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-..._[~~---,.~~~~:::~J Il computer, il joystick e gli occhiali che indossa il
!!lì paziente durante la terapia

Ansie e fobie:
la cura èvirtuale

sia un'emergenza del fenome
no perché certi disturbi sono
molto legati ad atteggiamenti,
a mode, a siste·mi di valutazio
ne e classificazione della palo
logia: si guardi ai termini "at
tacchi di panico·· o "depres
sione"' che sono, ormai, so
cialmente accettati; pertanto
molte più persone vengono e
tichettate così»_

Il rischio principale dell' ap
parecchiatura virtuale è la ba
nalizzazione, la riduzione a
mera tecnologia che non tènga
conto, invece, dell'iter più va
sto nel quale è inserita; l'ele
mento umano, dato dal contat
to medico-paziente e dal rap
porto che ne scaturisce, è an
cora la componente essenziale
della disciplina psicoterapeu
tica, «nonostante gli aspetli
suggestivi siano una parte im
portante del lavoro degli psi
cologi, tanto da giustificare
r adozione del protocollo di
Realtà Virtuale e la sua vali
dità». A questo proposito, si
rende necessaria la sempre
maggiore formazione delle
persone che utilizzano tale
tecnologia, affinché venga in
serita neIl'ottica della situa
zione curativa. «Bisogna an
che capire - conclude Giaco
puzzi - quando ricorrere o
meno al virtuale: se un tera
peuta è solo in grado di far
funzionare il programma e
non sa quando è il momento di
utilizzarlo, c'è il rischio che la
Realtà Virtuale si tramuti in
un' giocattolo. È necessario
coniugarc i due aspetti, cioè
acquisire la capacità tecnica
rimanendo dei clinici».

Laura Perina

Un protocollo terapeutico innovativo
impiegato anche per disturbi

alimentari e comportamentali. A
lIerona lo applica Villa Santa Chiara
Grazie ad un computer, occhiali eun
joystick il paziente viene proiettato e

guidato all'interno della realtà
che rispecchiq, le sue paure

sigenze; è indubbio, nono
Slante sia difficile calcolarlo,
l'incremento della percentuale
di coloro che soffrono di pato
logie comportamentali: «Sono
circa il 2-3% - precisa il pri
mario di Vi.!la Santa Chiara,
dottor Mario Giacopuzzi 
quelli che, nel corso della vila,
hanno avuto qualche proble
ma di controllo degli impulsi.
Ciononostante, l'aumento può
essere legato a delle casualità:
è complicato considerare se ci

Da sinistra il dottor Mario Giacopuzzi e il dottor Marco Vicentinl

delle innumerevoli variabili,
sarebbe impossibile cseguire.
Inoltre, è un forte aggancio
perché aiuta a stabilire la fidu
cia del paziente verso il tera
peuta: assieme si affronta la
difficoltà e la persona che ba
paura del mondo e degli altri
apprende come correggere
questa diffidenza».

L'introduzione, nei proto
colli e nelle direttive interna
zionali, del metodo di Realtà
Virtuale risponde a precise e-

piazza deserta, e così via_ n si
stema di Realtà Virtuale mira
a ristrutturare i comportamen
ti sbagliati o dannosi e, pur
prevedendo delle immagini
standard, consente di essere
personalizzato a seconda delle
differenti esigenze del pazien
te. «Fintantoché la persona
non riesce a gestire il fastidio
minimo - specifica Vicentini
- non si procede; l'approccio
cognitivo-comportamentale i
nizia dalle cose che creano
difficoltà pratiche, poi ci si al
larga: si passa a discutere di
rapporti familiari, storie pas
sate, schemi mentali, bisogni
mai soddisfatti e si decide co
me procedere. Tante volte si
applica solo il prolocollo di

. Reallà Virtuale, in altre occa
sioni si combina tale metodo
logia con altri sistemi messi in
pratica dai collcghi educatori
o psicoterapeuti».

Il valore principale della
Realtà Virtuale è quello di a
gevolare il paziente nel pro
cesso di confronto con le pro
prie angosce, garantendo la si
curezza e la protezione di un
ambiente interno: «n virtuale,
infatti - continua Vicentini -,
dà controllo e permelle di fare
ciò che nel concreto, a causa

Rcaltà Virtuale».
L'obiettivo del virtuale è va

lutare in tempo reale le emo
zioni, le sensazioni e le rispo
ste dei pazienti sottoposti a
condizioni di difficoltà: nel
primo colloquio. il degente e il
proprio terapeuta elaborano u
na sorta di "graduatoria" delle
criticità, da quelle maggior
mente gestibili a quelle inlera
mente fuori controllo, sulle
quali vengono slabilite deter
minate ambientazioni in
Realtà VIrtUale. Negli incontri
succeSSivi (per un totale di
due ore alla settimana), con
l'ausilio di un computer, di
occhiali particolari e di un
joystick, il paziente viene
proiettato e guidato all'interno
di scenari che rispecchiano il
disturbo di cui soffre: lo scopo
è osservare, ad esempio, in
che modo si comportano per
sone anoressiche e bulimiche
muovendosi a bordo piscina,
tra vari personaggi in costume
da bagno, o entrando in un su
permercato per fare la spesa;
ancora, monitorare cosa prova
all'interno di un bagno pub
blico chi soffre di disturbi da
contaminazione e, in più, qua
li sono le percezioni di un a
gorafobico in mezzo a una

L a realtà virtuale, risulta
to dell'infonnatica, en
tTa in medicina. Si tTat

la di un protocollo che nasce
per trattare specificamenle le
fobie sociali - che riguardano,
ad esempio. l'intcrazione con
gli altri e con alcuni contesti
re!azionali specifici - e le psi
cosi da contaminazione, atti
nenti al contano fisico con in
dividui, oggetti o luoghi; ma
viene applicato anche nella
cura dei disturbi delI" alimen
tazione, quali anoressia e buli
mia. e del comportamento, co
me il gioco d'azzardo. La
Realtà Virtuale è un metodo di
psicoterapia sviluppato del

.Centro auxologico di Milano,
il cui principio teorico di rife
rimento è insegnare al pazien
le a controllare situazioni di
disagio c a governare le ansie
e le paure alla base dci diversi
disturbi psichiatrici.

A Verona, tale sistema è sta
to introdotto dalla clinica Villa
Santa Chiara, a Quinto dì Val
pantena, centro d'eccellenza
per la cura dei disturbi psichi
ci e prima struttura in Italia a
offrire questo tipo di servizio
ai propri degenti: il protocollo
di Realtà Virtuale, 'realizzalo
da tre anni su circa centoventi
persone principalmente di età
compresa tra i 25 e i 40 anni, è
solo una delle forme adollate
all'interno dei più ampi tratta
menti farmacologico, psicote
rapeutico e psicoeducativo,
ma i suoi benefici sono assio
matici: «Soprattutto nei sog
getti fobici e ansiosi - spiega
il dottor Marco Vicentini,
psicologo e psicotc:(rapeuta, re
sponsabile del protocollo di
Realtà Virtuale a Villa Santa
Chiara - è stata riscontrata u
na diminuzione dei tempi di
efficacia: in meci settimane si
notano dei concreti cambia
menti, ammessi dagli stessi
pazienti». Più complessa la si
tuazione delle persone in cura
per disordini dell'alimentazio
ne, «troppo variegati e com
piessi perché possano esistere
criteri terapeutici efficaci; per
questi degenti, il sistema della
Realtà Virtuale si dimostra in
qualche modo vàlido solo se
affiancato a un lavoro con
giunto tra psicologi, cducato
ri, infennieri e personale della
sala da pranzo. Per quanto ri
guarda le fobie, invece, esisto
no protocolli internazionali
che funzionano e uno di que
sti, più lecnologico riSpellO ad
altri, è proprio quello della
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Gli occhi della fame

Momento difficile,

chi ci governa

faccia la sua parte
di ALBERTO MARGONI

QuelJe trascorse sono state giornate
da bollino nero. Ma il riferimento
non è al traffico autostradale del

periodo vacanziero che, al contrario, ha
smentito - almeno nel primo week-end a-
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2011: ritorno aTangentopoli?
Mazzette, corruzione. appalti truccati: oggi come ieri? Secondo l'ex pro
curatore generale di Verona, Guido Papalia, esiste una differenza rispet
(O a Tangentopoli: «In quegli anni vigeva un sistema gestito dai partiti, a
desso ci sono "cani sciolti"' che agiscono per loro interesse» a pago 4

Medicina

Fobie eansie: la cura virtuale
Un protocollo innovativo impiegato anche per disturbi alimentari e com-,
portamentali: a Verona lo applica Villa Santa Chiara. Grazie ad un com
puter. occhiali e un joystick. il paziente viene proiettato e guidato nella
reallà che nspecchia le sue paure a pago 7
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