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E D I TO R I A L E

MA I VIDEOGIOCHI
HANNO VIRTÙ
TERAPEUTICHE?
GIUSEPPE O. LONGO

I

l "Journal of
NeuroEngineering and
Rehabilitation" ha
pubblicato gli esiti di uno
studio condotto su dodici
cinquantenni colpiti da
paralisi in seguito a ictus e
sottoposti a riabilitazione
motoria assistita da guanti
robotici ed esoscheletri. Gli
esercizi consistevano
nell’esecuzione di videogiochi
che prevedevano movimenti
congiunti delle dita e del
braccio. I risultati hanno
indicato, rispetto ai metodi di
riabilitazione tradizionali, un
miglioramento significativo
del controllo delle dita e della
fluidità dei movimenti del
braccio. I procedimenti usuali
di recupero prevedono un
allenamento separato di
mano e braccio, mentre i
videogiochi e gli ausili
robotici impegnano di
conserva i due organi,
circostanza che accelera e
potenzia il processo
terapeutico. È un altro
esempio di come il rapporto
uomo-macchina possa avere
risvolti curativi importanti: in
particolare i videogiochi, cui i
ragazzini dedicano ore e ore
di impegno accanito,
stimolano alcune aree
cerebrali preposte ai delicati
movimenti degli arti
superiori. Il risultato è che i
giovani che si dedicano
precocemente a queste
attività ludiche acquisiscono
un’abilità e una prontezza che
noi adulti, abituati soprattutto
a leggere e a scrivere, non ci
sogniamo neppure. Di qui
all’impiego terapeutico e
riabilitativo il passo è breve,
ma decisivo: esiste una forte
correlazione tra le azioni
compiute dal malato con gli
organi colpiti dalla paralisi e
le funzioni delle aree cerebrali
corrispondenti a quegli
organi, perciò la ripetizione
dei movimenti (assistiti da
supporti robotici come il
guanto e l’esoscheletro, che
fungono da stampelle)
stimola le aree cerebrali
compromesse dall’ictus e
quindi consente una migliore
esecuzione di quei
movimenti, in un circolo
virtuoso che porta verso la
guarigione. L’ibridazione
uomo-macchina porta
all’emergere di un
"simbionte", un’unità
promiscua in cui la
componente biologica e
quella artificiale sono
mescolate intimamente. Negli
individui menomati dall’ictus,
le attività del simbionte
comportano un recupero
delle funzionalità perdute,
mentre negli individui sani
conducono a un
potenziamento delle aree
cerebrali interessate dalle
attività senso-motorie e
oculari richieste dai
videogiochi. È a causa di ciò
che il simbionte "ragazzinovideogioco" segue una deriva
dinamica e cognitiva diversa
da quella seguita dal
simbionte "ragazzino-libro".
Si giustifica così, in un certo
senso, il detto antico "la
funzione sviluppa l’organo",
dove per organo si deve
intendere l’area cerebrale che
presiede alla funzione. Vero è,
peraltro, che lo sviluppo delle
zone cerebrali potenziate dai
videogiochi può andare a
detrimento dello sviluppo di
altre aree, in particolare di
quelle che controllano la
produzione e il
riconoscimento del
linguaggio (aree di Broca e di
Wernicke). Ciò che si
guadagna in abilità oculomotoria si perde in capacità
linguistica. Poiché il tempo a
disposizione di ciascuno di
noi è limitato, bisogna fare
una scelta: più libri o più
videogiochi? Parlare bene o
essere abilissimi nello
smanettamento?
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IL CASO. Fa discutere l’ipotesi di un traslo

Torino fa quadrato in difesa, Milano cerc

Mi-To, il libro
DI EDOARDO CASTAGNA

e barricate le hanno
alzate, eccome. A
Torino l’idea di un
trasloco del Salone del
libro a Milano per l’Expo
2015, anche solo parziale o
temporaneo, ha fatto
scattare le sirene d’allarme.
Ieri su queste colonne
l’analista Giuliano Vigini e
lo scrittore Ferruccio
Parazzoli hanno abbozzato
qualche idea per
agganciare al carro
dell’Expo un’iniziativa
legata al libro, mentre il
direttore editoriale del
Salone torinese Ernesto
Ferrero ha ragionato su
possibili collaborazioni.
Ma le critiche
all’appuntamento del
Lingotto non sono andate
giù al presidente della
Fondazione del libro che lo
organizza, Rolando
Picchioni: «Primo: noi
siamo internazionali
quanto altre fiere europee:
nel business to business
l’anno scorso abbiamo
fatto ben settemila
operazioni internazionali.
Non abbiamo la velleità di
essere Francoforte, ma non
è vero che siamo strapaese;
semmai, sono altri che
fanno gli stramilanesi. Noi
difendiamo l’identità del
lavoro che abbiamo creato
e non lo vogliamo certo
Uno stand dell’ultimo Salon
cedere al primo venuto
solo perché ha una qualche ricorrenza.
Picchioni: «Non è vero
Secondo: noi non accogliamo le scolaresche
per farne una transumanza pizzaiola, ma
che siamo provinciali. E non
perché vogliamo che questi venti, trentamila
ci lasceremo cannibalizzare»
ragazzi partecipino a laboratori creativi e di
studio. Terzo, non è vero che siamo l’aia di
Daverio: «Sul 2015 troppa
casa che raduna i soliti noti; oltre un terzo dei
incertezza: si rischia il caos»
visitatori viene da fuori regione. Questi
stereotipi devono finire». La paura di essere
Peresson: «Agli editori serve
"cannibalizzati" da Milano è palpabile, tanto
più promozione della lettura»
che Picchioni rigetta anche il "modello MiTo",
il festival musicale "bicefalo"
che si tiene a settembre: «Non
siamo gregari di nessuno. Il
MiTo è nato a Torino, ma sulla
stampa sembra che sia una
Ferrero: «Macché casalinghi, da noi
cosa milanese. Saremmo ben
contenti di fare un progetto
c’è tutta la letteratura mondiale»
comune con l’Expo e abbiamo
Quando si parla di nuovi progetti di promozione del libro e
già avviato contatti in tal
della lettura va sempre bene, specie se c’è di mezzo un
senso, ma noi siamo noi. E
grande evento come l’Expo 2015. Dunque ben vengano le
sono stati gli editori che hanno
proposte e le idee di due cari amici come Giuliano Vigini e
scelto di venire qua anziché a
Ferruccio Parazzoli, anche se ancora allo stato embrionale.
Milano, anche quelli del Sud.
L’unico particolare su cui mi permetto di dissentire è
Non vogliamo fare guerre da
l’aggettivo "casalingo" usato da Parazzoli a proposito del
retrobottega, ma non
Salone del libro di Torino. Forse Ferruccio non ha letto bene
permetteremo che
il programma di quest’anno e quello degli anni passati, il
un’eventuale una tantum
che si può anche capire, perché si tratta di autentici libri che
diventi una semper». Sul da
viaggiano sulle cento pagine. Ma lì c’è sempre stata tutta la
farsi concreto Picchioni non si
letteratura nazionale e internazionale, e si fa prima a dire i
sbilancia, però ricorda come
nomi che mancano che a contare tutti gli ospiti venuti al
in passato «siamo stati
Lingotto, a cominciare da Josif Brodskij che tenne la
chiamati dalla Fiera di Milano
prolusione inaugurale nel 1988. Poi quest’anno i Paesi
per promuovere un salone
ospiti d’onore erano addirittura due, la Russia e la
tematico sul settore del
Palestina. Prendo l’aggettivo "casalingo" nel senso di "cose
mobile». Del quale però non se
buone fatte in casa". Questo sì.
ne è fatto nulla... «Ci sono
Ernesto Ferrero
state valutazioni politiche non
convergenti. I temi dell’Expo
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