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Cos'è la gamificazione

Utilizzo di attività notoriamente
ludiche come giochi o videogiochi in
processi non ludici della vita reale, al
fine di conseguire dei risultati, come la
risoluzione
dei
problemi
o
l'apprendimento delle conoscenze
riguardanti una specifica disciplina.

I giochi adoperati in questo processo sono
definiti come serious game, e intendono
fornire ai partecipanti una sensazione di
divertimento nel corso di attività che in realtà
non sono ludiche.

Si è dimostrato in molti casi che
apprendere, implementare le proprie
capacità lavorative o risolvere dei
problemi attraverso l'uso di giochi dia
più soddisfazione che con i metodi
tradizionali.

Quali elementi devono
essere presenti in un
serious game?
•
•
•
•
•
•
•

Una storia
Obiettivi stimolanti
Diversi livelli di difficoltà di gioco
Punteggi
Classifiche
Conquista di risultati
Premi e incentivi

Generi di videogiochi
adatti per
l'apprendimento in
medicina veterinaria

Azione

Gioco di strategia

Quiz/Puzzle

Simulazione virtuale

Le malattie infettive sono estremamente
rilevanti in medicina veterinaria e non
solo. Nella professione qualunque
veterinario specialista si interfaccia
quotidianamente con malattie tramesse
da microrganismi.
L'impatto di queste malattie è enorme:
ricade sull'economia, sulla società, sulla
biodiversità, sul benessere sia animale
che umano.
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One Health
Il concetto di One Health stabilisce che la salute
degli esseri umani è legata alla salute degli
animali e dell'ambiente. E' riconosciuto da
organizzazioni ed enti di tutto il mondo attivi
nelle politiche sanitarie. Questo comporta una
modalità di lavoro basata su collaborazioni
intersettoriali .

Quali nozioni di malattie infettive si
possono apprendere attraverso il gioco?
• Terminologia di base riguardante le malattie infettive;
• Agenti eziologici (morfologia, ciclo biologico, modalità di trasmissione, ecc.);
• Sintomatologia nell'animale e lesioni anatomo-patologiche;

• Terapia da utilizzare;
• Concetti e terminologia di base di epidemiologia;

• Piani di sorveglianza e strategie di controllo da mettere in atto;
• Metodologie diagnostiche possibili;

Vi sono esempi di gamificazione in medicina
veterinaria applicati alle malattie infettive?

Videogioco creato per implementare il rispetto delle norme di
biosicurezza
I ricercatori del Social Ecological Gaming and Simulation lab (SEGS) hanno realizzato un videogioco
per esaminare il comportamento umano nei confronti delle norme di biosicurezza nei focolai di
malattie infettive degli animali, dove i giocatori assumevano il ruolo di allevatori stessi. (Merrill et al., 2019)
Nell'interfaccia sono presenti
seguenti elementi:
• L'orario
• I dollari guadagnati
• La probabilità d'infezione
• L'attendibilità
delle
informazioni ricevute
La comunicazione visiva nella seconda immagine ha un maggiore impatto sullo spettatore e, se si
adottasse questo tipo di comunicazione sul campo, con gli allevatori e i tecnici si otterrebbero
risultati importanti e un aumento del rispetto delle norme di biosicurezza.

Gamificazione della
leptospirosi (Malesia)
Un altro esempio di gamificazione è stato
realizzato in Malesia nel 2019, dove vi
sono stati sottoposti 185 studenti iscritti
all'Università del distretto di Seremban a
scopo preventivo nei confronti della
leptospirosi.
Questi hanno dovuto rispondere ad un
questionario sulle conoscenze in merito
alla zoonosi prima e dopo lo svolgimento
delle attività ludiche, in modo da valutare
l' efficacia di questo metodo.

Gamificazione della leptospirosi (Malesia)
Per svolgere le attività ludiche, gli studenti sono stati divisi in gruppi e questi giochi
consistevano in 10 stazioni diverse da affrontare una per volta a tempo, e sono state
strutturate per testare la loro creatività e la loro sveltezza nel problem-solving,
impartendo allo stesso tempo le conoscenze riguardo la leptospirosi.
Al termine della prova si sono calcolati i punteggi e il
gruppo che ha ottenuto il punteggio più alto ha
conseguito la vittoria. Successivamente hanno
risposto nuovamente al questionario valutativo e da
questo si è evinto che vi è stato un aumento delle
conoscenze tra prima e dopo con un aumento in
media dell'85,2% delle risposte corrette. (Azhari et al., 2019)

Plague Inc©: gioco di strategia adatto come primo
approccio per apprendere concetti sulle malattie
infettive e l'epidemiologia
God game realizzato dalla Ndemic Creations:
l'obiettivo del giocatore, che influenza dall'alto
l'andamento dell'epidemia a livello globale, è
quello di distruggere l'intera popolazione
mondiale prima che venga formulata una
possibile cura.
L'obiettivo finale è discutibile, soprattutto in
questo periodo storico di piena emergenza
COVID, ma l'apprendimento degli aspetti legati
alle malattie infettive risulta efficace.

Esempi di gamificazione in cui è stato
adoperato Plague Inc©
Questo gioco è stato utilizzato dall'Università di Derby tra studenti della triennale
iscritti al corso di microbiologia. Ogni studente ha effettuato due partite: una prima
in cui non gli veniva fornita alcuna indicazione e una successiva in cui invece sono
stati guidati dai docenti sulle decisioni da prendere. Al termine di entrambe, gli
studenti hanno comunicato e confrontato tra di loro i risultati aprendo un dibattito.
Un altro esempio risale al 2013, in cui una docente di biologia del Delta College nel
Michigan aveva utilizzato questo gioco con i propri studenti per rinforzare i concetti
appresi sui microrganismi, affermando che fra gli studenti vi era molto interesse
nell'effettuare confronti critici tra gli aspetti reali e quelli inventati nel gioco,
portando a creare dibattiti tra loro e l'insegnante.

Esperienza personale di gioco legata
a Plague Inc©
Non è la modalità ideale per apprendere nozioni sulle caratteristiche dei
microrganismi e le patologie che comportano in sé, bensì è un ottimo gioco per
avere un primo approccio nello studio di alcuni aspetti dell'epidemiologia.
Va riconosciuto che è stato realizzato con una certa veridicità e che i confronti
insegnante-studente che può creare nel caso degli esempi riportati
precedentemente, possono portare ad ottenere ottimi risultati in merito
all'apprendimento.

Progetto Micro-Epidemic 2019
gag

Micro-epidemic 2019 è un progetto territoriale attualmente in elaborazione nell'ambito
della medicina veterinaria, nel quale è impegnato un gruppo di lavoro interdisciplinare
costituito da:
• Istituto Zoooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche
• Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Perugia (Lab. di malattie infettive)
• Istituto Superiore Agrario "Ciuffelli Einaudi" di Todi (PG)
• Società Melazeta Srl
Si tratta di un progetto il cui scopo principale è quello di preparare le persone a
fronteggiare eventi zoonotici.

Fase di progettazione
E' stato utilizzato un modello
di riferimento chiamato:
Gamification Model Canvas.

Consiste in nove sezioni, in
ciascuna delle quali si
abbozzano gli elementi
chiave per la progettazione
di un serious game.

Esempio applicativo del gioco
Si tratta di uno strategy-game e consta di 3 fasi. Il sistema a inizio partita propone di
selezionare una specifica zoonosi oppure decide casualmente. In questo lavoro
viene riportato un esempio di gioco con focus sulla rabbia.
Si comincia con l'acquisizione dei dati del giocatore e la scelta dell'area geografica
fra quelle disponibili, ovvero se l'area USL 1 oppure area USL 2 della Regione
Umbria.
Nella schermata della partita appariranno i dati della
popolazione umana, dei selvatici e quella zootecnica. La
mappa dell'area scelta sarà posta in un angolo e vi verrà
mostrato un fronte pulsante che indicherà l'avanzamento della
malattia nel territorio. Sarà presente anche un indicatore del
punteggio.

La trama del gioco

Le fasi del gioco
Il gioco consta di 3 fasi:

Fase 1: Identificazione della sintomatologia e individuazione della diagnosi corretta. Nel
caso di risposta esatta il gioco procede, se invece è sbagliata appaiono una serie di
suggerimenti.

Fase 2: Indovinata la zoonosi da contrastare, il giocatore deve mostrare di possedere le
conoscenze per contenere l'emergenza: deve indicare l'ordine corretto delle attività da
assolvere in uno schema precostruito.

Fase 3: Azione
Il gioco diventa più rapido e assume un ritmo incalzante: il giocatore entra nella fase decisiva
del gioco. La mappa inoltre si ingrandisce e vi appaiono i punti critici, ovvero i luoghi in cui
aumentano le probabilità di avere un contagio.
Al giocatore si presenteranno una serie di quadri e dovrà
attuare una strategia preventiva e reattiva per bloccare la
diffusione, le azioni che potrà fare sono le seguenti:
•
•
•
•

Localizzare gli animali in poco tempo e catturarli
Vaccinare gli animali selvatici dell'area
Vaccinare gli animali d'allevamento
Avvertire le popolazioni residenti perchè si
premuniscano dall'incontro con animali infetti
• Vaccinare gli uomini dell'area prima che i cani possano
infettarli

Fase finale
Un segnale sonoro indica che il tempo è finito e che il gioco è terminato, il
giocatore così conclude la sua interazione con il sistema.
L'interfaccia mostra il punteggio complessivo e viene fornita una
bibliografia di approfondimento per colmare le lacune presentate.

Considerazioni finali su Micro-Epidemic 2019
Lo scopo finale è quello di creare con Micro-Epidemic 2019 uno strumento efficace per
la simulazione di eventi epidemici imprevisti o anomali in una determinata area
geografica.

Le categorie di destinazione principali con questo gioco, potendo impostare la difficoltà a
piacimento, apprenderanno le nozioni in base alle conoscenze pregresse sulla zoonosi:
-un veterinario o un professionista del settore sanitario selezionerà un livello di difficoltà
più elevato e potrà applicare la più corretta profilassi e misure di prevenzione in una sorta
di simulazione;
-lo studente, con un livello intermedio o difficile, potrà apprendere i metodi di
trasmissione e i vettori possibili;
-il cittadino comune, invece con un livello basso, potrà avere un primo approccio alla
patologia e capire quello che viene fatto e perché in caso di epidemia.

Considerazioni sulla gamificazione come
metodo di apprendimento
Risulta essere un mezzo innovativo ed efficace per
diffondere informazioni scientifiche al target di
destinazione.
I giovani professionisti sono cresciuti giocando ai
videogiochi e sarebbero probabilmente favorevoli
nell'imparare o aggiornarsi professionalmente con
questa pratica.
La sensibilizzazione della popolazione sulla
trasmissione delle malattie infettive è un tema
fondamentale che oggi giorno non può essere
ignorato.

Grazie per
l'attenzione!

