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Abstract
Le tecnologie per supportare il comportamento sanitario dei cittadini devono essere
progettate per soddisfare le loro esigenze e tutelare sia i diritti che i dati. Attraverso
alcuni esempi significativi per l'implementazione di tecnologie sanitarie in alcune
applicazioni sia web che mobili utilizzate in vari Paesi, vengono richiamate le teorie
comportamentali che ne costituiscono il background, così come caratteristiche
narrative, cognitive e fattori di design che ne influenzano l'uso e l'adozione. Lo usercentered design è centrale per lo sviluppo di tecnologie eHealth/mHealth utili ed
efficaci per gli utenti finali, ma anche e soprattutto sicure by design.
Technologies to support citizens' health behavior must be designed to meet their
needs and protect both rights and data. Here are some significant examples for the
design and implementation of health technologies in some web and mobile
applications used in various countries. Behavioral theories that constitute their
background are recalled, as well as narrative, cognitive and design factors that
influence its use and adoption. User-centered design is crucial to applied disciplines,
as well as for the development of eHealth/mHealth technologies that are useful and
effective for end users, but also and above all safe by design.
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Introduzione.
Portando il nome di ossimoro «Serious Games», queste applicazioni
software aspirano a portare nel mondo dell'apprendimento quegli elementi
dei giochi digitali che stimolano, immergono e coinvolgono i giocatori (ad es.
Susi, Johannesson e Backlund, 2007).
Il motore principale di questo interesse diffuso sono le qualità intrinseche
dei giochi digitali. Sebbene noti per generare coinvolgimento dei giocatori
(Reeves & Read, 2009), i giochi digitali hanno anche la capacità di fornire ai
giocatori il controllo sugli scenari; emulare il mondo reale e fornire
opportunità per allenarsi con un po' di realismo ma senza pericolo (Alexander
et al., 2005); persino costruire legami sociali più forti e portare a reti sociali più
attive generando emozioni pro-sociali (McGonigal, 2011)1.
Secondo Zimmerman & Salen (2003), un gioco è un sistema in cui i giocatori
si impegnano in un conflitto artificiale definito da regole, che si traduce in un
risultato quantificabile. La definizione di cui sopra ci fornisce quattro elementi
principali dei giochi:
1. l'artificialità è una caratteristica distintiva. Il gioco presuppone
l'esistenza di un «cerchio magico», un luogo nello spazio e nel tempo in cui i
partecipanti entrano o addirittura creano quando inizia il gioco. Secondo
Huizinga (1955), questi sono tutti mondi temporanei all'interno del mondo
ordinario, dedicati all'esecuzione di un atto a parte. La fantasia, che è un
motore per la motivazione, è quindi un elemento importante all'interno
dell'atto di gioco.
2. Il conflitto suggerisce che i giochi incarnano una competizione di poteri.
Il conflitto può essere tra giocatori o tra giocatori e il computer e presuppone
l'esistenza di regole.
3. Esistono regole per limitare il comportamento e fornire una struttura
per l'atto emergente del gioco mentre definiscono la sfida e la difficoltà del
gioco.
4. Il conflitto artificiale è tipicamente seguito dalla chiusura (la fine del
gioco) sotto forma di un risultato quantificabile che definisce il vincitore o
agisce come misura della prestazione (punteggio).
La suddetta natura ludica dei giochi spesso coesiste con uno strato
narrativo. Che sia astratta, minimale o complessa, la narrazione mira ad
immergere il giocatore nel gioco, stimolare la fantasia e creare tensione
emotiva. Nel caso dei giochi digitali in particolare, la narrazione del gioco è
1

A. ALEXIOU, M. SCHIPPERS, I. OSHRI, Positive Psychology and Digital Games: The Role of Emotions and
Psychological Flow in Serious Games Development, in PSYCH, 2012, III,12A, in https://www.scirp.org/pdf
/PSYCH_2012123117272736.pdf, 1243-1244.
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sostanzialmente potenziata dall'utilizzo di elementi visivi (grafica 3D) e sonori
(musica, effetti sonori) che forniscono al giocatore stimoli sensoriali.
Il meccanismo di apprendimento teorizzato che porta i giochi seri ad essere
uno strumento di insegnamento efficace implica qualità immersive in cui gli
utenti vengono assorbiti dal gioco; l'obbligo per gli utenti di acquisire
competenze in sfide sempre più difficili; e l'uso del desiderio dell'utente di
padronanza, eccitazione, diversione e sfida.
I giochi trasformazionali sono emersi come un sottoinsieme di giochi seri
che cercano di avere un impatto positivo sull'utente affrontando i risultati,
inclusi comportamenti, atteggiamenti e questioni sociali2.
A differenza dei giochi educativi tradizionali che si concentrano sul gioco
fine a se stesso, i giochi trasformazionali mirano a far apprendere agli utenti
attraverso la partecipazione intenzionale a narrazioni che impiegano concetti
che, se appresi con successo, dovrebbero estendersi oltre il gioco e avere un
impatto significativo sulle loro vite. Questa generalizzazione richiede che il
gioco abbia comportamenti e risultati di apprendimento specifici, incluso un
piano esplicito su come gli utenti trasferiranno le loro abilità dal gioco alle
impostazioni del mondo reale.
Il ruolo dell'estetica visiva/uditiva nel creare la sensazione di immersione
desiderata è stato ben evidenziato: in termini di estetica visiva l'esperienza
estetica prototipica è quella in cui l'attenzione è fermamente fissata sulle
componenti di un pattern visivo, esclude la consapevolezza di altri oggetti o
eventi, è dominata da sentimenti o emozioni intense ed è integrata e coerente
(El-Nasr, 2007). D'altra parte la musica e gli effetti sonori oltre ad arricchire i
mondi di gioco e aiutare la navigazione del giocatore sono importanti anche
per le operazioni semantiche dei giochi invocando associazioni cognitive tra
tipi di musica e interpretazioni di causalità, fisicità e carattere (Whalen, 2004).
L'interazione tra estetica, fantasia e sfida offre un'esperienza olistica che
energizza, immerge e spesso porta i giocatori a uno stato di flusso3. Secondo
Csikszentmihalyi (1975), i giochi sono attività di flusso e il gioco è l'esperienza
di flusso per eccellenza.
La riabilitazione e le scienze comportamentali hanno aperto la strada a
nuovi giochi motivazionali e coinvolgenti. Attualmente, il campo si sta
rapidamente espandendo a nuove popolazioni e target di pazienti. Ad es., i
2

T. THOMAS, V. SIVAKUMAR, D. BABICHENKO, V. GRIEVE, M. KLEM, Mapping Behavioral Health Serious Game
Interventions for Adults With Chronic Illness: Scoping Review, in JMIR Serious Games, 2020, VIII, 3, in
https://games.jmir.org/2020/3/e18687/PDF, 2.
3
«La definizione deriva direttamente dal libro di Cziksentmihalyi, Flow: The Psychology of Optimum
Experience, 2008: “Uno stato in cui le persone sono così coinvolte in un'attività che nient'altro sembra
avere importanza; l'esperienza è così divertente (enjoyable) che le persone continueranno a farlo anche a
caro prezzo, solo per il gusto di farlo.” Cziksentmihalyi fa una distinzione tra ciò che è pleasurable e ciò che
è enjoyable. Le prime sono attività come fare sesso, mangiare, guardare la TV e dormire. Esempi di attività
divertenti sono lo sport, l'avventura ricreativa, la scrittura, l'arte e altro ancora. Le esperienze di flusso
sono attive, mentre le esperienze piacevoli sono tipicamente passive e fugaci. Il flusso non è né buono né
cattivo. Semplicemente è. Il flusso può portare a vivere la vita in modo più completo e intenso. Possiamo
sperimentare più significato. Può anche rafforzare il modo in cui definiamo chi siamo (Cziksentmihalyi,
2009). (..) Un altro modo di vedere questo è che dobbiamo controllare come interpretiamo gli eventi che
diventano parte della nostra esperienza cosciente. Se lo facciamo con successo, allora è più probabile che
sperimentiamo una maggiore felicità e quindi più flusso», come riportato in K.D. MILLER, The Psychology and
Theory
Behind
Flow,
in
Positive
Psychology,
07-10-2021.
Consultabile
online:
https://positivepsychology.com/theory-psychology-flow/.
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pazienti con malattie croniche come cancro, malattie cardiovascolari, diabete
e obesità affrontano problemi di salute a lungo termine che richiedono una
gestione diligente: per questi pazienti, i risultati comportamentali, cognitivi e
di salute sono essenziali per garantire che possano autogestire la loro
malattia e prevenire la morbilità e la mortalità a lungo termine. Questi esiti
dei pazienti attraversano diverse malattie croniche e comprendono l'attività
fisica, il mantenimento di un peso corporeo sano, la qualità della vita, il carico
dei sintomi, l'umore e la funzione cognitiva.
Il comportamento è tipicamente il risultato di molteplici influenze, che
spesso lo rendono resistente al cambiamento (Baranowski, Lin, Wetter,
Resnicow e Hearn, 1997). Pertanto, il cambiamento del comportamento deve
essere affrontato come un processo complesso e in più fasi. Piuttosto che
tentare di cambiare il comportamento direttamente, gli scienziati
comportamentali cercano di cambiare i mediatori. I cambiamenti nei
mediatori, a loro volta, modificano il comportamento4.
I mediatori ideali sono altamente predittivi di un comportamento specifico
e le teorie comportamentali guidano tipicamente la selezione dei mediatori
(Baranowski, Lin et al., 1997).
Le teorie che forniscono mediatori per i media basati sull'intrattenimento
(entertainment-based media) includono le teorie socio-cognitive (Bandura,
1986), dell'autodeterminazione (Ryan & Deci, 2000) e del trasporto (Green &
Brock, 2000), nonché l'Elaboration Likelihood Model (Petty & Cacioppo, 1986),
come richiamerò ampiamente infra.
Esempi di tali mediatori includono immersione, attenzione, conoscenza
funzionale, sviluppo di abilità di autoregolamentazione (ad esempio,
definizione di obiettivi, automonitoraggio, processo decisionale),
autoefficacia, motivazione interna e sentimenti di competenza, autonomia e
relazione.
1. Esempi in applicazioni eHealth.
CASO 2.1. - Videogiochi seri per la salute. Come
comportamentale ha guidato lo sviluppo di un videogioco serio5.

la

scienza

Sebbene raramente osservato tra i giovani 20 anni fa, stime recenti della
prevalenza del diabete di tipo 2 mostrano che sta diventando più comune.
Negli ultimi decenni, sono stati osservati aumenti sostanziali anche nella
prevalenza dell'obesità giovanile (Ogden et al., 2006), un fattore di rischio
primario per il diabete di tipo 2 (Hussain, Claussen, Ramachandran e Williams,
2007). Pertanto, la prevenzione dell'obesità dovrebbe ridurre il rischio di
diabete di tipo 2 (Hussain et al., 2007).
L'obesità deriva dall'assunzione di energia che supera quella spesa a lungo
termine (Goran & Treuth, 2001). Gli alimenti a bassa densità energetica, come
4

D. THOMPSON, T. BARANOWSKI, R. BUDAY ET AL.,Serious Video Games for Health How Behavioral Science Guided
the Development of a Serious Video Game, in Simulation & Gaming, 2010, 41, 4, in https://europe
pmc.org/backend/ptpmcrender.fcgi?accid=PMC2919172 &blobtype=pdf, 2.
5
Ibidem.
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frutta e verdura, sono stati associati alla perdita di peso (Rolls, Drewnowski e
Ledikwe, 2005). L'attività fisica, la principale componente modificabile del
dispendio energetico (Goran e Treuth, 2001), è stata associata a livelli più
bassi di grasso corporeo nei bambini (Goran, Reynolds e Lindquist, 1999).
I comportamenti sedentari, come la quantità di tempo trascorso a guardare
la televisione, sono stati positivamente associati all'indice di massa corporea
(Jago, Baranowski, Baranowski, Thompson e Greaves, 2005). La dieta giovanile
e i modelli di attività sono meno che desiderabili (Baranowski, Smith et al.,
1997; Domel et al., 1993; French, Lin, & Guthrie, 2003; Jago et al., 2005; Pate,
Long, & Heath, 1994).
Incoraggiare un maggiore consumo di frutta e verdura, una maggiore
attività fisica e una riduzione del comportamento sedentario dovrebbe ridurre
il rischio sia di obesità che di diabete di tipo 2.
Gli interventi scolastici per modificare la dieta e l'attività fisica hanno avuto
scarso successo nel modificare la composizione corporea (Thompson et al.,
2006), suggerendo che sono necessari approcci diversi per attenuare
l'epidemia di obesità e ridurre il rischio di diabete di tipo 2 tra i giovani.
I videogiochi offrono potenziali canali di cambiamento del comportamento
incorporando la conoscenza funzionale e le procedure di cambiamento come
la definizione degli obiettivi, la modellazione e le attività di sviluppo delle
abilità in un ambiente di gioco personalmente significativo, divertente e
coinvolgente (Baranowski, Buday, Thompson, Baranowski, 2008).
I videogiochi promuovono anche l'apprendimento e l'interazione sociale
(Wideman et al., 2007), creano un ambiente in cui le loro azioni e decisioni
hanno un effetto, promuovono la risoluzione creativa dei problemi e
migliorano la comprensione promuovendo sistemi che pensano o aiutano il
giocatore a vedere il quadro generale (Gee, 2004).
I «videogiochi seri» sono progettati per intrattenere i giocatori mentre
educano, addestrano o modificano il comportamento (Stokes, 2005).
I «giochi per la salute» sono videogiochi seri che si concentrano sulla salute
(Baranowski et al., 2008). Alcuni mirano alla prevenzione (Baranowski et al.,
2003), mentre altri mirano alla gestione della malattia (Brown et al., 1997). I
videogiochi seri per la salute possono essere un efficace canale di
cambiamento del comportamento (Baranowski et al., 2003; Brown et al.,
1997).
Tuttavia, per utilizzare il formato divertente e coinvolgente del mezzo per
ottenere con successo un cambiamento nella conoscenza, nelle abilità o nel
comportamento (Stokes, 2005), i team di progettazione di videogiochi seri
devono includere esperti in entertainment (cioè artisti del gioco, scrittori,
designer e programmatori di software) e esperti di cambiamento di
comportamento (cioè scienziati comportamentali, specialisti di contenuto).
Il caso Escape from DIAB (fig.1) mostra come la teoria comportamentale
abbia guidato la progettazione di un videogioco serio per prevenire il diabete
di tipo 2 e l'obesità tra i giovani e come gli esperti di intrattenimento e
cambiamento del comportamento abbiano lavorato insieme per creare il
gioco.
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Figura 1: Escape from DIAB (Fonte https://theindexproject.org/post/escape-from-diab).

Diverse teorie, incluse
ü le teorie socio-cognitive (Bandura, 1986)6,
6

Cfr. «Nel 1977 Bandura ha introdotto la teoria dell'apprendimento sociale, che ha ulteriormente affinato
le sue idee sull'apprendimento osservativo e sulla modellazione. Quindi, nel 1986, Bandura ribattezzò la
sua teoria “Teoria cognitiva sociale” per porre maggiore enfasi sulle componenti cognitive
dell'apprendimento osservativo e sul modo in cui comportamento, cognizione e ambiente interagiscono
per modellare le persone. (..) Le sue idee sull'apprendimento erano in contrasto con quelle di
comportamentisti come B.F. Skinner. Secondo Skinner, l'apprendimento può essere raggiunto solo
attraverso l'azione individuale. Tuttavia, Bandura ha affermato che l'apprendimento osservativo,
attraverso il quale le persone osservano e imitano i modelli che incontrano nel loro ambiente, consente
alle persone di acquisire informazioni molto più rapidamente. L'apprendimento osservativo avviene
attraverso una sequenza di quattro processi:
1. attentivi: tengono conto delle informazioni selezionate per l'osservazione nell'ambiente. Le persone
potrebbero scegliere di osservare modelli di vita reale o modelli che incontrano tramite i media.
2. Di conservazione: implicano il ricordo delle informazioni osservate in modo che possano essere
ricordate e ricostruite con successo in seguito.
3. Di produzione: ricostruiscono i ricordi delle osservazioni in modo che quanto appreso possa essere
applicato in situazioni appropriate. In molti casi, questo non significa che l'osservatore replicherà
esattamente l'azione osservata, ma che modificherà il comportamento per produrre una variazione che
si adatti al contesto.
4. Motivazionali: determinano se un comportamento osservato viene eseguito o meno in base al fatto
che tale comportamento sia stato osservato per provocare esiti desiderati o negativi per il modello. Se
un comportamento osservato è stato premiato, l'osservatore sarà più motivato a riprodurlo in seguito.
Tuttavia, se un comportamento fosse punito in qualche modo, l'osservatore sarebbe meno motivato a
riprodurlo. Pertanto, la teoria cognitiva sociale avverte che le persone non eseguono tutti i
comportamenti che apprendono attraverso la modellazione.
Oltre ai modelli di informazione che possono trasmettere durante l'apprendimento osservativo, i modelli
possono anche aumentare o diminuire la fiducia dell'osservatore nella propria autoefficacia per mettere in
atto comportamenti osservati e ottenere i risultati desiderati da tali comportamenti. Quando le persone
vedono che altri come loro hanno successo, credono anche di poter avere successo. Pertanto, i modelli
sono una fonte di motivazione e ispirazione», come si legge ad es. in C. VINNEY, Social Cognitive Theory: How
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ü l'autodeterminazione (Ryan & Deci, 2000)7,
ü l'inoculazione comportamentale (McGuire, 1961)8,
ü le teorie sui trasporti (Green & Brock, 2000)9 e
ü l'Elaboration Likelihood Model (Petty & Cacioppo, 1986)10
We Learn From the Behavior of Others, January 20, 2019. Consultabile online: https://www.
thoughtco.com/social-cognitive-theory-4174567.
7
Quello SDT (Self-Determination Theory) è «un approccio alla motivazione e alla personalità umana che
utilizza metodi empirici tradizionali mentre impiega una metateoria organismica che evidenzia
l'importanza delle risorse interiori evolute degli esseri umani per lo sviluppo della personalità e
l'autoregolamentazione comportamentale (Ryan, Kuhl e Deci, 1997). Pertanto, la sua arena è l'indagine
delle tendenze di crescita intrinseche delle persone e dei bisogni psicologici innati che sono alla base della
loro automotivazione e integrazione della personalità, nonché delle condizioni che favoriscono quei
processi positivi. Induttivamente, utilizzando il processo empirico, abbiamo identificato tre di questi
bisogni: i bisogni di competenza (Harter, 1978; White, 1963), di relazione (Baumeister & Leary, 1995; Reis,
1994) e di autonomia (deCharms, 1968; Deci , 1975) che appaiono essenziali per favorire il funzionamento
ottimale delle naturali propensioni alla crescita e all'integrazione, nonché per uno sviluppo sociale
costruttivo e il benessere personale», come si legge in R.M. RYAN, E.L. DECI, Self-Determination Theory and
the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being, in APA, 2000, 55, 1, 68-78, in
https://self determinationtheory.org/SDT /documents/2000_RyanDeci_ SDT.pdf, 68.
8
Cfr.«Al centro della teoria dell'inoculazione (McGuire, 1961) c'è una metafora biologica: gli atteggiamenti
potrebbero essere inoculati contro gli attacchi persuasivi più o meno allo stesso modo in cui il proprio
sistema immunitario può essere inoculato contro gli attacchi virali. Nell'immunizzazione medica, vengono
iniettate nel corpo forme indebolite di virus e il corpo, quindi, reagisce a questa iniezione (ad es.,
attraverso l'adattamento cellulare), proteggendo il corpo da futuri attacchi di versioni più forti di quel
virus. McGuire (1964) ha sostenuto che esponendo gli individui a un messaggio persuasivo che contiene
argomenti indeboliti contro un atteggiamento consolidato (ad esempio, un messaggio a due facce o un
messaggio che presenta sia contro-argomentazioni che confutazioni di tali contro-argomentazioni), gli
individui svilupperebbero resistenza contro futuri attacchi persuasivi» in J. COMPTON, B. JACKSON, J.A.
DIMMOCK,Persuading Others to Avoid Persuasion: Inoculation Theory and Resistant Health Attitudes, in Front
Psychol, 2016, in https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC4746429/pdf/fpsyg-07-00122.pdf,1-2.
9
Cfr. «Nella misura in cui gli individui vengono assorbiti in una storia o trasportati in una parola narrativa,
possono mostrare gli effetti della storia sulle loro convinzioni del mondo reale. Abbiamo concettualizzato
il trasporto in un mondo narrativo come un processo mentale distinto, una fusione integrativa di
attenzione, immagini e sentimenti. La nostra concettualizzazione del trasporto si è basata sulla descrizione
di Gerrig (1993): il viaggiatore viene trasportato, con qualche mezzo di trasporto, a seguito dell'esecuzione
di determinate azioni. Il viaggiatore si allontana dal suo mondo di origine, il che rende inaccessibili alcuni
aspetti del mondo di origine. Il viaggiatore ritorna nel mondo d'origine, un po' cambiato dal viaggio. (..)
Seguendo Gerrig, abbiamo concepito il trasporto come un processo convergente, in cui tutti i sistemi e le
capacità mentali si concentrano sugli eventi che accadono nella narrazione. (..) Un’altra conseguenza è che
le persone tornano dopo essere state trasportate in qualche modo cambiate dall'esperienza. (..) Sebbene
lo storytelling informale e altre forme di narrativa personale siano molto diffuse, le nostre ipotesi hanno
affrontato gli effetti delle narrazioni esterne, quelle a cui numerose persone potrebbero essere esposte in
diverse occasioni o contemporaneamente» in M.C. GREEN,T.C. BROCK, The Role of Trans portation in the
Persuasiveness of Public Narratives, in JPSP by the American Psychological Association, 2000, 79, 5, 701-721,
in
http://www.communication
cache.com/uploads/1/0/8/8/10887248/the_role_of_transportation_in_the_persuasiveness_of_public_narr
atives.pdf, 701-702.
10
Cfr. «In sintesi, è probabile che le proprie valutazioni iniziali siano in gran parte edonistiche poiché,
mancando la motivazione e/o la capacità di considerare argomenti rilevanti per il problema, gli
atteggiamenti si baseranno principalmente su segnali affettivi positivi e negativi associati all'oggetto
dell'atteggiamento. Man mano che lo sviluppo procede, alcuni atteggiamenti possono formarsi sulla base
di semplici inferenze, regole decisionali e attaccamenti sociali. Infine, la formazione e il cambiamento di
alcuni atteggiamenti diventano processi molto ponderati in cui le informazioni rilevanti per il problema
vengono attentamente esaminate e valutate in termini di conoscenza esistente. È importante sottolineare
che la nostra sequenza degli stadi di influenza dello sviluppo è coerente con altri modelli di giudizio
evolutivi. Ad esempio, nel discutere lo sviluppo degli standard morali, Kohlberg (1963) identifica tre livelli
di sviluppo. Al primo livello (pre-convenzionale), le valutazioni morali si basano principalmente sulle
conseguenze affettive di un atto. Al livello 2 (convenzionale), le valutazioni degli atti si basano
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hanno contribuito a fornire mediatori e procedure di cambiamento del
comportamento.
La figura 2 fornisce una panoramica dei loro contributi utilizzati nel design
di DIAB per influenzare i risultati comportamentali e fisiologici:

Figura 2: Panoramica dei contributi utilizzati nel design di DIAB per influenzare i risultati
comportamentali e fisiologici (Fonte https://europepmc.org/backend/ptpmcren der.fcgi?accid
=PMC2919172&blobtype=pdf).
Note: SCT = social-cognitive theory (Bandura, 1986); SDT = self-determination theory (Ryan & Deci,
2000); TT = transportation theory (Green & Brock, 2000); ELM = Elaboration Likelihood Model (Petty &
Cacioppo, 1986); BIT = behavioral inoculation theory (McGuire, 1961).

Come si vede in figura 3, l'intrattenimento attrae e trattiene l'attenzione
del giocatore sul videogioco, facilitando così l'esposizione dei giocatori alle
procedure di modifica del comportamento.

principalmente su regole e leggi socialmente accettate. Infine, al livello 3 (post-convenzionale), una
valutazione di un atto si basa sul codice morale idiosincratico ma ben articolato di una persona. I paralleli
con le nostre fasi di influenza sono ovvi» in R. PETTY, J. CACIOPPO, The Elaboration Likelihood Model of
Persuasion, in Advances in Experimental Social Psychology, 1986, 19, 123-205, in https://richardepetty.file
s.wordpress.com/20 19/01/1986-advances-pettycacioppo.pdf, 131.
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Figura 3: Architettura del sistema DIAB (Fonte https://europepmc.org/backend/
ptpmcrender. fcgi?accid=PMC2919172 &blobtype=pdf).

In DIAB, l'intrattenimento è stato ottenuto principalmente attraverso la
trama e i personaggi dei videogiochi11. Gli sviluppatori di giochi hanno inserito
le componenti del cambiamento del comportamento nella trama e nelle
attività di gioco per aiutare a mantenere il valore dell'intrattenimento12,
migliorando così l'immersione (Green, Strange e Brock, 2002) e l'attenzione
(Petty e Cacioppo, 1986).
CASO 2.2. - L'intervento di ricerca sulla decisione comportamentale riduce il
comportamento sessuale rischioso13.
Sebbene gli adolescenti siano a rischio sproporzionato di infezioni
trasmesse sessualmente, la maggior parte dei programmi di educazione
sessuale ha mostrato scarsi effetti sul comportamento sessuale.
Negli Stati Uniti, adolescenti e giovani adulti (15-24 anni) rappresentano
quasi i due terzi delle nuove infezioni da clamidia e il 70% delle nuove
infezioni da gonorrea. Le giovani donne sono particolarmente ad alto rischio, a

11

Vedasi la scheda alla pagina web https://serious.gameclassification.com/EN/games/14647-Escape-fromDIAB/index .html.
12
Si veda anche l’ulteriore scheda alla pagina web http://www.garagegames.com/community/ blogs/view/
17507.
13
Lo studio originale è: J.S. DOWNS, W. BRUINE DE BRUIN, B. FISCHHOFF, P.J. MURRAY, Behavioral Decision
Research Intervention Reduces Risky Sexual Behavior, in Current HIV Research, 2015, 13, 5, 439-446, in
https://europepmc.org/backend/ptpmcrender.fcgi?accid= PMC5523954& blobtype=pdf.
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causa della vulnerabilità fisiologica legata all'età, della conoscenza limitata,
dell'uso inadeguato del preservativo e dei frequenti fallimenti del condom14.
Queste infezioni causano una morbilità significativa, che si estende oltre il
periodo dell'adolescenza in cui sono state contratte per la prima volta.
Chlamydia trachomatis e Neisseria gonorrea possono causare malattia
infiammatoria pelvica (PID), con conseguente dolore pelvico cronico,
gravidanza ectopica e infertilità, e anche aumentare la suscettibilità all'HIV15.
Il virus del papilloma umano svolge un ruolo nello sviluppo della maggior
parte dei tumori della cervice uterina, così come di altri tumori genitali e dei
tumori della bocca e della gola.
La prevenzione è il segno distintivo della ricerca e della pratica della salute
pubblica: evitare o migliorare un problema di salute è generalmente
clinicamente ed eticamente superiore al trattamento.
Questo caso esamina lo sviluppo e l'efficacia di un intervento volto a
ridurre il comportamento sessuale a rischio degli adolescenti, dettagliando il
suo fondamento nei metodi di ricerca della scienza delle decisioni
14

Anche nel nostro Paese, come emerge «alla luce dei dati rilevati dalla nuova edizione dell’Osservatorio
“Giovani e Sessualità”, realizzato da Durex e Skuola.net, in collaborazione con EbiCo, spin-Off accademico
dell’Università di Firenze. L’indagine, che viene svolta annualmente dal 2018, ha infatti fissato - grazie ad
un cospicuo campione di oltre 15.000 ragazzi, tra gli 11 e i 24 anni - il punto da cui ripartono
preadolescenti, adolescenti e giovani adulti. (..) Dai primi risultati dell’indagine, ad esempio, emerge un
approccio sempre più precoce delle nuove generazioni alla sessualità: il 42% degli intervistati, infatti,
afferma di aver avuto il primo rapporto sessuale tra i 15 e i 16 anni, ma c’è anche chi dichiara di aver avuto
la sua prima esperienza prima dei 13 anni (3%). Il dato più preoccupante che viene fuori dall’indagine è che
questo approccio così precoce risulta essere accompagnato dalla messa in atto di comportamenti poco
consapevoli e molto spesso a rischio: tra gli intervistati, meno della metà (49%) è solito utilizzare il
preservativo, dato che diventa ancor più preoccupante se confrontato con il 57% del 2018.(..) L’indagine
indica poi una percentuale quasi raddoppiata rispetto al 2020 di coloro che sono convinti dell’efficacia di
questo metodo contro gravidanze indesiderate e Infezioni Sessualmente Trasmissibili (IST): 15% nel 2021
vs 8% nel 2020. Al contrario, in netto calo rispetto al passato, è il numero di coloro che si dichiarano
consapevoli dell’inefficacia di questo metodo: 48% nel 2021 contro il 58% nel 2018. L’Osservatorio rileva
poi un altro aspetto altrettanto preoccupante, relativo al fatto che quest’approccio così precoce al mondo
della sessualità sembra essere sempre più accompagnato da una scarsa conoscenza delle IST.. La scarsa
consapevolezza sui rischi per la propria salute e per quella altrui è accompagnata poi dalla mancata
adesione a programmi di prevenzione e di screening: il 68% dei giovani intervistati non si è infatti mai
rivolto a specialisti (ginecologi, andrologi), solo il 6% ha effettuato un test per la diagnosi dell’HIV e il 7%
per la diagnosi di altre infezioni. La situazione è poi ulteriormente aggravata dallo scarso confronto e
dialogo. (..) Di fronte a questo scenario complicato e a tratti preoccupante, quali potrebbero essere,
pertanto, le misure da introdurre? L’educazione in ambito affettivo e sessuale risulta sicuramente la
principale, in quanto strumento importante al fine di arginare gli effetti collaterali di un approccio al sesso
fatto di scarsa educazione e privo di quei filtri che educatori, esperti e genitori potrebbero porre nei
confronti dei giovanissimi. (..) Questi dati offrono degli elementi di riflessione fondamentali al fine di
aumentare la consapevolezza tra i suoi interlocutori sui rischi correlati alla mancanza di educazione
affettiva e sessuale e di indirizzare il proprio impegno quotidiano nel fornire alle giovani generazioni gli
strumenti necessari per compiere scelte informate e consapevoli», come riportato in SKUOLA.NET, Il blog,
Solo 1 giovane su 2 usa il preservativo. La scuola può invertire la rotta. Osservatorio Giovani e Sessualità,
Huffingtonpost.it, 15/11/2021. Consultabile online: https://www.huffingtonpost.it/entry/solo-1-giovane-su2-usa-il-preservativo-la-scuola-puo-invertire-la-rotta_it_61924487e4b04e5bdfd2b0c6?utmh%E 2%80%A6.
15
«L’HIV è un virus a RNA che appartiene a una particolare famiglia virale, quella dei retrovirus, dotata di
un meccanismo replicativo assolutamente unico. Grazie a uno specifico enzima, la trascrittasi inversa, i
retrovirus sono in grado di trasformare il proprio patrimonio genetico a RNA in un doppio filamento di
DNA. Questo va ad inserirsi nel DNA della cellula infettata ("cellula ospite" o “cellula bersaglio”) e da lì
dirige la produzione di nuove particelle virali. Le principali cellule bersaglio dell’HIV sono particolari cellule
del sistema immunitario, i linfociti T di tipo CD4, fondamentali nella risposta adattativa contro svariati tipi
di agenti patogeni e oncogeni. L’infezione da HIV provoca, quindi, un indebolimento progressivo del
sistema immunitario (immunodepressione), aumentando il rischio sia di tumori che di infezioni da parte di
virus, batteri, protozoi e funghi»,come si legge al sito web di EPICENTRO, l'epidemiologia per la sanità
pubblica, Istituto Superiore di Sanità. Consultabile online: https://www. epicentro.iss.it/aids/.
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comportamentali. L’intervento video interattivo sviluppato dal team, What
Could You Do? 16 , è stato identificato come uno dei pochi programmi
documentati per ridurre le infezioni a trasmissione sessuale in quella
popolazione17.
Basandosi sulla ricerca sulle decisioni comportamentali, hanno utilizzato un
approccio basato su modelli mentali per intervistare le giovani donne sulle
loro decisioni sessuali, trovando, tra le altre cose, il ruolo forte delle norme
sociali percepite. Il loro intervento è stato basato su questi risultati, con
l'obiettivo di aiutare le giovani donne a identificare e attuare strategie
decisionali personalmente e socialmente accettabili. Uno studio controllato
randomizzato ha rilevato che il video riduceva il comportamento sessuale a
rischio e l'acquisizione dell'infezione da clamidia.
In effetti, anche prima che il video digitale rendesse usuali l'accessibilità e
l'interattività, gli interventi video si sono rivelati particolarmente efficaci nel
cambiare le conoscenze e gli atteggiamenti sul rischio sessuale e altri
precursori del behavior change. Più in generale, il video si è dimostrato
efficace nel modificare una varietà di comportamenti, in particolare quelli che
richiedono la modellazione di nuovi comportamenti18.
Nel dominio della salute sessuale, è stato riscontrato che gli interventi che
incorporano video aumentano le intenzioni relative al preservativo,
comportamenti prossimali come il riscatto del coupon del preservativo e il
test dell'HIV, comportamenti a lungo termine incluso l'uso del preservativo
auto-riferito diversi mesi dopo l'intervento iniziale e i risultati clinici.
Tuttavia, anche questi interventi in genere incorporano video come parte di
sessioni di gruppo guidate da facilitatori, lasciandoli vulnerabili alle sfide del
costo e della fedeltà; anche perciò questo intervento cerca di superare il
problema della replicabilità con un intervento interattivo di solo video.
Oltre alle vulnerabilità fisiologiche e alle sfide comunicative descritte
sopra, gli adolescenti affrontano anche barriere psicologiche che portano a un
aumento dell'assunzione di rischi. In particolare, tendono a non avere la
competenza nell'elaborazione cognitiva avversa al rischio e basata
sull'essenza (gist-based cognitive processing) 19 che gli adulti usano per
16

Cfr. DOWNS ET AL., Behavioral Decision Research Intervention Reduces Risky Sexual Behavior, cit., 8.
Vedansi anche le pagine web https://tppevidencereview.youth.gov/document.aspx?rid =3&sid=
271&mid=1 e https:// www. factforward.org/education-and-training/curriculum/seventeen-days.
18
Cfr. DOWNS ET AL., Behavioral Decision Research Intervention Reduces Risky Sexual Behavior,cit., 9.
19
Cfr. «La scoperta che gli adulti tendono a fare più affidamento sulle loro reazioni intuitive - o sull'essenza
della situazione - è stata incorporata in quella che Reyna e colleghi hanno etichettato come la teoria della
"traccia sfocata" (Reyna e Brainerd, 1995; Reyna, 2004). In questa prospettiva, i processi decisionali
cambiano dall'infanzia all'adolescenza e dall'adolescenza all'età adulta. Come nella teoria classica, si ritiene
che la conoscenza, acquisita attraverso l'istruzione e l'esperienza, abbia un ruolo nel processo decisionale,
ma vengono identificati esplicitamente anche altri fattori. Anche il modo in cui gli individui percepiscono e
comprendono una situazione, come la rappresentano a sé stessi, e il modo in cui recuperano le
informazioni rilevanti dalla memoria e le applicano alle loro decisioni giocano un ruolo importante. La
rappresentazione è centrale perché le decisioni dipendono da come gli individui percepiscono
soggettivamente la realtà, non dalla realtà stessa. Inoltre, il tipo di rappresentazione utilizzato per
prendere una decisione cambia la natura del processo decisionale (ad esempio, dall'analisi letterale dei
dettagli al pensiero globale basato sull'essenza). Quindi, l'individuo prende una decisione integrando ciò
che percepisce con ricordi o conoscenze recuperati, un processo variabile e incerto. Molti interventi di
sanità pubblica partono dal presupposto che se gli adolescenti conoscessero e comprendessero un rischio,
non lo correrebbero. Eppure, ha spiegato Reyna, molti studi hanno dimostrato che non solo gli adolescenti
sono ben consapevoli dei rischi prevalenti, ma in realtà sovrastimano anche i rischi di sviluppare l'HIV o il
17
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identificare situazioni rischiose, lasciando gli adolescenti più dipendenti
daldeliberative processing, quindi più vulnerabili all'influenza dei pari e alle
situazioni emotivamente cariche.
La prima versione dell'intervento è stata ulteriormente perfezionata
utilizzando i risultati di una valutazione pilota, risultando in un pluripremiato
intervento video interattivo, Seventeen Days (fig.4), in grado di attirare
l'attenzione degli adolescenti fornendo al contempo contenuti critici sulla
salute sessuale a costi estremamente bassi per ampie popolazioni20.

Figura 4: DVD interattivo e App Mobile Seventeen days (Fonte http://seventeen days.
org/training/).

L’intervento affronta direttamente le barriere integrando processi
cognitivi, sociali ed emotivi prima degli incontri sessuali, guidando gli
adolescenti nella valutazione del rischio deliberativo mentre hanno il tempo di
pensare, facilitando così l'elaborazione basata su gist-based processing più
tardi quando si verificano situazioni sessuali.
Si è cercato di rendere l'intervento compatibile con le prospettive intuitive
degli adolescenti sul comportamento sessuale, al fine di costruire sui loro
punti di forza e affrontare le loro debolezze in termini significativi per loro.
Per ottenere queste intuizioni sia nei contesti che nelle decisioni, è stato
utilizzato l'approccio dei «modelli mentali» 21 per guidare lo sviluppo
dell'intervento.
cancro ai polmoni o di entrare in un incidente automobilistico È un mito che gli adolescenti non
comprendano i rischi di comportamenti prevalenti - o credono che siano invulnerabili - ha osservato Reyna.
Numerosi studi hanno anche dimostrato che l'assunzione di rischi potrebbe essere prevista sulla base delle
percezioni degli adolescenti dei rischi e dei benefici del comportamento, il che suggerisce che l'impulsività
non lo spiega facilmente (Reyna e Farley, 2006). Gli adolescenti agiscono nonostante la consapevolezza dei
rischi. La chiave è che, sebbene gli adolescenti sopravvalutino molti rischi, spesso valutano anche i
potenziali benefici come molto alti, e quindi i benefici percepiti superano i rischi percepiti», come si legge
in IOM (Institute of Medicine) and NRC (National Research Council) COMMITTEE ON THE SCIENCE OF
ADOLESCENCE, The Science of Adolescent Risk-Taking: Workshop Report, in The National Academies Press,
2011, Washington DC, in https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK53418/ pdf/BookshelfNBK53418.pdf,
53-54.
20
Cfr. DOWNS ET AL., Behavioral Decision Research Intervention Reduces Risky Sexual Behavior, cit.,10.
21
«L'approccio dei modelli mentali alla comunicazione del rischio (Morgan et al., 2002) è ancora utilizzato
in senso applicato, in particolare dai ricercatori che esaminano il processo decisionale associato al rischio,
alla comunicazione e all'educazione ( Goel, 2007; Larson et al., 2012; Panagiotaki et al., 2009; Skarlatidou
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L'approccio dei modelli mentali al processo decisionale mette a confronto
le credenze di una popolazione target su una situazione con le credenze degli
esperti basate sulla letteratura scientifica. In termini di ricerca sulle decisioni
comportamentali, l'approccio inizia con un'analisi normativa dei fattori
rilevanti per fare scelte che meglio raggiungono i risultati desiderati dai
decisori. Procede con studi descrittivi che esaminano come le persone vedono
effettivamente le loro decisioni e approcci prescrittivi progettati per
migliorare il processo decisionale colmando il divario normativo-descrittivo22.
L'approccio si basa su altri approcci di modelli mentali nella psicologia
cognitiva, adattandoli alle situazioni complesse, aperte e incerte che spesso
devono affrontare i decisori. L'approccio è stato applicato a diversi argomenti,
tra cui molte sfide relative alla salute come l'HIV, la vaccinazione, la
mammografia, i rischi per la salute dello sverniciatore, il cancro e il
Cryptosporidium nelle forniture di acqua.
Gli interventi sui modelli mentali richiedono un discorso intenso ed esteso
con diversi esperti del settore per identificare i dati rilevanti e con i membri
del pubblico previsto per identificare gli elementi mancanti e fraintesi del
et al., 2012). L'approccio dei modelli mentali alla comunicazione del rischio utilizza una forma di
ragionamento deduttivo, uno dei molteplici tipi di ragionamento che è connesso con il processo
decisionale (Eysenck e Keane, 2010). L'approccio presuppone che, per prendere una decisione su un
problema, un individuo costruisca una realtà (mentale) artificiale al fine di testare una serie di scenari
simulati utilizzando dati precedentemente raccolti e valutati da quell'individuo (Morgan et al., 2002). La
decisione su quale azione intraprendere sarà basata su un'interpretazione logica dei risultati di questi test
e le decisioni vengono prese più facilmente quando i test sono semplici (Johnson-Laird, 2013). (..) L'uso di
modelli mentali, quindi, consente al ricercatore di acquisire una migliore comprensione dell'importanza di
molte questioni sia dal punto di vista esperto che non esperto, e consente anche l'inclusione del
ragionamento non solo analitico ma anche esperienziale (Leiserowitz, 2006). (..) Ciò allontana il
comunicatore dal modello del deficit unidirezionale delle comunicazioni (Bucchi, 2008) e verso un modello
più dialogico, in cui le percezioni del non esperto non implicano malintesi da correggere ma diventano
invece preoccupazioni da affrontare attraverso la discussione e l'interazione. L'approccio consente ai
ricercatori di valutare non solo cosa pensano i partecipanti (esperti e non) coinvolti in un problema, ma
anche perché lo pensano (Kiker et al., 2005). Questo è prezioso sia per gli esperti che per i non esperti, in
quanto consente a entrambe le parti di esprimere pienamente le proprie percezioni su un problema e di
arrivare a una maggiore comprensione della prospettiva dell'altra parte. L'approccio consente quindi
l'affinamento della comunicazione incentrato su messaggi salienti sia per il comunicatore che per il
destinatario, il che aumenterà l'efficacia e il significato di queste comunicazioni», come si legge in H.
GIBSON, I.S. STEWART, S. PAHL, A. STOKES, A "mental models" approach to the communication of subsurface
hydrology and hazards, in Hydrol. Earth Syst. Sci., 2016, 20, 1737–1749, in https://hess. copernicus.org/
articles/ 20/1737/2016/hess-20-1737-2016.pdf, 1738-1740.
22
Cfr. «Se i modelli normativi tenevano in considerazione l’utilità o il valore atteso secondo dei riferimenti
logici, ideali, i nuovi approcci descrittivi preferiscono prendere in considerazione altre modalità di
categorizzazione e processazione dell’informazione basandosi più su dei modelli euristici caratterizzati da
una razionalità debole. Questa nuova psicologia postmoderna ritiene che i processi inferenziali logici non
sembrano essere una competenza immediata di facile acquisizione e utilizzo. Inoltre, richiedono spesso
doti di concentrazione e uno sforzo mentale che difficilmente si addicono alla rapidità con cui vengono
prese le decisioni quotidiane. Di fatto, nella realtà, ci si scopre essere influenzati più da una serie di
parametri poco razionali, quali le credenze, le proprie emozioni, l’influenza del contesto, i desideri. Inoltre
va aggiunto che, più delle volte, le informazioni per giungere a una scelta ponderata, oltre a essere
limitate, sono anche ambigue percettivamente parlando. In questi casi, la categorizzazione della realtà
presuppone necessariamente un elevato livello di interpretazione disambiguante fino a una vera e propria
ristrutturazione creativa dei dati sensibili da parte di un osservatore esposto sia all’influenza delle regole
sociali (vedi ad esempio la teoria dei giochi e anche l'influenza di una predisposizione naturale mimetica)
che al proprio particolare variabile punto di osservazione (come rivelato ad esempio nei pionieristici
esperimenti della psicologia gestaltica). Così, non ci può sottrarre dalla constatazione che qualsiasi
decisione è frutto di un'operazione riduzionistica per questo esposta alla possibilità di andare incontro a
frequenti errori (biases) di valutazione a volte anche grossolani», come riportato alla pagina web
https://nonsocomio.blogspot.com/2010/03/scienza-della-decisione-teorie.html.
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puzzle. I membri del pubblico sono stati trattati in modo collaborativo durante
la ricerca, per garantire che l'intervento fosse chiaro, credibile, utile e
culturalmente appropriato23.
2. Esempi in applicazioni mHealth.
CASO 3.1. – Aspira: utilizzo di un gioco serio in un'app mHealth per
migliorare gli esiti dell'asma24.
I bambini svantaggiati e delle minoranze incorrono in una quota
sproporzionata di prevalenza e morbilità dell'asma. È possibile che gli
interventi
migliorino
l'aderenza
dei
giovani
delle
minoranze
sottorappresentate (URM) alle linee guida NIH per la cura dell'asma (ad
esempio, l'uso corretto di farmaci di controllo a lungo termine) riducendo così
la morbilità dell'asma.
Un metodo particolarmente promettente di erogazione dell'intervento è
tramite la tecnologia mobile: è ampiamente accessibile dai genitori e dai
bambini delle minoranze urbane ed è uno strumento economico ed efficiente
per monitorare, fornire feedback e quindi modificare il comportamento
sanitario. Inoltre, ci sono prove che suggeriscono che le disparità razziali nella
morbilità dell'asma possono essere dovute in parte agli ambienti domestici
dei bambini; la qualità dell'aria interna può avere un'influenza importante
sulla salute correlata all'asma perché i bambini trascorrono fino al 90% del
loro tempo al chiuso.
Pertanto, con questo studio è stato proposto di sviluppare uno strumento
di mHealth 25 destinato ad aiutare le famiglie delle minoranze urbane a
23

Cfr. DOWNS ET AL., Behavioral Decision Research Intervention Reduces Risky Sexual Behavior, cit., 5.
Lo studio originale è: J. THOMSON, C. HASS, I. HORN, E. KLEINE , S. MITCHELL , K. GARY, I. AHMED, D. HAMEL, A.
AMRESH,Aspira:Employing a serious game in an mHealth app to improve asthma outcomes in IEEE 5th
International Conference on Serious Games and Applications for Health, 2017, in http://www.segah.org/
2017/docs/Papers/ Session%204%20-%20Healthcare%20Training%20II/O-S04-1-42.pdf.
25
«La salute mobile (mHealth) è la fornitura di assistenza sanitaria o servizi correlati all'assistenza sanitaria
attraverso l'uso di dispositivi portatili. L'uso di app software mHealth è cresciuto negli ultimi anni al punto
che gli app store commerciali contengono migliaia di app relative all'assistenza sanitaria.(..) Gli studi
dimostrano che gli interventi su misura hanno maggiori probabilità di essere visti come coinvolgenti e
pertinenti dalla popolazione prevista. Le attuali tendenze degli interventi di tecnologia dell'informazione
sanitaria (IT) indicano che le soluzioni dovrebbero essere progettate per essere non solo efficaci,
accettabili e non dannose, ma anche piacevoli e coinvolgenti. Tuttavia, la letteratura scientifica tende a
concentrarsi sulla valutazione clinica delle soluzioni IT sanitarie con poche discussioni sul processo di
progettazione e sulla sua importanza per il successo di una soluzione IT. È importante estrarre i requisiti
degli utenti target in merito a funzionalità e usabilità in modo che si possa identificare ciò che crea
esperienze utente significative. Il mancato rispetto delle esigenze degli utenti finali si traduce in soluzioni
utilizzate in modo improprio o sottoutilizzato, che alla fine vanificano gli obiettivi previsti. Affrontare
questi fattori sembra particolarmente rilevante per mHealth, considerando che oltre un quinto delle app
mobili viene abbandonato dall'utente dopo un solo utilizzo. L'uso di elementi di gioco in contesti non di
gioco, comunemente chiamato gamification, sta guadagnando terreno anche nelle app per la salute ed è
ora una strategia popolare sia in campo commerciale che accademico per guidare i comportamenti.
Design incentrato sull'utente
Il design centrato sull'utente (UCD) è una filosofia progettuale che propone di porre le esigenze e le
caratteristiche degli utenti finali al centro della progettazione e dello sviluppo del software, coinvolgendo
gli utenti nelle prime fasi del ciclo di vita del software. L'obiettivo dell'UCD è tentare di creare soluzioni
specifiche per le caratteristiche e i compiti degli utenti previsti. Seguendo i principi dell'UCD si generano
sistemi facili da apprendere e con una maggiore accettazione e soddisfazione degli utenti e minori errori
24
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identificare e affrontare in modo indipendente i fattori scatenanti dell'asma
nelle loro case e migliorare l'autogestione dell'asma del loro bambino. Nel
progetto proposto, è stato applicato un processo di design iterativo e
incentrato sull'utente per sviluppare un sistema di monitoraggio domiciliare
dell'asma (Aspira) costituito da 3 componenti:
(1) applicazione software per dispositivo mobile che richiede al bambino di
registrare la funzione polmonare utilizzando
(2) uno spirometro, oltre a memorizzare i dati sulla qualità dell'aria misurati
continuamente da un
(3) dispositivo per tenere sotto controllo il particolato domestico.
L'app collega le informazioni sulla funzione polmonare e sulla qualità
dell'aria al fine di fornire alle famiglie notifiche in tempo reale del rischio di
esacerbazione dell'asma, migliorando così la capacità delle famiglie
minoritarie urbane di gestire in modo proattivo l'asma del proprio bambino26.
L'utilizzo della tecnologia mobile per monitorare la qualità dell'aria interna
e migliorare l'autogestione tra i bambini a rischio con asma in una popolazione
del centro città è innovativo rispetto ai consueti interventi basati sulle visite
domiciliari.
Guidato dalla teoria cognitiva sociale, Aspira invia infatti avvisi istantanei
sulla scarsa qualità dell'aria interna, che hanno lo scopo di fungere da spunti
per stimolare comportamenti positivi per mitigare i fattori scatenanti
ambientali, migliorando così la salute dei bambini legata all'asma. Ci si aspetta
degli utenti. Inoltre, l'incorporazione di buoni principi di progettazione all'inizio non solo consente di
risparmiare tempo e denaro, ma riduce anche le modifiche di progettazione alla fine del processo di
sviluppo. Il processo complessivo di UCD comprende quanto segue: specifica del contesto di utilizzo
(comprendere gli utenti, le loro caratteristiche e l'ambiente), specifica dei requisiti (identificare i requisiti e
le esigenze granulari), produzione di soluzioni (avviare un processo iterativo di progettazione e sviluppo) e
valutazione (test per trovare feedback critici sul prodotto). I metodi comunemente usati nell'UCD
consistono nel coinvolgimento iterativo dell'utente finale nel processo di progettazione, tecniche di
generazione di idee come il brainstorming, la prototipazione rapida e precoce e il test di usabilità del
sistema. Seguire l'UCD garantisce che le soluzioni mHealth possano soddisfare le esigenze e le aspettative
degli utenti finali. (..)
Gamificazione ed elementi di gioco
La gamification è generalmente intesa come l'integrazione di funzionalità specifiche nel più ampio
contesto delle app mobili allo scopo di rafforzare l'usabilità e convincere l'uso continuato. I seguenti sono
elementi di gioco stabiliti sia nella letteratura che nella pratica per influenzare il comportamento sulla
salute:
ü Distintivi, risultati e trofei vengono utilizzati per premiare gli individui per il completamento di compiti
specifici.
ü Le classifiche classificano dinamicamente i progressi e i risultati dei singoli utenti rispetto ai loro
colleghi.
ü I punti e i sistemi di livellamento sono implementati per informare l'utente del suo livello di familiarità
e premiare la continua esperienza e conoscenza nell'uso del sistema.
ü Sfide e missioni vengono utilizzate per fornire obiettivi e narrativa, indicando che l'utente sta
effettivamente utilizzando e progredendo attraverso il sistema come doveva essere utilizzato.
ü Le funzionalità social vengono aggiunte per supportare e rafforzare l'interazione tra gli utenti. (..)
I messaggi sulla salute possono essere inquadrati in termini dei loro benefici (messaggi con cornice di
guadagno) o delle loro conseguenze dannose (messaggi con cornice di perdita). Si raccomanda l'uso di un
frame di guadagno in quanto di solito è più facilmente elaborabile e prontamente accettato», come si
legge in G. GIUNTI, V. MYLONOPOULOU, O. RIVERA ROMERO, More Stamina, a Gamified mHealth Solution for
Persons with Multiple Sclerosis: Research Through Design, in JMIR mHealth and uHealth, 2018, VI, 3, in
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5856928/, 5-7.
26
C.HASS, K. GARY, I. HORN, Improving Asthma Control through mHealth-Based Home Monitoring, National
Institute on Minority Health and Health Disparities (NIMHD)’s Grant. Consultabile online:
https://grantome.com/grant/ NIH/R41-MD008832-01.
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che il feedback oggettivo e in tempo reale sulla qualità dell'aria interna superi
le barriere di conoscenza in termini di fattori scatenanti dell'asma presenti nei
centri urbani, in un modo culturalmente accettabile perché i dispositivi mobili
sono onnipresenti in questa popolazione e consentono lo scambio di
informazioni private e asincrone27.
Questo strumento si rivolge ad altri componenti delle linee guida NIH
(National Institutes of Health) per la cura dell'asma28 attraverso funzionalità
come promemoria per l'uso quotidiano dei farmaci di controllo, poiché prove
preliminari indicano che tali notifiche ai dispositivi mobili possono essere
segnali di comportamento efficaci per i giovani urbani di minoranze con asma.
In sintesi, Aspira è un ecosistema completo mHealth di gestione dell'asma per
i giovani delle minoranze urbane che si occupa in particolare della qualità
dell'aria interna al fine di superare le barriere di conoscenza relative
all'esposizione ambientale, facendolo in un modo culturalmente ed
evolutivamente appropriato, al fine di affrontare la disparità negli esiti di
salute dell'asma.
La nuova app ha concettualizzato le interazioni e l'autogestione dell'asma
come un gioco a tema spaziale. Il design del gioco ha incorporato
l'autogestione e gli eventi di sistema nel gioco per incoraggiare la
partecipazione e la conformità dei bambini.
Questo era un concetto di design motivazionale intrinseco significativo,
tanto che il gameplay dell'app è stato integrato nella routine quotidiana del
bambino, come mostrato in Fig. 5.

27

Cfr. THOMSON ET AL., Aspira:Employing a serious game in an mHealth app to improve asthma outcomes, cit.,1.
Il Lung Health Nazionale e Blood Institute (NHLBI), una divisione del National Institutes of Health (NIH),
pubblica le linee guida per il trattamento e la diagnosi di asma. Queste linee guida, sviluppato dalla
National Asthma Education e Prevention Program (NAEPP), offrono una guida per gli operatori sanitari in
materia di trattamento di asma e di cura. Le linee guida sono periodicamente riesaminate e aggiornate, e
sono una risorsa utile per i pazienti che vogliono assumere un ruolo più attivo nella gestione della loro
asma. Gli aggiornamenti sono stati rilasciati nel 1997, 2001, 2007 e la versione corrente si trova all’url
2020 Focused Updates to the Asthma Management Guidelines.

28
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Figura 5: Ciclo giornaliero di Aspira Game.

Il gioco a tema spaziale coinvolge un personaggio personalizzato, o avatar,
che viaggia tra i pianeti e richiede ossigeno (O2) per alimentare il viaggio.
Originariamente sono stati concettualizzati 7 pianeti e ne sono stati
implementati 3. In questa routine, al bambino viene chiesto di eseguire una
lettura spirometrica programmata, misurando il picco di flusso e il volume di
flusso, due volte al giorno (mattina e sera). Il bambino ha ottenuto
ricompense per il completamento delle attività e la risposta alle domande
richieste dal protocollo clinico.
Il design dell'app include diverse funzionalità che integrano il gameplay con
le interazioni cliniche desiderate e incoraggiano l'interesse generale per il
gioco29:
• Codice segreto: la lettura dello spirometro di picco di flusso è un «codice
segreto» che il bambino ottiene per facilitare il viaggio nello spazio (Fig. 5).
• Armadietto spaziale: il bambino ha potuto accumulare premi e cartoline
dai mondi alieni visitati e conservarli nell'armadietto spaziale
• Personalizzazione dell'avatar: il bambino può scegliere di cambiare l'
equipaggiamento spaziale e l'uniforme che indossa l'astronauta.
• Avvisi O2: quando la qualità dell'aria si abbassa (scarse letture per 15 degli
ultimi 20 minuti), viene emesso un avviso di spazio O2, chiedendo al bambino
di agire per annullare l'avviso (Fig. 6)

29

Cfr. THOMSON ET AL., Aspira:Employing a serious game in an mHealth app to improve asthma outcomes, cit.,

3.
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Figura 6: Ciclo Invito all'azione per un allarme O2 dinamico.

e identificare la fonte del problema in termini di O2 (fig.7).

Figura 7: Identificazione della causa degli avvisi di O2.

• Space Story: il ciclo centrale della Figura 5 viene reificato attraverso una
narrazione continua in cui l'astronauta viaggia tra i pianeti in modalità
«ipersonno», incontra gli alieni, scatta foto per cartoline e torna alla stazione
spaziale Space Command.
• Esplorazione del mondo virtuale: nel gioco sono stati implementati 3
pianeti, Caketon, Snotoozea e Technacron. Come si può vedere da questi
nomi, questi erano a tema tenendo presente la fascia di età dei bambini. Al
bambino è stato chiesto di visitare a turno ogni pianeta, e quindi potrebbe
rivisitare qualsiasi pianeta di sua scelta durante il viaggio nello spazio.
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L'applicazione è un gioco del tipo «scegli la tua avventura» (choose-yourown-adventure,CYOA), per autogestire l'asma su base giornaliera. Il gioco è
integrato nel flusso delle attività quotidiane per la gestione dell'asma per
promuovere l'autoefficacia e consentire al bambino di farsi carico della
propria routine di asma, oltre a portare l'attenzione della famiglia sui
problemi della qualità dell'aria. Le domande di valutazione al mattino (Fig. 8) e
alla sera differiscono per essere pertinenti a quei momenti della giornata e
sono brevi e semplici per consentire al bambino di rispondere da solo. Le
domande derivano dalle linee guida NIH per il controllo dell'asma.

Figura 8: Domande del mattino.

Dall’analisi emerge molto bene come sia stata seguita passo per passo la
logica necessaria per implementare un processo di user-centered design per
app mHealth30 da utilizzare con i pazienti-target.
CASO 3.2. - Narrazione interattiva in un intervento comportamentale di
salute mobile (Tumaini): basi teoriche e struttura di un gioco per smartphone
per prevenire l'HIV tra i giovani africani31.
30

«L'Information System Research (ISR) Framework ha guidato l'implementazione di metodi di ricerca
sull'interazione uomo-computer incentrati sull'utente per identificare le esigenze di mHealth dell'utente,
le preferenze di progettazione delle app mobili e le barriere e i facilitatori che vietano o incoraggiano
l'adozione e l'uso prolungato delle app mobili per la prevenzione, il trattamento e la cura dell'HIV. L'ISR
Framework utilizza vari processi di progettazione per creare un prodotto o progettare un artefatto come
un'app mHealth. Applicato a questo progetto, comprendeva tre cicli di ricerca: il Ciclo di Rilevanza in cui si
cercava di comprendere l'ambiente dell'utente finale determinando i requisiti attraverso una serie di
interazioni di focus group con le parti interessate; il Ciclo di Progettazione in cui gli artefatti sono stati
prodotti e valutati; e il Rigor Cycle, in cui la valutazione di teorie e artefatti ha contribuito alla base di
conoscenza della scienza del design e del dominio applicativo. I cicli non devono essere condotti
linearmente. In effetti, potrebbe essere preferibile condurli in un processo iterativo, come è avvenuto
nelle nostre attività di ricerca», come evidenziato in R. SCHNALL, M. ROJAS, S. BAKKEN, W. BROWN , A. CARBALLODIEGUEZ, M. CARRY, D. GELAUDE , J.P. MOSLEY , J. TRAVERS, A user-centered model for designing consumer mobile
health (mHealth) applications (apps), in JBI, 2016, 60, 243–251, in https://www.ncbi.nlm. nih.gov/
pmc/articles/PMC4837063/pdf/nihms-761778.pdf, 3.
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La crescente disponibilità di smartphone, anche nei paesi a basso reddito,
offre un'opportunità senza precedenti per raggiungere le persone con
interventi innovativi di promozione della salute. I giochi elettronici forniti
tramite smartphone offrono strade promettenti per la promozione della
salute sessuale e la prevenzione dell'HIV, in particolare per i giovani.
Dando ai giocatori la possibilità di agire in un ambiente virtuale e sicuro, i
giochi ben progettati possono infatti fornire un livello di apprendimento
esperienziale non raggiungibile da molti altri interventi comportamentali.
La progettazione di giochi efficaci per la salute si basa su conoscenze e
competenze multidisciplinari; tuttavia, relativamente pochi studi discutono la
comprensione teorica alla base del loro intervento. Rendere esplicite le basi
teoriche di un intervento basato sul gioco consente di articolare ipotesi e
strategie, anticipare i risultati e valutare gli impatti (compresi gli effetti
intermedi), aumentando così la comprensione dei percorsi di cambiamento, al
fine di contribuire allo sviluppo di più giochi efficaci. Aiuta anche a rafforzare
la credibilità e migliorare la responsabilità dei giochi per la salute.
Viene quindi presentato il quadro teorico multidisciplinare, che integra la
progettazione dell'intervento, i mediatori e gli esiti comportamentali, e la
struttura di un gioco di prevenzione dell'HIV per giovani adolescenti africani
che ha mostrato risultati promettenti in uno studio pilota randomizzato nel
Kenya occidentale.
Basato su teorie della comunicazione narrativa32 e applicata e sulle teorie
del comportamento sociale, in particolare sulla teoria cognitiva sociale33,

31

Lo studio è: K. WINSKELL, G. SABBEN, C. OBONG'O,Interactive Narrative in a Mobile Health Behavioral
Intervention (Tumaini):Theoretical Grounding and Structure of a Smartphone Game to Prevent HIV Among
Young Africans, in JMIR Serious Games, 2019, VII, 2, in https:// games.jmir.org/2019/2/e13037/ PDF.
32
Cfr. «Per il nostro lavoro, abbiamo integrato le dimensioni chiave della narrativa attraverso una serie di
concettualizzazioni, definendo la narrativa come un discorso organizzato attorno a esperienze significative
o consequenziali, con personaggi che intraprendono qualche azione (Russell & Lucaruello, 1992),
all'interno di un contesto (Connelly & Clandinin , 1990), con punti di inizio e fine impliciti o espliciti (Gergen
& Gergen, 1988) e significato per il narratore o il suo pubblico. Questa definizione, crediamo, evidenzi il
ruolo attivo dei personaggi, l'intenzionalità e la natura contestuale della narrazione. (..) Tradizionalmente,
le informazioni sulla prevenzione venivano presentate in modo didattico per educare e persuadere il
pubblico. Questa strategia di messaggio, tuttavia, si è rivelata inefficace nel promuovere la salute in ambiti
problematici come l'uso di droghe da parte dei giovani (Tobler et al., 2000). Di conseguenza, più
recentemente, le forme narrative di comunicazione vengono implementate in modo efficace nel ridurre il
rischio e promuovere alternative salutari per problemi come la prevenzione delle infezioni a trasmissione
sessuale (Kiene & Barta, 2003) e il cancro (Kreuter et al., 2008; Larkey & Gonzalez , 2007; Larkey, Lopez,
Minnal, & Gonzalez, 2009; Larson, Woloshin, & Schwartz, Welch, 2005). Ad esempio, Epstein, Thomson,
Collins e Pancella (2009) hanno riferito che i contenuti riguardanti la tossicodipendenza incorporati in una
trama narrativa hanno dimostrato di avere sostanziali guadagni a breve termine nella conoscenza della
tossicodipendenza per i giovani afroamericani. Lo studio di Kiene e Barta (2003) sugli studenti universitari
ha rivelato che la visualizzazione di un video narrativo su due individui che vivono con l'HIV ha ottenuto un
punteggio più alto sulla capacità percepita di praticare sesso sicuro rispetto alla visualizzazione di una
presentazione da sola o senza ricevere alcun intervento. Hopfer (2012) ha confrontato le prove narrative e
statistiche progettate per persuadere le donne a ottenere un vaccino HPV e, dopo aver controllato la
conoscenza dell'HPV e l'attività sessuale, il suo intervento narrativo ha aumentato significativamente
l'autoefficacia del vaccino, l'intento e l'effettiva inoculazione oltre i messaggi statistici solo. Inoltre, un
programma radiofonico di soap opera progettato per promuovere la consapevolezza sull'HIV/AIDS in
Tanzania e aumentare la contraccezione ha avuto successo nell'incrementare l'approvazione generale
dell'uso di contraccettivi nella popolazione target ed è stato la fonte di riferimento per il 25% dei nuovi
pazienti e delle cliniche nel paese (Rogers et al., 1999). Come suggeriscono questi studi, gli approcci
narrativi alla prevenzione possono essere consequenziali», in M. MILLER-DAY, M.L. HECHT,Narrative means to
preventative ends: a narrative engagement framework for designing prevention interventions , in Health
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Tumaini è progettato per aiutare i giovani adolescenti ad acquisire le
informazioni, le abilità e la motivazione di cui hanno bisogno per evitare e
ridurre i rischi sessuali.
Il gioco è progettato per fornire ai preadolescenti africani (di età compresa
tra 11 e 14 anni) le conoscenze, la motivazione e le abilità comportamentali
per ritardare l'inizio della vita sessuale e utilizzare il preservativo fin dalle
prime esperienze.
Tumaini (speranza per il futuro in Kiswahili) è un intervento basato sul gioco
costruito attorno a un'ampia narrativa interattiva e al formato «scegli la tua
avventura» (choose-your-own-adventure,CYOA). È stato creato con uno
sviluppatore di giochi commerciali statunitense e con il contributo di
specialisti statunitensi e kenioti in salute sessuale e riproduttiva degli
adolescenti e di preadolescenti kenioti e dei loro genitori.
Tumaini si basa su una ricerca distintiva sulle narrazioni relative all'HIV
scritte da giovani di età compresa tra 10 e 24 anni in tutta l'Africa subsahariana. Le narrazioni, presentate da decine di migliaia di giovani africani ai
concorsi di sceneggiatura «Dialoghi globali/Scenari dall'Africa», forniscono
informazioni specifiche per età sulla cultura sessuale giovanile, sul processo
decisionale e sul contesto socioculturale.

Commun, 2013, 28, 7, 657-70, in https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3795942/pdf/ nihm
s503600.pdf, 2-4.
33
«Un principio centrale di SCT è che gli esseri umani apprendono non solo attraverso l'esperienza
personale diretta di tentativi ed errori, ma anche attraverso il modello sociale (noto anche come
apprendimento osservativo), vale a dire osservando gli altri che eseguono un comportamento, sia nel
nostro ambiente immediato o attraverso i mass media. I modelli sono una fonte di “ispirazione,
competenze e motivazione” e possono trasmettere conoscenze, valori e abilità, insieme a nuovi
comportamenti e strategie di coping. I modelli sono più efficaci quando assomigliano al pubblico previsto.
Osservare gli altri raggiungere i risultati desiderati attraverso le loro azioni può creare aspettative di
risultato che fungono da motivatori (o, in caso di fallimento, da disincentivi) o rinforzi. Nel caso delle
narrazioni interattive di giochi di ruolo, l'osservazione è combinata con la risoluzione attiva dei problemi e
il processo decisionale. Il rinforzo può comprendere anche la soddisfazione personale o l'approvazione o
disapprovazione sociale che il comportamento suscita (norme soggettive) o, nel caso di un gioco, il sistema
di ricompense. Per mettere in atto comportamenti, abbiamo bisogno di informazioni e abilità, ma anche di
una convinzione nella nostra capacità di utilizzare tali abilità, vale a dire l'autoefficacia, il mediatore
centrale del cambiamento comportamentale all'interno di SCT. Il modo più efficace per instillare
l'autoefficacia è combinare la modellazione con opportunità guidate per raggiungere in modo
incrementale la padronanza. L'apprendimento deve essere suddiviso in piccoli passaggi gestibili in modo
che il partecipante acquisisca gradualmente fiducia. Attraverso l'esposizione ripetuta e la pratica con sfide
crescenti, impariamo idealmente in modo incrementale come gestire le battute d'arresto e superare gli
ostacoli con perseveranza e strategie efficaci, senza mai demoralizzarci. Le convinzioni di efficacia
svolgono un ruolo importante nel plasmare il corso della vita delle persone influenzando le loro
aspettative di risultato e la definizione degli obiettivi e, quindi, i tipi di attività e ambienti che scelgono.
L'orientamento futuro associato alla definizione degli obiettivi dà alla propria vita la direzione, la coerenza
e il significato. Abbiamo bisogno di obiettivi sia a lungo che a breve termine per motivare e guidare il
nostro comportamento: gli obiettivi hanno poco impatto a meno che non si traducano in sotto-obiettivi
realizzabili e piani e strategie concrete per raggiungerli» in WINSKELL ET AL., Interactive Narrative in a Mobile
Health Behavioral Intervention (Tumaini), cit.,5.
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Figura 9: l’app Tumaini (fonte: http://publichealthmagazine.emory.edu/issues/2020/
spring/briefs/game-curb-hiv/index.html).

La componente centrale di Tumaini è un gioco di ruolo interattivo narrativo
in cui il giocatore fa delle scelte per i personaggi che determinano come si
svolgono i loro percorsi. Inoltre, una serie di minigiochi rafforza le abilità e il
componente "La mia storia" collega il mondo di gioco alla vita e agli obiettivi
del giocatore e un sistema di ricompense motiva il gioco continuato. Con il suo
formato CYOA, Tumaini è pensato per essere rigiocato in modo che i giocatori
possano sperimentare le conseguenze derivanti dalle diverse scelte fatte
nella narrativa del gioco di ruolo.
Il quadro teorico è diviso in 3 parti: progettazione dell'intervento, mediatori
e risultati. Nel nostro quadro teorico (Figura 10), questi sono rappresentati da
(1) le componenti di intrattenimento della progettazione dell'intervento e i
mediatori del processo psicologico,
(2) gli elementi del cambiamento comportamentale della progettazione
dell'intervento e degli editori di risultati comportamentali e
(3) le componenti didattiche applicate nella progettazione dell'intervento.
Sebbene separiamo i 3 gruppi di mediatori per chiarezza e facilità di
misurazione, in realtà sono interconnessi e integrati nella struttura del gioco e
nella nostra teoria generale della narrativa interattiva e dei suoi effetti34.

34

Ibidem, 2-3.
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Figura 10: Architettura di sistema di Tumaini.

Come accennato, la struttura di Tumaini è composta da 3 parti: (1) una
narrativa di ruolo interattiva; (2) una serie di minigiochi e (3) «La mia storia», in
cui il giocatore riflette su come il gioco si collega alla sua vita.
I punti decisionali principali sono progettati per essere significativi e per
guidare la storia (se in modo incrementale), aumentando il senso di agency dei
giocatori.
Il giocatore è posizionato in modo immersivo come un personaggio in terza
persona che viene indirizzato direttamente dai personaggi giocabili (ad
esempio, «Ti sei mai sentito insicuro di te stesso?») e ha accesso ai loro
pensieri. Oltre a decidere le azioni dei personaggi da un breve menu di opzioni
in risposta a un prompt «Cosa devo fare/dire?», il giocatore è anche invitato a
identificare i sentimenti dei personaggi in risposta a domande del tipo « Come
mi sento?», promuovendo una maggiore identificazione, l'autoreferenzialità e
la prova emotiva. Ogni personaggio ha un mentore più anziano, modella il
dialogo adulto-bambino e il supporto sociale. Il mentore distilla
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l'apprendimento attitudinale e comportamentale dalle esperienze dei
personaggi (ad es. riguardo al genere, alle relazioni e allo stigma)35.
Si conclude situando Tumaini all'interno della discussione della teoria e
della pratica dell'uso della narrativa interattiva nella promozione della
salute36.
3. Considerazioni comuni.
Nella ricerca sulla salute pubblica è ben noto che la quantità di influenza
che le persone hanno sul proprio benessere contribuisce alla salute e al
benessere effettivi. La partecipazione, quindi, è un mezzo potente per
aumentare l'impatto e la diffusione delle tecnologie sanitarie37.
La ricerca in psicologia ha dimostrato che la fiducia, lo sforzo e la
perseveranza con cui gli individui perseguono un cambiamento nel
comportamento dipendono fortemente dalla loro convinzione nella loro
capacità di eseguire il nuovo comportamento, dando origine alla teoria
dell'autoefficacia sui processi cognitivi nel cambiamento del comportamento
umano (Bandura, 1977)38.
Secondo Bandura, il senso di autoefficacia si costruisce in particolare su
quattro fonti su cui si struttura la percezione di essere più o meno capaci:

35

Ibidem, 6.
Cfr. «Medicina narrativa, cioè narrazione in contesti legati alla medicina. Alla cura. È in questa cornice che
deve rigorosamente collocarsi qualunque intervento di medicina narrativa: una cornice di cura, con
obiettivi di cura. Le conclusioni della Consensus Conference del 2014 definivano in modo chiaro e preciso
la collocazione della medicina narrativa all’interno di questa cornice: in particolare nella definizione di
medicina narrativa si afferma che la narrazione è lo strumento fondamentale per acquisire, comprendere e
integrare i diversi punti di vista di quanti intervengono nella malattia e nel processo di cura», come
riportato in G. BERT, S. QUADRINO, La medicina narrativa: una moda o un’esigenza per la personalizzazione della
cura?. in Sistema Salute. La rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 62, 3, lugliosettembre 2018, 314-322, in https://istitutochange.it/PDF/ Sistemasalute623bertquadrino.pdf, 315.
37
Cfr. O. KULYK, C. DEN DAAS, S. DAVID, L. VAN GEMERT-PIJNEN, How Persuasive are Serious Games, Social Media
and mHealth Technologies for Vulnerable Young Adults? Design Factors for Health Behavior and Lifestyle
Change Support: Sexual Health Case, in http://ceur-ws.org/Vol-1369/Paper_3.pdf, 29.
38
«Dalla teoria dell’apprendimento sociale, Albert Bandura estrapola il concetto di autoefficacia (self–
efficacy) secondo il quale l’individuo è capace di simbolizzare o di vicariare l’esperienza diretta, facendo
previsioni su se stesso che gli consentono di autoregolarsi. Nello specifico, gli studi sull’efficacia percepita
hanno contribuito a porre in rilievo le capacità di autoriflessione e di autoregolazione della mente umana.
La prima consente alla persona di analizzare le proprie esperienze, di riflettere sui propri processi di
pensiero, di generare nuove capacità di pensiero e di azione. La seconda consente di dirigere e di motivare
se stessi mediante obiettivi e incentivi, in base a standard interni, restando autonomi rispetto ad ogni altro
fattore esterno. Il senso di efficacia personale, o autoefficacia percepita, è il prodotto di un sistema
autoreferenziale e autoregolato che guida e dirige il comportamento, orienta il rapporto della persona con
l’ambiente e pone le condizioni per lo sviluppo di nuove esperienze e capacità. Quindi, il senso di
autoefficacia percepita è la convinzione circa le proprie capacità di organizzare ed eseguire le sequenze di
azioni necessarie per produrre determinati risultati. Ad un basso senso di autoefficacia corrispondono
spesso comportamenti di evitamento, basse aspirazioni e poco impegno, rimuginio sui propri dubbi e sulle
proprie disabilità, vulnerabilità a stress e depressione e un recupero lento del senso di autoefficacia dopo
un insuccesso. La persona con un alto senso di autoefficacia affronta attivamente le difficoltà, si pone
obiettivi di cambiamento e persevera per raggiungerli, cerca soluzioni ai problemi senza rimuginare su essi,
ritiene i fallimenti rimediabili e per questo raddoppia gli sforzi in caso di fallimento. Inoltre, è poco
vulnerabile a stress e depressione. Nella prospettiva socio-cognitiva di Bandura l’uomo è dunque un
organismo ambizioso, capace di prevedere e gestire problemi e cambiamenti, attivo nel modellare la sua
vita e il contesto sociale», come riportato in V. CRUSI, Autoefficacia: teoria e applicazioni della teoria di
Bandura, 7 Febbraio 2021. Consultabile online: https://www.psicoterapiascientifica.it/auto efficacia/.
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l’esperienza personale e vicaria, la persuasione (verbale e sociale) e la
presenza di stati emotivi fisiologici39.
i. Esperienze Personali
Ci percepiamo in grado di gestire una determinata situazione quando la
affrontiamo e ne usciamo vincitori. Sono le esperienze dirette di gestione
efficace (mastery) le principali responsabili della costruzione del senso di
autoefficacia. Perseverare e riuscire in una certa azione è estremamente
gratificante. In particolare, è la percezione della propria prestazione ad
influire in tal senso, più che la strategia adottata per fronteggiare quella
circostanza.
Partecipano all’idea che abbiamo delle nostre capacità fattori quali:
Ø Convinzioni di base sulle proprie capacità: tutti noi, prima di affrontare
una prova, abbiamo delle credenze circa le nostre risorse. Il bagaglio di
conoscenze, competenze e abilità che abbiamo costruito fino a quel momento
è la base da cui valutiamo se siamo in grado o meno di superare un
determinato ostacolo.
Ø Difficoltà del compito: se si tratta di una prova troppo semplice, non
percepiremo noi stessi in quando capaci, ma la prova come eccessivamente
banale. Il mutismo selettivo, secondo l’ultimo DSM, è un quadro clinico
connesso all’ansia sociale, che influenza negativamente l’autoefficacia.
Ø Quantità di impegno posto nel risolvere la situazione e di aiuto
ricevuto: non ci restiamo troppo male quando falliamo nel fronteggiare una
situazione se non ci siamo impegnati molto nel farlo. Ben diverso è, invece,
quando i nostri sforzi risultano essere infruttuosi. Inoltre, essere sostenuti da
altri tende a farci percepire meno competenti e quindi più dipendenti
dall’aiuto esterno.
Ø Linea temporale di successi e fallimenti: il numero di volte in cui
abbiamo dimostrato a noi stessi di essere «capaci» e il numero di insuccessi è
fondamentale nella costruzione del senso di autoefficacia. Anche l’ordine in
cui tali avvenimenti si sono verificati è determinate in questo senso.
Questi principi del comportamento sono alla base del metodo ABA (Applied
Behaviour Analisys)40.
39

F.MARTINI, Autoefficacia: Significato, Teoria di Bandura, Test,Scuola e Autostima, in Psicologia Cognitiva,
Psicologia Sociale, 1 Marzo 2021. Consultabile online: https://www.psicocultura.it/autoefficacia/.
40
«L'analisi applicata del comportamento (ABA) è la pratica di applicare i principi psicologici della teoria
dell'apprendimento in modo sistematico per modificare il comportamento. La pratica è utilizzata più
ampiamente nell'educazione speciale e nel trattamento del disturbo dello spettro autistico (ASD), ma
anche nell'assistenza sanitaria, nell'addestramento degli animali e persino negli affari. L'ABA è
ampiamente riconosciuto come l'unica terapia scientificamente valida disponibile per il trattamento dei
problemi comportamentali associati all'ASD», come riportato, ad es., al sito web
https://www.appliedbehavioranalysisedu.org/what-is-aba/. Si veda anche «Come funziona. L'ABA adotta
un approccio di ricerca alla terapia basato su teorie comprovate dell'apprendimento e del
comportamento. I terapeuti che utilizzano l'ABA comprendono come vengono appresi i comportamenti
umani e come possono essere modificati nel tempo. Il terapeuta valuta il comportamento di un cliente e
sviluppa piani di trattamento per aiutare a migliorare le capacità comunicative e comportamentali
necessarie per il successo nella loro vita personale e professionale. I terapisti ABA possono anche fornire
formazione a genitori e insegnanti. Per ottenere i migliori risultati, l'ABA richiede un monitoraggio pesante
e una valutazione continua. I terapisti e altri professionisti della salute lavorano all'interno di contesti come
scuole, case e centri comunitari per valutare e modificare il trattamento man mano che progredisce», alla
pagina Applied Behavior Analysis, nel sito web https://www.psychologytoday.com/us/ therapy-types/
applied-behavior-analysis.
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ii. Esperienza Vicaria
L’esperienza vicaria consiste, in sostanza, nel vedere quali risultati
ottengono gli altri quando mettono in atto certe azioni. Se il loro
comportamento conduce ad esito positivo, allora tenderemo a proporlo anche
noi: Bandura ne parla in termini di «rinforzo vicario». Il passaggio successivo è
quello del confronto tra gli obiettivi raggiunti da noi e dagli altri, nonché delle
differenze tra le azioni effettuate. Questa forma di apprendimento prende il
nome di modeling.
iii. Persuasione
La persuasione è uno strumento che consolida a livello cognitivo la
convinzione di possedere ciò che serve per raggiungere i propri obiettivi. Se ci
percepiamo abili a sufficienza per affrontare una certa situazione e uscirne
vincitori, allora lo faremo. Viceversa, desisteremo dall’intraprendere un’azione
che si prevede infruttuosa. La persuasione, come sanno bene i leader, si basa
su rinforzi positivi di tipo verbale e non verbale che arricchiscono la persona di
informazioni positive e realistiche circa le sue capacità.
iv. Stati Emotivi Fisiologici
Quando ci troviamo in situazioni che ci mettono alla prova, tendiamo a
sperimentare uno stato di attivazione fisiologica. Ciò è normale in quanto il
corpo si prepara all’azione: l’attenzione diventa selettiva e si verificano
cambiamenti fisici e psicologici correlati all’ansia (come tachicardia,
sudorazione, difficoltà di concentrazione e così via). Tutto ciò, però, viene
interpretato come segno di vulnerabilità dalla persona che in quel momento
sta svolgendo la performance: il sentirsi tesi tende ad influire negativamente
sul senso di autoefficacia.
Una volta apprese le informazioni circa le nostre performance, queste
vengono elaborate cognitivamente, andando a consolidare o smentire il
nostro senso di autoefficacia.
Tale dinamica è regolata da quattro principali processi:
1. Aspetti cognitivi: il senso di autoefficacia è mediato dall‘immagine che
si ha di sé, in quanto perdente o vincente, e dalle capacità di problem solving
che si sono acquisite nel corso del tempo.
2. Processi motivazionali: la motivazione è inevitabilmente collegata alla
percezione di autoefficacia. Sulla base dei risultati che ci aspettiamo di
ottenere, scegliamo i nostri obiettivi e ci impregniamo per raggiungerli.
Inoltre, una forte autoefficacia porta ad attribuire i successi alle proprie
capacità e i fallimenti alle circostanze esterne sfavorevoli. Al contrario, ad un
basso senso di autoefficacia corrisponde la tendenza ad assegnare gli
insuccessi a scarse capacità personali.
3. Processi affettivi: sempre in relazione al concetto di attivazione
fisiologica (supra), la percezione di poter controllare in qualche modo i fattori
esterni che ci preoccupano è fondamentale per contenere l’ansia. Se gli eventi
sono fuori dal nostro controllo, vengono percepiti come pericolosi e ciò
genera pensieri catastrofizzanti.
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4. Scelte: a monte di qualsiasi prova da affrontare, vi è la scelta
dell’ambito in cui cimentarsi. Una persona può scegliere un contesto piuttosto
che un altro sulla base delle possibilità ambientali piuttosto che del suo livello
di interesse41.
La teoria dell'autoefficacia è uno dei fondamenti teorici chiave per il
Behavior Change Support System (BCSS), poiché si pensa che l'autoefficacia
percepita di una persona medi il legame tra l'intervento e la risposta
comportamentale dell'unità BCSS (Oinas-Kukkonen, 2013)42.
Il BCSS può essere definito come«un sistema informativo socio-tecnico con
esiti psicologici e comportamentali progettati per formare, alterare o
rinforzare atteggiamenti, comportamenti o un atto di ottemperanza usando la
coercizione o l'inganno»43.
Trovare il «giusto» modo di persuasione è una sfida che può essere vista
nello sviluppo e nella valutazione di molti BCSS, ma non ha sempre ricevuto
un'attenzione molto strutturata.
Ci sono molti modi per affrontare questa sfida: ad esempio, il Persuasive
System Design Model (PSD)44 fornisce linee guida per lo sviluppo e valutare i
BCSS, a partire dalla comprensione dei postulati che sottolineano ciascun
sistema persuasivo.
Successivamente, si dovrebbe analizzare l'intento, l'evento e la strategia.
Solo allora gli sviluppatori possono decidere quali caratteristiche persuasive
possono essere utilizzate per raggiungere gli obiettivi del BCSS.
Il supporto delle attività primarie contiene strategie che hanno lo scopo di
rendere più facile per l'utente il compito principale del BCSS. Esempi di
strategie in questa categoria sono la riduzione (riduzione di comportamenti
complessi a compiti più semplici) e la personalizzazione (presentazione di
informazioni adattate alle esigenze e ai desideri di un gruppo target). Le
strategie dal supporto delle attività primarie sembrano essere maggiormente
utilizzate in molti BCSS, dagli interventi basati sul web alle app mobili.
41

Cfr. MARTINI, Autoefficacia: Significato, Teoria di Bandura, Test, Scuola e Autostima,cit..
Cfr. A. RIEDER, C. LEHRER, R. JUNG, How Behavior Change Support Systems Influence Self-Efficacy: A Qualitative
Study Using Wearables - European Conference on Information Systems (ECIS) 2019 - Stockholm-Uppsala,
Sweden, in https://www.alexandria.unisg. ch/257129/1/Rieder%20et%20al%20% 28 2019%29%2020How%20Behavior%20Change%20Support%20Systems%20Influence%20Self-Efficac y. pdf, 2.
43
Si veda ad es. J. VAN GEMERT-PIJNEN, W. REITBERGER, S. LANGRIAL, B. PLODERER, H. OINAS-KUKKONEN, Expanding
the research area of behavior change support systems, in Proceedings of the 8th International Conference on
Persuasive Technology, 2013, in http://ceur-ws.org/Vol-973/bcss0.pdf, 1.
44
Cfr. «Dal campo della tecnologia persuasiva apprendiamo che la tecnologia ha la capacità di essere
persuasiva attraverso il suo ruolo di strumento, mezzo e creatore di esperienze. (..) Proponiamo
un'applicazione più ampia del termine "tecnologia persuasiva" per includere sia l'interazione uomocomputer che la comunicazione mediata dal computer. Di conseguenza, per quanto riguarda gli aspetti di
un intervento web-based, proponiamo una divisione concettuale più pragmatica tra tecnologia (cioè tutte
le caratteristiche dell'intervento web-based, comprese le attività multimediali e online) e l'interazione
(cioè tutte le interazioni tra l'utente o paziente e l'intervento, un consulente, o coetanei). (..) Seguendo il
lavoro di Fogg, Oinas-Kukkonen introduce un framework per classificare la tecnologia nelle sue funzioni
persuasive. Questo modello di progettazione del sistema persuasivo (PSD) classifica le caratteristiche della
tecnologia come supporto per compiti primari, supporto per il dialogo, supporto sociale e supporto per la
credibilità. Applicando questo modello agli interventi basati sul web, possiamo esaminare
sistematicamente come vengono utilizzate le categorie di progettazione di sistemi persuasivi e indagare la
loro possibile influenza sull'aderenza», come riportato in S. KELDERS, R. KOK, H.C. OSSEBAARD, J. VAN GEMERTPIJNEN, Persuasive system design does matter: a systematic review of adherence to web-based interventions , in
JMIR, 2012, 14, 6, in https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ articles/PMC3510 730/, 7-8.
42
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Questa enfasi sulle funzionalità di supporto delle attività primarie sembra
logica dal punto di vista degli sviluppatori (cioè la maggior parte delle volte il
BCSS è costruito per supportare questa attività primaria) e molte
caratteristiche individuali si sono dimostrate efficaci nel cambiamento di
comportamento (ad esempio gli effetti positivi della personalizzazione sono
ben noti)45.
Inoltre, gruppi di utenti specifici come i giovani adulti ad alto rischio hanno
esigenze e preferenze personali speciali quando si tratta di design.
Pertanto, è essenziale identificare specifiche caratteristiche persuasive e
fattori di design che influenzano i loro atteggiamenti e/o comportamenti,
quando si tratta dell'uso e dell'adozione delle tecnologie sanitarie per il
supporto al cambiamento del comportamento. Ad esempio, le caratteristiche
del supporto sociale sembrano svolgere un ruolo più importante per i giovani
adulti rispetto ad altri gruppi di età, poiché i giovani adulti tendono ad essere
influenzati dai loro coetanei.
Dal punto di vista tecnologico, è in corso una profonda evoluzione degli
interventi sanitari e della salute (mHealth).
I telefoni cellulari hanno raggiunto una penetrazione rapida e alta. In
contrasto con il divario digitale iniziale di Internet che limitava la portata degli
interventi computerizzati sul comportamento sanitario per coloro che
appartenevano a gruppi socioeconomici inferiori, l'uso del telefono cellulare è
stato ampiamente adottato tra i gruppi socioeconomici e demografici e
sembra maggiore tra le popolazioni che hanno più bisogno di questi
interventi.
I tassi di penetrazione nei paesi in via di sviluppo, dove le tecnologie
wireless hanno scavalcato l'infrastruttura dei computer cablati, hanno
prodotto una notevole mobilitazione nella comunità sanitaria globale per
raggiungere e seguire individui che in precedenza erano irraggiungibili tramite
i canali di comunicazione tradizionali46.
Poiché gli sviluppatori dell'intervento trarranno il massimo vantaggio dalle
tecnologie mobili, saranno necessari modelli di comportamento sanitario per
guidare non solo gli adeguamenti personalizzati all'inizio dell'intervento, ma
anche il processo dinamico di frequenti aggiustamenti iterativi dell'intervento
durante il corso dell'intervento, come abbiamo visto peraltro anche negli
esempi esaminati.
In questa sede è preferibile riferirsi alla produzione di senso nei suoi aspetti
più salienti per la cognizione: stiamo infatti discutendo di Instructional Digital
Storytelling (IDS), ovvero uno strumento che dovrebbe condurre al
raggiungimento di obiettivi preordinati e, soprattutto, obiettivi connessi
all’apprendimento e quindi al sistema di conoscenze47.
45

Come si legge in S.M. KELDERS, O.A. KULYK , J. GEMERT-PIJNEN, H. OINAS-KUKKONEN, Selecting Effective
Persuasive Strategies in Behavior Change Support Systems, in Semanticscholar.org, 2015, in http://ceurws.org/Vol-1369/Editorial.pdf, 2.
46
Cfr. W.T. RILEY, D.E. RIVERA, A.A. ATIENZA, W. NILSEN, S.M. ALLISON, R. MERMELSTEIN, Health behavior models in
the age of mobile interventions: are our theories up to the task?, in TBM, 2011, I, 1 53-71, in
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC3142960/pdf/13142_2011_Article_21.pdf, 53-54.
47
Cfr. R. DELBELLO, Tradizione e nuovi media nell’ Instructional Digital Storytelling, in Rivista di Scienze Sociali,
n.2 New Media e Culture Digitali, 28/10/2011. Consultabile online:https://www.rivistadiscienze
sociali.it/esercizi-di-immaginazione-intorno-alla-convergenza-fra-tradizione-e-nuovi-media-nell%E2%80%9
9instructional-digital-storytelling/.
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Per dirla con Fludernik, «è proprio in questo senso, alla luce di
un’interpretazione mimetica, che va intesa l’ipotesi di ridefinire la narratività
in termini di parametri cognitivi, cioè “naturali”.
Fludernik allude a uno step ulteriore rispetto alla narratologia
“tradizionale” e individua nella pragmatica, nella teoria della ricezione – in
particolare, nella frame theory48– gli ambiti da cui attingere gli strumenti utili
per tale ridefinizione.
Se infatti la narratività è stata tradizionalmente intesa come un qualcosa di
oggettivo, derivabile a partire da un setdi tratti al testo immanenti, la
definizione di Fludernik muove in tutt’altra direzione: enfatizzando come si
tratti di una qualità attribuita dal lettore attraverso la messa in gioco di
parametri “naturali”, basati sulla nostra esperienza, sul nostro essere-nelmondo: in altre parole, sulla nostra embodiedness»49.
Diversamente dai modelli narratologici tradizionali, la «narratività (cioè la
qualità della narrativehood, con Prince)50 è qui costituita da quanto si va
definendo come esperienzialità, vale a dire dall’evocazione quasi-mimetica di
un’”esperienza di vita reale”.
Come qualsiasi altro aspetto inerente all’ambito narrativo, l’esperienzialità
è spiegabile alla luce del concetto di corporeizzazione, vale a dire a partire
dalla nostra esperienza di vita vissuta, in cui centrale è la componente
corporea – la nostra conformazione fisica»51.
Conclusioni.
Abbiamo visto come gli strumenti della scienza delle decisioni
comportamentali possano guidare lo sviluppo di interventi per migliorare il
processo decisionale e gli esiti di salute.
48

Cfr. «Goffman, 1974, sotto il titolo di Frame Analysis, proponeva che le persone interpretassero ciò che
accade nel loro mondo attraverso la loro struttura primaria. Questo framework è considerato primario in
quanto è dato per scontato dall'utente. La sua utilità come framework non dipende da altri framework. (..)
Ci sono due distinzioni all'interno dei quadri primari: naturale + sociale. Entrambi svolgono il ruolo di
aiutare le persone a interpretare i dati. In modo che le loro esperienze possano essere comprese in un
contesto sociale più ampio. La differenza tra i due è funzionale.
Ø Le strutture naturali identificano gli eventi come eventi fisici prendendo alla lettera la citazione
naturale e non attribuendo alcuna forza sociale alla causa degli eventi.
Ø Le strutture sociali vedono gli eventi come eventi socialmente guidati, a causa dei capricci, degli
obiettivi e delle manipolazioni da parte di altri attori sociali (persone). I quadri sociali sono costruiti sui
quadri naturali.
Questi framework e i frame che creano nella nostra comunicazione influenzano notevolmente il modo in
cui i dati vengono interpretati, elaborati e comunicati», come riportato in S. AROWOLO, Understanding
Framing Theory, 2017, in https://www.researchgate.net/publica tion/317841096 UNDERSTANDING_
FRAMING THEORY, 2-3.
49
M. FLUDERNIK, Verso una narratologia “naturale”, Enthymema, VIII 2013, in https://www.researchgate.
net/publication/307841148_Monika_Fludernik_Verso_una_narratologia'naturale', 152.
50
«Nella sua più recente riconsiderazione di questo nodoso problema terminologico, Prince (2008) ha
cercato di espandere il concetto di narratività per includere sia aspetti estensionali che intensionali. Per i
primi - le entità che costituiscono la narrazione - ha mantenuto il termine narrativehood; per il secondo - le
qualità o i tratti della narrazione - ha applicato il termine narrativeness. Secondo Prince, entrambi sono
concetti scalari in quanto soggetti a gradi, il primo quantitativo, il secondo qualitativo”, come si legge in
ABBOTT H., "Narrativity", Paragraph 4. in: Hühn, Peter et al. (eds.): The living handbook of narratology.
Hamburg University, 2014. Consultabile online: https://www.lhn.uni-hamburg.de/node/27.html.
51
Cfr. FLUDERNIK, Verso una narratologia “naturale”, cit.,161.
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Un punto di forza fondamentale risiede nell’approccio sistematico
all'identificazione di problemi specifici del contenuto che interferiscono con il
processo decisionale corretto. L'utilizzo di tali metodi empirici analitici per
identificare e presentare i contenuti fornisce una base disciplinata per la
creazione di interventi che affrontano le preoccupazioni degli individui e
aiutano a ridurre il loro rischio.
D’altro canto «le qualità espressive di una serie dinamica di eventi emerge
come attività interpretativa anche grazie al contributo del “medium”, del
supporto che rende possibile la manifestazione di un “qualcosa” in un certo
modo e che rimarrebbe senz’altro identico nel significato, ma differente nella
manifestazione, laddove il “medium” fosse diverso. Ma c’è di più: anche
all’interno dello stesso sistema di codifica ci sono diversi modi per dire la
stessa cosa»52.
Anche e soprattutto per questo è essenziale coinvolgere il gruppo di utenti
target nella progettazione di tecnologie sanitarie persuasive per informazioni
di supporto al cambiamento del comportamento53.
L'usabilità deve essere considerata dal punto di vista del dominio di
sistema: le applicazioni eHealth e mHealth sono progettate per informare,
prevenire, diagnosticare, trattare o monitorare le condizioni di salute.
Inoltre, le applicazioni progettate per un vasto pubblico, come ad es. i
sistemi di prevenzione dell'invecchiamento sano, devono considerare un
gruppo di utenti estremamente diversificato in termini di motivazione e livello
di istruzione54.
Ma ancor prima gli utenti devono essere rassicurati sulle tutele dei propri
dati: se per il GDPR si tratta di dati «particolari» – soggetti quindi al massimo
grado di protezione – le autorità statunitensi hanno stabilito livelli
elevatissimi: ad esempio, secondo un recente policy statement della Federal
Trade Commission (FTC), le app sanitarie e i dispositivi connessi che
raccolgono o utilizzano le informazioni sulla salute dei pazienti devono
rispettare le norme federali che impongono a un'azienda di informare i
consumatori e altri in caso di data breach dei dati sanitari55.
D’altronde, l'American Medical Association (AMA) si impegna da anni per
garantire come le informazioni sulla salute dei pazienti siano condivise, in
particolare al di fuori del sistema sanitario, che siano implementati controlli
significativi su come i loro dati vengono utilizzati, con chi vengono condivisi e
che rimangano privati.
E infatti, l'AMA ha creato una serie di propri principi sulla privacy56, che
richiedono a terzi che accedono ai dati di un individuo di agire come
“amministratori responsabili delle informazioni”, proprio come i medici
52

Cfr. DELBELLO R., Tradizione e nuovi media nell’ Instructional Digital Storytelling, cit..
Cfr. KULYK ET AL.,How Persuasive are Serious Games, Social Media and mHealth Technologies for Vulnerable
Young Adults?, cit., 37.
54
Cfr. M. BROEKHUIS, L. VAN VELSEN , L. PEUTE , M. HALIM , H. HERMENS, Conceptualizing Usability for the eHealth
Context: Content Analysis of Usability Problems of eHealth Applications, in JMIR Form Res, 2021, V, 7, in
https://formative.jmir.org/2021/7/e18198/PDF, 2.
55
Cfr. T. ALBERT HENRY, FTC warns health apps to comply with health data-breach rules, American Medical
Association, Nov 29, 2021. Consultabile online: https://www.ama-assn.org/practice-management/
digital/ftc-warns-health-apps-comply-health-data-breach-rules.
56
Il testo aggiornato (© 2020 AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION. All rights reserved) degli AMA Privacy Principles
è consultabile online: https://www.ama-assn.org/system/files/2020-05/privacy-principles.pdf.
53
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promettono di mantenere la riservatezza del paziente. I principi affermano
che gli individui dovrebbero avere diritti e protezioni dalla discriminazione e
che la responsabilità per la privacy dovrebbe spettare ai titolari dei dati oltre
alle sole entità coperte dall'HIPAA57 . Viene richiesta anche una «rapida
applicazione delle sanzioni» quando si verificano violazioni.
Naturalmente, l’auspicio è che le best practices internazionali vengano
recepite quanto prima anche nel nostro Paese.

57

«L'Health Insurance Portability and Accountability Act del 1996 (HIPAA) è una legge federale che
richiedeva la creazione di standard nazionali per proteggere le informazioni sensibili sulla salute dei
pazienti dalla divulgazione senza il consenso o la conoscenza del paziente. Il Dipartimento della salute e
dei servizi umani (HHS) degli Stati Uniti ha emesso la normativa sulla privacy HIPAA per implementare i
requisiti dell'HIPAA. La regola di sicurezza HIPAA protegge un sottoinsieme di informazioni coperte dalle
regole sulla privacy», come riportato alla pagina web https://www.cdc.gov/phlp/publications/ topic/hipaa.
html.
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