ha lamentato difficoltà all’utilizzo ha attribuito tale 
difficoltà alla sua condizione di dolori cronici alle spalle, causati secondo lei dalla 
mobilizzazione autonoma in carrozzina; la partecipante in questione ha espresso 
la volontà di continuare le sessioni. 

 La quarta partecipante che ha trovato difficoltà è la signora che ha subito la 
frattura del radio, precedentemente descritta; ha attribuito la difficoltà non al 
gioco, ma alla sua problematica ortopedica e vorrebbe continuare le sessioni di 
gioco. 
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Di tutte le persone che hanno incontrato delle difficoltà (anche solo iniziali), che come il 
grafico mostra, sono in tutto 6: 

 Due persone hanno trovato difficoltà di utilizzo del controller “Wii® remote” 

 Quattro hanno trovato difficoltà relative alla loro condizione fisica e non alla 
difficoltà del gioco  

 Solamente due hanno dovuto abbandonare a causa delle difficoltà riscontrate 

 Di queste due solo una di loro non continuerebbe le sessioni a causa della 
difficoltà riscontrata, mentre l’altra vorrebbe tornare ad utilizzare la Wii® 
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In conclusione si evince che di 6 partecipanti che hanno trovato difficoltà, 4 hanno 
potuto portare a termine il progetto e solo due di loro hanno dovuto abbandonare. 
Questo significa che il 40% dei partecipanti ha riscontrato difficoltà, ma che quest’ultime 
non hanno impedito il corretto svolgimento della terapia; infatti solo il 13,33% dei 
partecipanti totali ha dovuto abbandonare le sessioni di gioco a causa delle difficoltà 
riscontrate. 
Di questi, solo un partecipante che ha dovuto abbandonare le sedute a causa delle 
difficoltà incontrate, non vorrebbe continuare a causa delle stesse. Questo equivarrebbe 
ad un valore del 6.67 % di partecipanti che hanno lasciato a causa della difficoltà di 
esecuzione e che non vorrebbero continuare con la proposta dell’exergaming per 
questo motivo. 
Analizzati questi dati, si può intuire che l’utilizzo del mezzo Nintendo Wii® sia stato 
accessibile alla maggioranza della popolazione del progetto, rappresentando un punto 
di forza della console, che ne permetterebbe un utilizzo su larga scala. Infatti, poiché 
solo un partecipante ha abbandonato il gaming per le difficoltà incontrate, rimane un 
93.33%, che ha mostrato un’inclinazione positiva all’utilizzo di questo mezzo terapeutico 
per quanto riguarda la semplicità di gioco.  
I dati che sono stati presi in questo studio suggerirebbero inoltre l’importanza di 
lavorare, in virtù dell’ampia accettazione e gradevolezza mostrata dai partecipanti, su 
due elementi in particolare; 

 Perfezionare alcune caratteristiche del gioco, come ad esempio il controller 

 Creare dei gruppi di gioco omogenei ed equilibrati nelle competenze e facilitare il 
giocatore che ha difficoltà fisiche con degli accorgimenti puntuali (modifiche 
setting) 

 

4.4 Domanda 3; percezione da parte dei partecipanti di efficacia terapeutico-
riabilitativa dell’exergaming 
In questo sotto capitolo sono riportati i feed-back dei partecipanti nei riguardi 
dell’efficacia terapeutica che è stata, o meno, percepita da loro stessi. 
La domanda che ha indagato ciò, è stata formulata nel seguente modo: 
“ Da quando utilizza la Wii® si sente più in forma? Si, no, non so.” 
 

 
Dei 15 partecipanti, 9 di essi 
non hanno riscontrato alcun 
beneficio fisico dall’utilizzo 
della console, mentre 6 
riferiscono di aver riscontrato 
dei benefici fisici, esprimendo 
pensieri quali:   
 

 Mi sento più in forma 

 Mi sento più leggero/a 

 Mi sento più rilassato/a  

 Miglioramento riflessi 

 Miglioramento forza 

 Mi sento più attivo/a 
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Attuando un approfondimento incrociato tra le risposte dei questionari somministrati ai 
partecipanti con quelle che sono state date dai terapisti, si osserva che dei 9 
partecipanti che non hanno riscontrato alcun beneficio: 
 

 Uno era affetto da emiplegia e non veniva utilizzato nell’exergaming l’arto 
plegico, né nessun accorgimento volto ad una esecuzione con valore riabilitativo 
(ad esempio una seduta senza appoggio allo schienale per allenare il controllo 
del tronco) 

 

 Tre, rispondendo alla nona domanda (“preferisce la fisioterapia tradizionale, 
utilizzare la Wii® o non ha preferenze? Perchè?”) hanno mostrato di preferire la 
terapia tradizionale, considerando l’exergaming “un gioco divertente”.  
 

Inoltre prendendo in considerazione le risposte di tutti e 15 i partecipanti date alla 
domanda numero 9, che chiedeva quale terapia preferissero tra quella con exergaming 
oppure la tradizionale, solo un partecipante su tutti ha risposto che riteneva equivalenti 
in valori riabilitativi le due terapie, dimostrando che solo il 6.67% dei partecipanti era 
conscio dell’utilizzo dell’exergaming come mezzo terapeutico, contro il restante 93.33%. 
 
Tra le risposte date dai terapisti al questionario pre-sperimentazione (allegato n.3), alle 
domande rivolte alla loro percezione di una possibile efficacia terapeutica 
dell’exergaming, tutti i terapisti hanno risposto in modo negativo. 
Tra le domande poste ve ne erano di mirate ad indagare la loro percezione nell’efficacia 
della terapia riabilitativa dell’exergaming e nella possibilità di incremento delle 
performance fisiche degli ospiti, ed in tutti i casi le risposte sono state negative. 
Alla domanda se avessero pensato alla terapia di exergaming come possibile attività 
fisica da proporre, tre di loro hanno risposto negativamente ed una ha omesso la 
risposta. 
  
In conclusione, incrociando questi dati, si evince come solo un  partecipante su tutti 
riconoscesse effettivamente nell’exergaming una possibilità riabilitativa uguale rispetto a 
quella tradizionale e, nonostante ci siano stati in tutto sei partecipanti che hanno 
percepito un benessere fisico conseguente all’utilizzo della console di gioco, questo 
aspetto sembrerebbe essere stato poco percepito.  
Infatti alle  successive domande o parlando liberamente durante le interviste, i 
partecipanti non hanno mostrato di preferire la Nintendo Wii® per le proprietà riabilitative 
intrinseche, ma piuttosto hanno ritenuto il metodo prettamente ludico.  
Oltre a ciò si può  supporre dalle risposte date dai terapisti, che sussisteva  scetticismo 
nell’utilizzo della Wii® come mezzo terapeutico e che probabilmente tale attitudine abbia 
avuto un’influenza sulla visione che i partecipanti hanno avuto dell’exergaming.    
Bisogna comunque evidenziare come fosse la prima sperimentazione in assoluto per 
tre terapisti su quattro di una tale tecnologia e di come i gruppi creati fossero troppo 
eterogenei, non permettendo un possibile protocollo di utilizzo mirato alla riabilitazione 
di una particolare patologia. 
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4.5 Domanda 4; l’utilizzo della Wii® ha contribuito a dei cambiamenti della routine 
giornaliera dei partecipanti? 
Alla domanda numero quattro del questionario si è voluto indagare se l’esperienza fatta 
ha modificato la routine quotidiana dei partecipanti con dei significativi cambiamenti in 
positivo, o in negativo, che l’ospite poteva, o non, notare. 
La domanda è stata posta testualmente nel seguente modo 
“Da quando usa la Wii®, ci sono stati dei cambiamenti positivi o negativi nella sua 
giornata?”. 
   - I dati raccolti mostrano quanto segue:  

 

 10 partecipanti non hanno       
notato nessun cambiamento 
significativo della routine 

 5 partecipanti hanno 
risposto che l’unico cambiamento 
era per loro la possibilità di uscire 
dalla stanza per giocare alla 
console. 
 
Di questi cinque partecipanti 
nessuno ha riferito di aver 
cambiato la sua routine al di la del 
partecipare al gioco, dimostrando 
come il 100% dei partecipanti 
sostanzialmente non ha cambiato 
nulla nella propria quotidianità. 
 
 
 

Questi dati raccolti suggeriscono che l’esperienza fatta con la console per sei 
settimane, nelle case anziani monitorate, non ha influenzato la routine dei partecipanti, 
mostrando come questo fattore non sia positivamente determinante ai fini dell’aderenza 
al trattamento.  
Si potrebbe quindi pensare in un prossimo studio, se il tempo di sei settimane non sia 
sufficiente a cambiare le abitudini dei partecipanti. 
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4.6 Domanda 5; l’utilizzo della Wii® ha influenzato l’umore dei partecipanti? 
La domanda numero cinque posta ai partecipanti aveva come scopo quello di indagare 
eventuali cambiamenti di umore percepiti in seguito alla terapia con exergaming. 
  
La domanda è stata posta testualmente nel seguente modo:  
“Dopo l’utilizzo della Wii®, ha riscontrato miglioramenti o peggioramenti dell’umore?”. 
 

 
Come è visibile sul grafico il 66.67% dei partecipanti ha percepito un miglioramento 
dell’umore grazie all’exergaming. Le motivazioni inerenti sono state: “la compagnia” e 
“la competizione”, dimostrando come elementi quali la socialità e l’agonismo siano 
fattori positivi ai fini dell’aderenza. 
Per  il 26.67% dei partecipanti che hanno asserito di non aver avuto cambiamenti, uno 
di loro riferisce che al momento era di buon umore e che è così sempre, mentre gli altri 
non hanno aggiunto nulla alla risposta. 
Uno solo dei partecipanti ha riferito un peggioramento dell’umore, causato dalla 
difficoltà  di esecuzione che generava un sentimento di rabbia nei confronti del gioco. 
 
In conclusione solo il 6,67 % dei partecipanti ha affrontato l’esperienza negativamente 
contro la maggioranza 66.67% il cui l’utilizzo della console ha portato ad un 
miglioramento dell’umore.  
Osservando le risposte dei partecipanti si nota come ci sia un rapporto significativo tra il 
gradimento della proposta di trattamento con exergaming e l’aumento della 
competitività e dell’attività sociale.   
Questo dato fa supporre che mantenendo alti questi due fattori, si andrebbe ad incidere 
positivamente sull’aderenza.    
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4.7 Domanda 6; l’utilizzo della Wii®  ha favorito la nascita di relazioni d’amicizia? 
Con la sesta domanda si è voluto esaminare se l’utilizzo dell’exergaming abbia o meno 
favorito la nascita di nuove relazioni di amicizia tra i partecipanti, con l’ipotesi che 
questo possa giovare alla partecipazione attiva al programma, nonché dare benessere 
psico-sociale ai giocatori. 
La domanda è stata posta testualmente nel seguente modo: 
“L’utilizzo della Wii® ha favorito la nascita di relazioni d’amicizia?”. 
 
A questo quesito il 100% dei partecipanti ha risposto con un no. 
Va specificato che le risposte negative sono state argomentate con accezioni differenti 
che sono riassumibili in quattro categorie.  
 
 

 
 
Secondo questi dati, l’utilizzo del Nintendo Wii®  per sei settimane come mezzo 
terapeutico in casa per anziani, non ha favorito l’istaurarsi di nuove relazioni di amicizia 
tra gli utenti che hanno preso parte alle sessioni di gioco; gli unici aspetti sociali riportati 
sono stati la possibilità di avviare delle relazioni di tipo amichevole ma che non hanno 
trovato un continuum al di fuori del contesto delle sedute.  
Va riconosciuto però che la formulazione della domanda nel questionario non teneva 
conto della possibilità che tra i partecipanti vi fossero già delle relazioni di amicizia 
esistenti; essa indagava infatti solamente la nascita di nuove amicizie, mentre sarebbe 
stato opportuno interrogarsi anche riguardo l’impatto, positivo o negativo, sulle relazioni 
già esistenti.   
Tenendo conto del limite posto dalla formulazione della domanda, si può comunque 
osservare dai feed-back ricevuti, come 10 persone su 15 abbiano potuto godere 
dell’influenza positiva, determinata dalla possibilità di socializzare durante una sessione 
di riabilitazione con exergaming, elemento difficilmente riscontrabile con la terapia 
individuale convenzionale. 
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Tra le persone che invece non hanno goduto dell’opportunità di socializzare, due non 
hanno fornito delle spiegazioni approfondite a riguardo, mentre tre hanno argomentato 
la loro risposta. 
Di queste tre risposte argomentate ed elencate come negative, vanno considerati alcuni 
fattori che le rendono interpretabili, in quanto:  
 

 Un utente non ha potuto portare a termine il progetto in quanto sviluppava 
frustrazione durante le sedute di gioco 

 Un utente era affetto da afasia, elemento di probabile ostacolo sociale non 
direttamente legato all’utilizzo della console 

 Un altro, nonostante la risposta negativa, ha poi riferito di avere varie volte 
aiutato gli altri partecipanti riguardo le loro difficoltà di gioco e di avere preso 
l’abitudine di accompagnare uno degli ospiti in stanza al termine delle sessioni. 
Questi elementi indicherebbero la creazione di tempo investito in nuove relazioni 
sociali. Inoltre la terapista che si occupava delle sessioni, ha riferito che l’utente 
in questione provava molta gioia durante il gioco ed era molto socievole con gli 
altri.  
 

In conclusione l’aspetto sociale della terapia tramite mezzo exergaming, sembrerebbe 
essere stato punto di forza aumentando la compliance dei partecipanti, che, sebbene 
non abbiano stretto dei legami di amicizia veri e propri, hanno nella maggior parte dei 
casi gradito l’elemento compagnia, dato confermato anche a voce dai terapisti che 
hanno potuto seguire più da vicino le dinamiche di gruppo delle sessioni di gioco. 
 

4.8 Domanda 7; quali giochi sono stati preferiti e perché 
La domanda numero sette del questionario per gli utilizzatori del Nintendo®, aveva 
come scopo capire quale gioco della rosa fornita è stato maggiormente apprezzato ed i 
motivi, come anche quale gioco è stato maggiormente respinto e perché ai fini di creare 
una possibile lista di gradimento per i terapisti che intenderanno integrare l’exergaming 
nella loro professione.  
La domanda era posta in tre punti  

 A quali giochi ha giocato? 

 Quale/i ha preferito e perché? 

 Quale/i non ha gradito e perché? 
 
Come anticipato nel capitolo descrittivo del gioco del Bowling per Nintendo Wii®, in un 
solo caso e con un solo ospite ex tennista, è stato provato il gioco del tennis, ma per 
tutte le sedute rimanenti è stato utilizzato il gioco del bowling. Dai terapisti che hanno 
seguito i momenti di exergaming, è emerso che il gioco del bowling era il più semplice 
da gestire e riscontrava una maggiore aderenza tra gli ospiti, ma non sembrerebbe che 
siano state eseguite delle prove sistematiche con gli altri giochi in dotazione.  
Infatti la scelta del gioco da proporre nelle sessioni riabilitative è stata effettuata dai 
terapisti delle tre case per anziani, senza che venissero svolte delle sessioni di prova 
organizzate in maniera da testare le varie opzioni disponibili (tennis, boxe, ecc.).  
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A questo proposito, dai dati emersi dai questionari pre-intervento  somministrati ai 
terapisti, si evidenziano due dati significativi :  
 

 Di 4 terapiste solo una conosceva la Wii® 

 Nessuna delle 4 terapiste ha dato risposte positive alle domande inerenti la 
possibilità di utilizzare la Wii®  come mezzo riabilitativo complementare alla 
fisioterapia classica.   
 

Mettendo in relazione questi due dati, con la comprensibile difficoltà iniziale di proporre 
ed insegnare più giochi a giocatori affetti anche da importanti deficit, è verosimile 
ipotizzare che il carico di lavoro potesse essere percepito troppo elevato confrontato 
alle aspettative del guadagno terapeutico. 
I risultati ottenuti e discussi sembrerebbero dimostrare comunque come la scelta del 
bowling sia stata ben accettata dai partecipanti; i riscontri descritti precedentemente 
sono infatti positivi, ma purtroppo non ci permettono di eseguire una analisi corretta, in 
quanto impossibile effettuare un paragone qualitativo con gli altri giochi a disposizione. 
È comunque plausibile ipotizzare che il gioco del bowling potesse essere accettato più 
facilmente degli altri per motivi storico culturali, data la somiglianza con il noto gioco 
delle bocce praticato su larga scala nel territorio ticinese; tuttavia non avendo potuto 
fare delle prove concrete non è possibile in questo studio valutare oggettivamente 
questo dato, ma sarebbe utile in un futuro poterlo ricercare ai fini di individuare un 
fattore potenzialmente predittivo dell’aderenza alla terapia proposta.  
Va inoltre precisato che il gioco del bowling è un’attività a basso impatto energetico, 
rispetto ad altre opzioni disponibili come ad esempio il tennis oppure la boxe.  
Questo potrebbe aver influenzato la percezione di un possibile effetto riabilitativo 
(domanda 3 cap.4.4). Si evidenzia infatti che molte delle parole utilizzate per descrivere 
l’esperienza di exergamig circoscrivevano l’utilizzo della console come un’attività ludica 
piuttosto che fisicamente impegnativa.  
Si potrebbe ipotizzare ed in un futuro sperimentare, se proponendo altri giochi, 
maggiormente impegnativi fisicamente, l’attività con Nintendo Wii®  venga percepita 
maggiormente riabilitativa. 
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4.9 Domanda 8; quanti partecipanti continuerebbero ad utilizzare il Nintendo 
Wii®? 
La domanda numero 8 del questionario interrogava i partecipati riguardo la possibilità 
ipotetica di continuare a prendere parte alle sedute di gioco con la console. Il quesito è 
stato formulato nel seguente modo: “Vorrebbe continuare ad utilizzare la Wii®?” 

 
Analizzando i dati a 
nostra disposizione si 
evidenzia una marcata 
tendenza favorevole a 
protrarre nel tempo le 
sedute di gioco, a 
testimonianza del fatto 
che l’exergaming ha 
riscontrato un alto 
gradimento generale tra 
i giocatori.  
  
 
 
 
 
 

I due casi che non hanno manifestato l’intenzione di proseguire sono: 
 

 L’utente già descritta, che ha abbandonato il programma per problemi di 
aprassie, frustrazione al gioco ed eccessiva difficoltà personale nell’eseguire le 
sessioni di gioco 

 Un utente che ha risposto di non volere proseguire con le sessioni di exergaming 
specificando che non continuerebbe con il gioco in quanto “poco edificante”, 
“noioso” ed “infantile”. 
 

Nel primo caso bisogna tenere in considerazione la presenza di aprassia, che 
rappresenta probabilmente la principale causa delle difficoltà di gioco che ha prodotto 
frustrazione e rabbia. Questo esempio potrebbe rappresentare un possibile spunto di 
riflessione riguardo la necessità di valutare maggiormente, approfondendo con degli 
studi, quali tipologie di pazienti sono adatti per sostenere le sessioni senza che il loro 
livello di disabilità rappresenti motivo di esclusione.   
Infatti, dai dati emersi, sembrerebbe che i criteri di inclusione dei partecipanti siano stati 
troppo aperti e, a questo proposito, è auspicabile un ulteriore approfondimento. 
Riguardo invece il secondo utente che non continuerebbe, in quanto ha trovato il gioco 
poco edificante, appare necessario sottolineare due elementi di criticità che possono 
avere determinato tale esito.  
Potenzialmente, il primo aspetto critico è stata la sola scelta del gioco del bowling tra 
quelli proposti, in quanto rappresentava il gioco più semplice da utilizzare.  
È ipotizzabile che, se si fossero proposti anche gli altri giochi, si sarebbe potuto valutare 
se videogame più complessi le evocassero una percezione differente e maggiormente 
professionale, nei riguardi del sistema exergaming.   
 
 

86,67% 

13,33% 

Indice di gradimento e richieste 
di possibilità di continuare ad 

utilizzare il Nintendo Wii 

Partecipanti che
vorrebbero continuare:
13

Partecipanti che non
vorrebbero continuare:
2
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In conclusione si può affermare che il Nintendo Wii® ha riscontrato un alto grado di 
accettazione che si protrae oltre le sei settimane di sessioni previste dal programma. 
Sono però sorti anche dei punti critici, riassumibili in:  
 

 Necessità di stabilire dei criteri di inclusione/esclusione più selettivi rispetto a 
quelli utilizzati, per i futuri studi a riguardo. 

 Stabilire la necessità di valutare i differenti giochi disponibili e di approfondire se 
vi sono delle variabili che influenzino l’aderenza ed il gradimento, in funzione dei 
vari giochi proposti nei riguardi della persona e delle sue abilità residue.  

 

4.10 Domanda 9; comparazione tra terapia tradizionale ed exergaming 
La domanda numero nove è stata posta con l’obiettivo di indagare se la terapia con 
exergaming abbia riscontrato maggiore gradimento rispetto alla fisioterapia a cui i 
partecipanti erano abituati ed è stata formulata nel seguente modo: 
“Preferisce la fisioterapia tradizionale, utilizzare la Wii® o non ha preferenze? Perché?” 
Nel grafico sottostante si possono vedere i risultati. 

 
Osservando i dati si 
evince come 4 
partecipanti su 15  
abbiano risposto di   
preferire la 
fisioterapia   
tradizionale, mentre 
dei restanti quasi la 

metà hanno  
preferito la Wii® e gli 
altri  hanno risposto 
sommariamente di 
non avere delle 
preferenze. 
   

Bisogna però precisare che la realtà emersa dai questionari, laddove si specificava il 
motivo della preferenza, indicava che l’idea generale dei partecipanti nei riguardi 
dell’exergaming era tutt’altro che di un mezzo con proprietà riabilitative. Questa 
opinione generalizzata potrebbe avere delle correlazioni con la scarsa fiducia nei 
possibili effetti riabilitativi, emersa nelle risposte ai questionari somministrati ai terapisti 
prima dell’inizio del progetto. Infatti, come già descritto per le domande che indagavano 
la percezione di efficacia riabilitativa dell’exergaming, ed alle quali vi era la possibilità di 
rispondere con: “molto”, “abbastanza”, “poco” oppure “per niente”, le risposte dei 
terapisti spaziavano tra “per niente” e “poco”. In base a questi dati è desumibile come i 
terapisti fossero scettici riguardo le proprietà riabilitative dell’exergaming. 
Per i progetti futuri sarebbe quindi ottimale garantire un accompagnamento più mirato, 
per dare maggiore consapevolezza ai terapisti che utilizzeranno questa tecnologia, 
riguardo le sue proprietà riabilitative anche sfruttando le evidenze esistenti in letteratura.  
Oltre a ciò sarebbe auspicabile un ulteriore accompagnamento che preveda delle prove 
di utilizzo della Wii®, con degli esperti, sensibilizzando sia i terapisti che i partecipanti 
per indagare se questa presa di coscienza delle proprietà benefiche dell’exergaming,  
possa aumentare la preferenza verso questa tecnologia rispetto alla terapia 
convenzionale.   

46,67% 

26,67% 

20,00% 

6,67% 

Confronto tra utilizzo del Wii e della 
fisioterapia tradizionale 

Persone che preferiscono
la Wii: 7

Persone che preferiscono
la terapia tradizionale: 4

Persone senza
preferenze: 3

Nessuna risposta: 1
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4.11 Domanda 10; vi sono modifiche da apportare secondo i partecipanti? 
L’ultima domanda del questionario è stata formulata in maniera piuttosto aperta 
ricercando un dialogo con gli utilizzatori, cercando di capire quali fossero le maggiori 
criticità del metodo utilizzato per delle eventuali modifiche emerse. 
La domanda in questione è stata posta nel seguente modo: 
“Quali miglioramenti o modifiche sarebbero da fare, per rendere migliori le sedute di 
gioco?”. 
Nella tabella riassuntiva si possono vedere i dati ricevuti 
 

Nessuna modifica 
14 
utenti 

 

Da modificare 
1 
utente 

Il controller era: 

 Troppo pesante   

 Poco ergonomico 

 
In questa ultima domanda l’obbiettivo era quello di instaurare una fase discorsiva con 
proposte e suggerimenti da parte degli 
utilizzatori, ma con grande sorpresa solo 
un partecipante si è esposto suggerendo 
una modifica del controller che era 
percepito dal giocatore come troppo 
pesante e difficile da impugnare. 
Durante le interviste, i terapisti hanno 
evidenziato come il problema generale 
del gruppo fosse da ricercare nel 
controller; hanno infatti lamentato la 
difficoltà degli anziani soprattutto nel 
vedere il pulsante “A” dello stesso colore 
del controller. A fianco si può vedere una 
immagine presa da internet che mostra 
nel dettaglio la scarsa visibilità dei 
differenti pulsanti. 
Correlando le risposte ottenute in questa 
ultima domanda, alle opinioni manifestate 
dai terapisti durante le interviste ai 
partecipanti, è plausibile collocare il mezzo Wii® come terapia in ambito geriatrico di 
semplice utilizzo, intuitivo ed accettato con piacere dalla maggior parte degli anziani, al 
punto da avere incontrato solo un utilizzatore su quindici che apporterebbe delle 
modifiche di lieve entità.   
Inoltre la modifica suggerita dai terapisti, ovvero la poca visibilità dei tasti dello stesso 
colore del controller, può essere effettuata semplicemente con un adesivo ad hoc 
oppure colorando il pulsante con un pennarello indelebile, senza dover modificare 
radicalmente il joypad e senza ulteriori spese.  

Figura 2; immagine ricavata da internet 
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5. Conclusioni 
 

5.1 Risultati 
Al termine delle sei settimane di sperimentazione nelle tre case per anziani, con un 
gruppo di 20 partecipanti in tutto, si evidenzia un dato molto importante su tutti; il 
progetto exergamig è proceduto senza incidenti di nessuna natura, né infortuni, 
confermandosi sicuro per una popolazione di adulti anziani, come espresso anche nella 
letteratura (Skjæret et al., 2016) . 
L’aderenza si è attestata (calcolando i 15 partecipanti considerati), intorno all’80% di 
partecipanti che hanno terminato le sessioni contro il 20% che ha abbandonato.  
I partecipanti di sesso maschile hanno rivelato un fattore di aderenza del 100% 
indicando come l’exergaming sia stato molto apprezzato dagli uomini, contro un 72.73% 
di aderenza per le donne (un dato comunque molto positivo). 
Il gradimento ha riscontrato un valore dell’86.67% di persone favorevoli a continuare le 
sessioni oltre le 6 settimane sperimentali, dando un riscontro molto positivo alla 
domanda di ricerca che si era posta in questo studio, ovvero se ci sarebbe stata 
aderenza e gradimento nei confronti di una terapia riabilitativa eseguita con l’utilizzo di 
exergaming per la popolazione di adulti anziani residenti in Casa per Anziani in Ticino. 
 

5.2 Obiettivo di ricerca principale 
In conclusione, dai dati emersi, appare evidente come l’exergaming sia stato 
ampiamente accettato e gradito dalla popolazione che lo ha sperimentato, indicando il 
territorio ticinese come propizio ad una futura introduzione di tale tecnologia.  
I punti forti evidenziati sono stati la semplicità di utilizzo, la socialità creatasi durante le 
sessioni, l’aspetto ludico e competitivo, così come l’efficacia nel migliorare l’umore delle 
persone coinvolte per tutto l’arco delle sessioni di gioco. 
I punti invece meno influenti sono stati: la percezione generale di non trovarsi di fronte 
un mezzo riabilitativo pari a quello tradizionale, la capacità del mezzo di creare nuove 
relazioni di amicizia durature e la capacità di queste sessioni di gioco di modificare 
sensibilmente le attività quotidiane dei giocatori. 
 

5.3 Obiettivi di ricerca secondari 
Gli obiettivi secondari, che erano stati prefissati prima dell’avvio dello studio, che 
vertevano sull’indagare una possibile correlazione tra aderenza e 
provenienza/scolarità/professione/sport e hobby dei partecipanti non sono stati 
raggiunti. Non è stato possibile indagarli in quanto non tutti i partecipanti davano 
risposte coerenti ed attendibili riguardo il loro passato, non ricordando tali dati biografici; 
queste limitazioni hanno ostacolato fortemente la possibilità di trarre conclusioni 
plausibili. La quantità di risposte attendibili non rappresentava infine un numero 
ragionevolmente degno di considerazione. 
 

5.4 Elementi di criticità 
Come è stato già descritto, sono emersi aspetti critici nella conduzione di questo studio 
che possono aver compromesso alcune risposte e relativamente influenzato l’oggettività 
di alcuni dati ricercati. 

 Per quanto riguarda la conduzione delle interviste ai partecipanti ci sarebbero dei 
rimandi importanti da considerare; in due case per anziani le domande sono 
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state formulate in presenza dei terapisti delle strutture e questo può aver 
influenzato risposte a domande come quelle che indagavano quale preferenza 
avesse la persona tra la terapia tradizionale e quella con exergaming, ponendo 
l’intervistato in imbarazzo nel dover rispondere. Inoltre, nell’ultima struttura, 
l’intervistatore era anche lo stagista della casa anziani, e ciò può aver 
ulteriormente interferito sulla libertà di risposta degli intervistati; si è venuta  
comunque a creare una interruzione della continuità procedurale rispetto al 
setting delle altre due sessioni di interviste e questo può aver diminuito 
l’oggettività e la coerenza della somministrazione dei questionari. 

 Uno dei maggiori punti di criticità riscontrati, è risultato essere il fallimento della 
percezione della Wii® come di una possibilità terapeutica, sia da parte dei 
partecipanti che dei terapisti.  

 L’aspetto dei pregiudizi nei confronti della terapia exergaming emerso tra i 
terapisti, sembrerebbe aver avuto un’influenza sulle opinioni generali dei 
partecipanti.   
Ad esempio lo scetticismo nei riguardi dell’efficacia riabilitativa espresso dai 
terapisti nei confronti del Nintendo Wii®, sembrerebbe aver influenzato la 
percezione della terapia exergaming degli utenti, riducendola ad una attività 
prettamente di animazione piuttosto che fisioterapica.  
 

 

5.5 Raccomandazioni 

 Per i professionisti che intendono utilizzare questa tecnologia, è consigliabile 
porre maggiore attenzione nell’informare l’equipe di lavoro, riguardo le evidenze 
esistenti di efficacia terapeutica dimostrata dalla Wii®, come anche la 
correlazione diretta che associa a tale dato una maggiore aderenza da parte 
della popolazione anziana (Stuart T Smith, 2012)    
Secondariamente il team di lavoro dovrebbe assicurarsi di educare la 
popolazione utilizzatrice nei riguardi di tali proprietà benefiche. 
Tale provvedimento volto ad assicurare una maggiore presa di coscienza delle 
effettive proprietà riabilitative dimostrate dall’exergaming, stando ai dati che sono 
stati analizzati in questo studio, ne influenzerebbe verosimilmente l’aderenza.  
 

 È risultato inoltre dai rimandi dei terapisti, il bisogno di creare dei gruppi di 
soggetti più omogenei per abilità residue e/o patologie, rispetto a quelli formati 
per questo studio.  
Infatti, non avendo creato dei gruppi per patologie correlate, l’esecuzione di una 
terapia basata su sistema exergaming è stata percepita come lacunosa e di 
difficile attuazione per i terapisti.  
È utile ricordare come i partecipanti avessero tra loro differenze sostanziali di 
abilità residue e problematiche fisiche in corso.   
Tali differenze hanno verosimilmente influenzato in negativo la possibilità di 
creare dei gruppi di terapia riabilitativa, complicando ulteriormente il lavoro per i 
terapisti.  
Creando quindi dei gruppi di terapia maggiormente omogenei, si potrebbe 
favorire il lavoro improntato verso una riabilitazione efficace. 
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Allegati 
 
Nelle prossime pagine sono fruibili come allegati documenti quali:  
 

 Allegato n. 1; Questionario pre-intervento rivolto ai partecipanti 

 Allegato n. 2; Questionario post-intervento rivolto ai partecipanti 

 Allegato n. 3; Questionario pre-intervento rivolto ai i terapisti 

 Allegato n. 4; Questionario post-intervento rivolto ai i terapisti 

 Allegato n.5; Dichiarazione di consenso 
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-Allegato n. 1; Questionario pre-intervento partecipanti 

 

“ADERENZA AL METODO, DI UN PROGRAMMA DI ESERCIZIO 

FISICO INTERATTIVO RIVOLTO ALLA POPOLAZIONE DI 

ADULTI ANZIANI RESIDENTE NELLE CASE ANZIANI DEL 

TICINO”  

QUESTIONARIO RIVOLTO AI PARTECIPANTI (1) 

 
Data di oggi e luogo: ____/________/_________  
Nome7: __________________________________________  
Data di nascita ____/________/__________  
Sesso  _______________________ 
Scolarità_____________________________________ 

1) Dove ha vissuto prima di entrare in casa anziani ?  
 
 

2) Quando è entrato in casa anziani? (Anno e mese) 
 
 

3) Che tipo di lavoro-i ha svolto nella vita? 
 
 
 

4) Ha uno o più Hobby che pratica ora, o che praticava? 
 
 
 
 

5)  Quali attività fa durante il giorno  quanto/quando?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 

7 La tua identità rimarrà segreta. Il tuo nome verrà sostituito con un numero in codice per proteggere la tua privacy. 
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6) Ha un problema al fisico, o all’umore che limita le sue attività, o che sente come importante?  

 
 
 
 
 
 
7) Partecipa abitualmente a delle sedute con il fisioterapista? (sì-no) 

Ha riscontrato effetti positivi, o negativi dopo le sedute di fisioterapia?  
 
 
 
 
 
 

8) Come valuta il momento della fisioterapia, divertente o noioso? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

9) Ha mai utilizzato dei macchinari tecnologici per migliorare la sua salute fisica? 
 

 
 
 
 
 
 
 
10) Pensa possa essere possibile che giocare muovendosi, possa migliorare la salute?  

 
 
 
 
 
 

11) Cosa si aspetta dall’utilizzo del gioco con la console assieme ai terapisti? 
 

 

 

 

GRAZIE PER LA PARTECIPAZIONE! 
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-Allegato n. 2; Questionario post-intervento per i partecipanti 

 

 “ADERENZA AL METODO, DI UN PROGRAMMA DI ESERCIZIO 

FISICO INTERATTIVO RIVOLTO ALLA POPOLAZIONE DI 

ADULTI ANZIANI RESIDENTE NELLE CASE ANZIANI DEL 

TICINO”  

QUESTIONARIO FINALE RIVOLTO AI PARTECIPANTI  

 

 

Data di oggi e luogo: ____/________/_________  
Nome8: __________________________________________  
Data di nascita ____/________/__________  
Sesso  _______________________ 
Scolarità_____________________________ 

1) Come è stato usare la console di gioco Wii?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Ha incontrato delle difficoltà?  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3)  Da quando utilizza la Wii si sente più in forma? Sì, no, non so. (Spiegare brevemente) 
 

 
 
 
 

Da quando usa la Wii, ci sono stati dei cambiamenti positivi, o negativi nella sua giornata? Quali 

? 

                                                             
 

8
 La sua identità rimarrà segreta. Il suo nome verrà sostituito con un numero in codice per proteggere la 

tua privacy. 
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4)  
 
 

5)  Dopo l’utilizzo della Wii, ha riscontrato miglioramenti, o peggioramenti dell’umore?  
 
 
 

 

6) L’utilizzo della Wii, ha favorito la nascita di relazioni d’amicizia ? 
 
 
 
 
 

7) Ricorda a quali giochi ha giocato?  
        
Potrebbe elencarli ? 
 
 
 
 
Quale/i ha preferito e perché? 
 
 
 
 
 
Quale/i non ha gradito e perché?  
 

 

 
 

8) Vorrebbe continuare ad utilizzare la Wii? 
 
 

 
9)  Preferisce la fisioterapia tradizionale, utilizzare la Wii, o non ha preferenze? Perché? 

 
 

 

10) Quali miglioramenti o modifiche sarebbero da fare, per rendere migliore le sedute di 
gioco ? 

 
GRAZIE PER LA PARTECIPAZIONE! 
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-Allegato n. 3; Questionario pre-intervento rivolto ai i terapisti 

 

Questionario per i terapisti alla terapia con Nintendo 

WiiTM 

 
 
Data di oggi e luogo:                
Nome :                               
Data di nascita:                         
Sesso:                                       
 
1) Puoi descrivere brevemente il tuo rapporto con la tecnologia ? 
 
 
2) Lavorare con materiale informatico, o di nuova generazione, è per te una risorsa, o 
una perdita di tempo? 
Potresti descrivere il tuo pensiero a riguardo ? 
 
 
 
3) Sempre di più la tecnologia sta “invadendo” il mondo del lavoro. Pensi che gli 
approcci terapeutici sempre più tecnologici siano una risorsa o un intralcio? Potresti 
motivare la tua risposta ? 
 
 
 
4) Pratichi sport ?Se sì, Che tipo di sport ? 
 
 
 
 
5) Hai uno, o più Hobby, che pratichi? Se sì, quali? 
 
 
 
6) Hai mai utilizzato la Nintendo WiiTM 
Se sì, come è stata la tua esperienza ?  Descrivila brevemente. 
Se no, cosa pensi della WiiTM 
Non l’ho mai utilizzata prima. 
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Metti una croce nel cerchio che più rappresenta la tua idea 

riguardo le domande che ti vengono poste. 

 
 
 
                                                                                       MOLTO       ABBASTANZA          POCO            PER NIENTE 

 
7)Pensi sarà semplice il progetto  WiiTM             O               O                   O                      O 
 
8)Usare la WiiTM  incrementerà le capacità         O               O                   O                      O 
di fare esercizio fisico degli ospiti ? 
 
9)Usare la WiiTM migliorerà la salute generale            
degli ospiti?                                                           O               O                   O                      O 
 
10)L’utilizzo della  WiiTM   aumenterà 
la  voglia di fare attività fisica degli ospiti              O               O                   O                      O 
 
11)Gli ospiti diverranno più “fit” dopo aver  
usato la  WiiTM  ?                                                 O               O                   O                      O 
 
12)Il progetto con la  WiiTM  sarà   
divertente per i terapisti?                                       O               O                   O                      O 
 
13)Grazie all’uso  della WiiTM   gli ospiti  
Miglioreranno le relazioni interpersonali                O               O                   O                     O 
all’interno della struttura, traendone un beneficio 
psicologico 
 
14) Il progetto con la è una perdita di tempo         O               O                   O                     O 

 

 
Scegli con una crocetta la frase che rappresenta la tua opinione  
sull’exergaming 
 
 
O     Non l’ho mai preso in considerazione come attività fisica da proporre  
 
O    Ho pensato possa essere qualcosa di utile, ma non  mi sono informato ancora 
 
O    Ho provato a vedere di cosa si tratta, ma poi ho abbandonato l’idea di capirne di più 
 
O   Lo  utilizzo, ma saltuariamente 
  
O    Lo utilizzo spesso e lo consiglio come una opzione di attività fisica  
 
 

GRAZIE MILLE PER LA PARTCIPAZIONE AL QUESTIONARIO ! 
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-Allegato n. 4; Questionario post-intervento rivolto ai terapisti 

 

 

“ADERENZA AL METODO DI UN PROGRAMMA DI ESERCIZIO 

FISICO INTERATTIVO RIVOLTO ALLA POPOLAZIONE DI 

ADULTI ANZIANI RESIDENTE NELLE CASE ANZIANI DEL 

TICINO”  

QUESTIONARIO RIVOLTO AI TERAPISTI 6° SETTIMANA 

 

 
Data di oggi e luogo: ____/________/__________________  
Nome9: __________________________________________  
Data di nascita ____/________/__________  
Sesso  ____________________________________________ 
Professione_________________________________________ 

 

11) Dopo circa 6 settimane di utilizzo della Nintendo Wii, come descriveresti l’esperienza fatta? 
(descrivere possibilmente sia i punti positivi che quelli negativi) 
 
 
 
 
 
 
 

 
12) Come/cosa  modificheresti  di questo progetto?  

 
 
 
 
 
 
 

 
13) Quali giochi sono stati proposti?  Perché? 

 
 
 

14) Quali sono stati scartati? Perché? 
 
 

 

                                                             
 

9 La tua identità rimarrà segreta. Il tuo nome verrà sostituito con un numero in codice per proteggere la tua privacy. 
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Metti una croce nel cerchio che più rappresenta la tua idea 

riguardo le domande che ti vengono poste. 

 
 

 
                                                                               MOLTO       ABBASTANZA          POCO        PER NIENTE 

 

7)È stato semplice il progetto  Wii                                O               O                   O                O 

 
8)Hai notato un miglioramento                                      O               O                   O               O 
generale nel fare esercizio fisico degli ospiti ? 
 
9)Pensi che usare la Wii abbia migliorato 
 l’umore generale degli ospiti?                                       O               O                   O               O 
 
10)Pensi che l’utilizzo della Wii abbia aumentato 
la  voglia di fare attività fisica degli ospiti?                     O               O                   O               O 
 
11)Il progetto con la Wii è stato 
divertente per i terapisti?                                              O               O                   O                O 
 
12) Pensi che il progetto Wii sia stato divertente 
per gli ospiti della CPA?        O                O                   O                O 
 
13)Ti sembra che grazie alla Wii gli ospiti  
hanno migliorato le relazioni interpersonali                  O               O                   O                 O 
all’interno della struttura? 
 
14) Il progetto è stato una perdita di tempo?                O               O                   O                O 
 

Scegli con una crocetta la frase che meglio rappresenta la tua 

opinione  sull’exergaming
10

 da proporre in casa anziani,  descrivi  la 

tua scelta 

 
 
O    Non lo proporrei come attività fisica, perché : 
 
  
O    Non ho ancora le idee chiare se sia qualcosa da proporre come attività, in quanto: 
 
 
O   Lo  proporrei, ma solo con degli accorgimenti, ovvero: 
 
                                    

O    Lo proporrei volentieri come possibile di attività fisica, perché: 
 
GRAZIE MILLE PER LA PARTCIPAZIONE AL QUESTIONARIO ! 

                                                             
 

10 L’utilizzo della consolle di gioco per attività fisica come la Wii 
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-Allegato n.5; Dichiarazione di consenso 

 

 

Consenso scritto del soggetto di ricerca per la partecipazione ad uno studio clinico 

 Legga attentamente il presente formulario. 

 Non esiti a porre domande se non capisce o desidera sapere qualcosa. 

 

 
 

Titolo dello studio: Aderenza al metodo, applicabilità e potenziale riabilitativo di 

un programma di esercizio fisico interattivo (exergaming) 

rivolto alla popolazione di adulti anziani residente nelle case 

anziani del Canton Ticino. 

Promotore (indirizzo completo): Dipartimento Sanità SUPSI  - 6928, Via Violino, Manno 

Luogo dello studio: Casa anziani A e B 

Ricercatori: 

Cognome e nome: 

Amendola Antonio, Belli Maurizio, Erdmann Brigitte, Rossi 

Nathalie  

Paziente: 

Cognome e nome: 

Data di nascita: 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

 Sono stata informata sia oralmente che per scritto in merito allo scopo, allo svolgimento 
dello studio, agli effetti attesi, agli svantaggi e ai vantaggi nonché agli eventuali rischi. 

 Ho letto e capito l’informazione consegnatami concernente lo studio sopraccitato. Alle mie 
domande relative alla partecipazione a questo studio è stata data risposta in modo 
soddisfacente. Posso tenere l’informazione scritta e ricevo una copia del mio consenso 
informato scritto. 

 Ho avuto sufficiente tempo per prendere la decisione. 

 So che i miei dati personali non sono inoltrati alle istituzioni esterne. Acconsento al fatto che 
gli specialisti competenti del comitato etico cantonale possono accedere ai miei dati originali 
a fini di esame e controllo, tuttavia in stretta osservanza della confidenzialità. 

 Partecipo a questo studio volontariamente. Posso ritirare ad ogni momento e senza 
giustificazione il mio consenso alla partecipazione.  

 Sono consapevole che durante lo studio devono essere rispettate le indicazioni menzionate 
nel protocollo e presentate dal fisioterapista.  

 Nell’interesse della mia salute il fisioterapista può escludermi dallo studio in qualsiasi 
momento. Ho inoltre informato lo sperimentatore sul trattamento presso un altro medico e 
sull'assunzione di medicamenti (prescritti dal medico o acquistati di mia iniziativa). 
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Luogo, data 

 

Firma della paziente 

Dichiarazione del ricercatore: dichiaro di aver spiegato al partecipante in questione la natura, 

l'importanza e la portata dello studio osservazionale.  

Garantisco di adempiere agli obblighi legati a questo studio. Se in qualsiasi momento dello 

studio vengo a conoscenza di aspetti che potrebbero influenzare la disponibilità del 

partecipante a partecipare allo studio, provvederò a informarlo immediatamente. 

 

Luogo, data 

 

Firma del fisioterapista 

 

 

 

 

 
 


