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LA SIMULAZIONE: UN’INNOVATIVA METODOLOGIA DIDATTICA NELLA FORMAZIONE
DEGLI OPERATORI SANITARI
SIMULATION: AN INNOVATIVE TEACHING METHODOLOGY IN THE EDUCATION
OF HEALTH-CARE PROVIDERS

Simulazione della realtà vs realtà virtuale
Simulation of reality vs virtual reality
C laudio P ensieri
Istituto di Filosofia dell’Agire Scientifico e Tecnologico (FAST), Università Campus Bio-Medico di Roma

La simulazione viene sempre più utilizzata in diversi ambiti come un’attività educativa. In casi particolari, come l’aviazione,
è stata addirittura resa obbligatoria. Nell’ambito della formazione medica, la sua applicazione va dalla simulazione dell’approccio medico (attraverso i role-play, lo psicodramma e le esercitazioni), all’approccio chirurgico (uso di manichini, realtà virtuale,
realtà aumentata, box trainer, simulatori laparoscopici, ecc.). In questo articolo prenderemo in esame gli aspetti legati alla simulazione e alle nuove tecnologie.
Parole chiave: Realtà virtuale, realtà aumentata, simulatori, simulatori chirurgici, chirurgia, formazione sanitaria
Simulation is widely used in various fields as an educational activity. In special cases, such as the aviation, it is a precondition
for an efficient training activity. In medical education, its application goes from simulation of medical approach (through: role-play,
psychodrama and exercises), to the surgical one (use of mannequins, virtual reality, augmented reality, box trainer, laparoscopic
simulators, etc.). In this article we examine the relationship between simulation and new technologies in the healthcare field.
Key words: Virtual reality, augmented reality, simulator, surgical simulator, surgery, medical education
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La simulazione
Il termine simulazione deriva dal latino simulare, (simĭlis
“simile”, “rendere simile”) e nel linguaggio corrente ha assunto diverse connotazioni, positive o negative. Negative,
quando s’intende il fatto di simulare un atto o atteggiamento
che tende a far sorgere in altri un falso giudizio, si veda l’esempio del giuoco del calcio, in cui il tentativo di ingannare
l’arbitro fingendo un infortunio o un fallo subìto viene punito con l’ammonizione per comportamento antisportivo.
Positive, in ambito tecnico/scientifico in cui, ad esempio,
nella teoria dei sistemi, per simulazione s’intende ogni procedimento atto a studiare il comportamento di un sistema in determinate condizioni che si basi sulla “riproduzione del sistema”
o dell’ambiente in cui esso deve operare attraverso modelli (siano essi meccanici, analogici, numerici, matematici o altro)1.
Con l’aumento della potenza di calcolo dei computer negli anni si sono diffuse sempre più le simulazioni numeriche
del comportamento di sistemi complessi.
Le simulazioni sono particolarmente efficaci se l’evoluzione di un processo complesso si può scomporre in un insieme
(anche estremamente numeroso) di sottoprocessi elementari che
siano facilmente rappresentabili in termini numerici o matematici, o similmente quando l’evoluzione di un sistema costituito
da un numero estremamente grande di elementi si può ridurre
all’effetto combinato di semplici interazioni tra i vari elementi2.
Quando le leggi che regolano i processi elementari sono
di tipo probabilistico, l’analisi di un fenomeno complesso può
essere basata sui valori medi estratti da un campione statistico
costituito da un gran numero di simulazioni del fenomeno, ottenute come successioni di sottoprocessi elementari, ciascuno
determinato con estrazioni casuali che rispettino le distribuzioni di probabilità dei sottoprocessi stessi3.
Nella Formula 1, i piloti sono soliti allenarsi su simulatori di
guida professionali: sono monoposto che permettono al pilota
di provare i circuiti e gli assetti in maniera assolutamente fedele
rispetto alla realtà, riproducendo le difficoltà che il pilota avrebbe a guidare la vettura in pista. In questo modo il pilota risparmia tempo, perché può provare le modifiche in modo virtuale,
prima di intervenire sull’auto, e può allenarsi su circuiti distanti
diecimila chilometri senza spostarsi. La simulazione, in questo
contesto, è uno strumento di training fondamentale, che agevola
il pilota e le scuderie e ne migliora le prestazioni.
In ambito medico, la simulazione si configura come un
mezzo fondamentale per far fare “esperienza” a chi ancora
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Disponibile online: http://www.treccani.it/vocabolario/simulazione/ (consultato il 22/05/2015).
Tipiche applicazioni di queste simulazioni sono le previsioni meteorologiche e l’analisi delle transizioni di fase nei sistemi fisici.
Questa tecnica, nota come “simulazione Montecarlo”, poiché è
basata su sequenze casuali di numeri, come quelle che escono alla
roulette, si è sviluppata alla fine degli anni ’50 nella fisica delle particelle per la simulazione degli sciami elettromagnetici ed è oggi
largamente diffusa in moltissime applicazioni.
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non ne ha, o deve riacquisirla (come un chirurgo che non
esegue un’operazione specifica da diverso tempo).
Poiché il medico in formazione dovrà presto confrontarsi
con dei pazienti “reali”, con il problema della “vita e della morte”, con le situazioni di emergenza chirurgica, la simulazione
ben si presta per offrire un “ambiente” controllato, ove poter
sperimentare le proprie abilità senza danneggiare i pazienti reali.
Così, se da un lato, il termine simulazione fa pensare a
uno iato, una differenza rispetto a ciò che è reale, dall’altro,
allude a una differenza particolare con la realtà, piccola, anche se significativa. È questa differenza che rende la simulazione uno strumento utile per la formazione e la crescita di
competenze reali.

Reale vs virtuale, un confine immaginario?
La differenza tra simulazione e realtà virtuale non sta alla
radice. Simulazione e realtà virtuale condividono lo stesso
significato di fondo: imitare e riprodurre una realtà.
La differenza sta nello scopo delle due, e, in un certo senso, nell’intensità.
La realtà virtuale è come una “simulazione totale” percepita totalmente dai nostri sensi, in particolare dalla vista,
seguita dall’udito e dal tatto; infatti, lo scopo della realtà virtuale è quello di immergere totalmente il fruitore in un ambiente virtuale, tendenzialmente coinvolgendo tutti i sensi,
non solo la vista, l’udito e il tatto, ma anche quelli che non si
è abituati a prendere in considerazione come l’orientamento.
La realtà virtuale utilizza visori montati in prossimità degli occhi, i cosiddetti HMD (Head Mounted Display),
permette l’utilizzo di sensori di posizione in grado di fornire
l’indicazione dell’orientamento del punto di vista dell’utente,
e infine i dataglove, guanti dotati di sensori per manipolare
gli oggetti virtuali e per simulare sensazioni tattili artificiali.
Nella dimensione virtuale non c’è più né soggetto né oggetto ma entrambi diventano elementi interattivi. L’operatore
interagisce con l’ambiente simulato (si veda il progetto e-District CiPro utilizzato per il training nella medicina dei disastri,
in cui si simula in realtà virtuale il cedimento di uno stadio da
calcio con gli spettatori dentro), ha un feedback visivo e auditivo delle sue azioni, i più avanzati simulatori danno anche un
feedback tattile che rende il tutto ancora più simile alla realtà.
Possiamo dunque affermare che il virtuale è una neorealtà, astratta e matematica, creata con dei modelli e dei
linguaggi particolari. Il virtuale diventa il lato astratto della
comprensione del mondo reale.
Anzi, il virtuale potrebbe diventare un modo diverso di leggere la realtà, un modo di illuminare la comprensione del mondo. Potrebbe divenire un mezzo per capire quali siano i quadri
mentali degli operatori, i loro schemi concettuali. Il virtuale diventa quindi uno specchio delle loro capacità mentali anche se,
nel virtuale, l’immagine viene creata da un processo astratto di
linguaggi e si perde l’idea del contatto con la materia.
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Infatti, secondo diversi studi (Sadoski e Paivio, 2004), il
cervello umano non distingue tra ciò che è reale e ciò che viene vividamente immaginato (Olivetti Belardinelli e Palmiero,
2007; Galloni, 2010).
Più la rappresentazione mentale dell’azione è multisensoriale (Pensieri, 2012)4 e dettagliata più essa è percepita come
“reale” dal soggetto stesso, ma è bene ricordare che di una
semplice visualizzazione gli esseri umani sono consapevoli
del fatto che non è la realtà5. Tuttavia la risposta emotiva è la
stessa (Bruno, 2014).
Recenti studi hanno messo in evidenza che la simulazione di un’immagine (Slotnick et al., 2012) o di un suono o di
un’azione, attiva nel cervello umano le stesse aree neuronali
del vedere, ascoltare o toccare.
Le rappresentazioni di eventi percepiti (percezioni) e di
eventi da eseguire (azioni) (Noë, 2004) sono basate sullo stesso codice di tipo motorio (Jeannerod, 1994; Prinz, 1997).
Basti pensare che il cervello umano, oltre ad attivare la
stessa area nel caso di una immagine vista (Pylyshyn, 2003)
o immagine ricordata/ideata (Paivio, 1969), utilizza lo stesso
meccanismo per le onde sonore.
Infatti, uno studio italiano (Magrassi et al., 2015) sembra
chiarire alcuni rapporti tra cervello e linguaggio. I neuroni
riproducono la traccia sonora delle parole anche quando le
pensiamo senza pronunciarle. Lo studio, condotto misurando l’attività elettrica del cervello in persone in stato di veglia
durante operazioni neurochirurgiche, rivela per la prima volta che quando si pensa – anche senza parlare – i neuroni del
linguaggio comunicano tra di loro, c on onde elettriche che
“copiano” le onde sonore delle parole corrispondenti, hanno osservato che anche solo pensando alle frasi, i neuroni di
quest’area si attivano modulando onde elettriche che hanno
lo stesso schema dell’onda acustica delle parole usate.
La differenza tra “reale” e “virtuale” potrebbe quindi diventare una mera questione di “definizione”, piuttosto che di
un reale impatto sul cervello umano.

VR e Simulazione 2.0
Una convinzione molto diffusa, che per molto tempo ha
portato a considerare gli eventi dei mondi virtuali come irreali, partiva dal presupposto che la realtà dovesse coincidere
con le “cose” tangibili e materiali.
Questa idea è penetrata in molti ambiti intellettuali che,
colti dalla difficoltà di inserire tutti i fenomeni esistenti (compresi quelli relativi ai mondi virtuali, alle simulazioni telematiche, ecc.) nella categoria della realtà o dell’irrealtà, hanno

4

5

La multisensorialità di una rappresentazione mentale è ben spiegata in Pensieri C., La comunicazione Medico Paziente. PNL e Sanità. NLP International Ltd, UK 2009, relativamente all’utilizzo
della calibrazione, submodalità e àncore.
A meno di situazioni patologiche particolari come la schizofrenia
e altre patologie mentali o neurologiche.
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optato per la via più immediata da intraprendere: una semplificazione che ha determinato l’associazione di quanto accade
nei mondi virtuali con il falso e l’illusorio (Pensieri, 2013).
Una tale visione, oltre a essere riduttiva, risulta anche
poco utile come quadro interpretativo di tutti i fenomeni che
questi mondi stanno facendo registrare.
Se solo ci limitiamo a un’analisi etimologica del termine virtuale, possiamo già vedere come di effimero e illusorio abbia ben
poco, in quanto da una parte abbiamo la radice virtus, forza,
e dall’altra abbiamo vir, ovvero uomo, da qui l’idea di virtuale
come potenziale, possibile. Il virtuale dunque, come sottolineato anche dallo studioso Pierre Levy, lungi dall’opporsi al reale,
rappresenta una diversa modalità dell’essere (Levy, 1997; Levy,
1996); ecco il perché della sostituzione effettuata da molti studiosi del termine virtuale con il termine sintetico. Deve far riflettere il fatto che, anche all’interno del mondo simulato e del
virtuale, sia sensato parlare di una maggiore o minore verosimiglianza e attendibilità della rappresentazione. Si parlerebbe, in
una formulazione dal sapore paradossale, dell’attendibilità della simulazione. Gli esperti del settore sanno bene che esistono
simulatori affidabili e altri poco attendibili, nonostante tutti i
simulatori, proprio in quanto artefatti, sono ugualmente lontani
dalla realtà che simulano (Diodato, 2005)6.
Per medici e chirurghi, la simulazione tramite “realtà
virtuale” (VR) prevale sull’obiettivo dell’interazione, il loro
obiettivo finale e la riproduzione di oggetti virtuali che interagiscano con tutti i sensi umani in modo identico alla loro
controparte naturale (Szekely e Satava, 1999).
Attraverso la visualizzazione 3D dell’enorme volume di
informazioni e banche dati, i medici e gli studenti riescono
a comprendere importanti principi fisiologici e l’anatomia di
base (Alcañiz et al., 2000).
Per esempio la VR può essere utilizzata per esplorare gli
organi umani da fuori, dietro o anche dentro.
In questo senso, gli ambienti virtuali possono essere
utilizzati come strumenti didattici esperienziali, permettendo una comprensione più profonda dell’interrelazione delle
strutture anatomiche che non possono essere raggiunte con
altri mezzi, inclusa la dissezione di cadaveri.
A prescindere dallo studio dell’anatomia, la VR e stata
utilizzata per insegnare l’abilità di svolgere compiti diversi,
come un ECG a 12 derivazioni (Jeffries et al., 2003).
In tutti questi casi, i simulatori VR hanno permesso l’acquisizione delle necessarie competenze tecniche richieste per
compiere la procedura.
La Tabella I “Bibliografia Tematica”, riporta gli autori,
i titoli, il nome della rivista e l’anno di pubblicazione degli
articoli scientifici per approfondire l’argomento.

6

Potremmo pensare di introdurre una distinzione tra livello percettivo
e livello ontologico attraverso la quale illuminare la questione della simulazione. A livello di percezione soggettiva, infatti, una simulazione
potrebbe essere identica alla situazione reale; a livello ontologico, invece, la simulazione è destinata a non soddisfare mai i criteri della realtà.
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Simulazione e realtà virtuale psicoterapeutica
Nel campo psicoterapeutico la simulazione VR può anche essere descritta come un avanzato “sistema immaginario”, ovvero una forma esperienziale di immagini che è efficace almeno quanto la realtà nell’indurre risposte emotive
(North et al., 1997; Vincelli et al., 2001).
Come sottolineato da Baños et al. (Baños et al., 1999), l’esperienza della VR può contribuire alla buona riuscita della
terapia per “la sua capacità di ridurre la distinzione tra realtà
del computer e realtà convenzionale”; infatti la “VR può essere utilizzata per sperimentare diverse identità ... come pure
per sperimentare altre forme del Se”. Finora la VR è stata
verificata nel trattamento di sei disturbi psicologici specifici:
l’acrofobia (Emmelkamp et al., 2001; Rothbaum et al., 1995),
l’aracnofobia (Garcia-Palacios et al., 2002), attacchi di panico con agorafobia (Vincelli et al., 2003), disturbi dell’immagine corporea (Riva et al., 2001), disturbi alimentari (Riva et
al., 2002; Riva et al., 2003) e paura di volare (Rothbaum et
al., 2000; Wiederhold et al., 2002).

Paramedici e metropolitane
La St. George’s University of London (Rice, 2009) nel
2009 ha sperimentato il PIVOTE (PREVIEW Immersive Virtual Training Environment)7, un sistema sviluppato da specialisti dei mondi virtuali per la UK Government Joint Information Systems Committee (JISC) all’interno di un progetto
finanziato chiamato “Preview”, che mirava allo studio delle
possibilità di “problem-based learning” nei mondi virtuali.
Un elemento chiave del “Preview” era quello di esplorare
come un mondo virtuale potesse essere utilizzato per la formazione dei paramedici (Burstein, 2010) della St George’s University of London e della Kingston University. Il sistema risultante
fu reso disponibile come un sistema open source chiamato PIVOTE. Alan Rice, Senior Lecturer in Paramedic Science della
St George’s, ha affermato: “Questo programma fornisce agli
studenti un ambiente di apprendimento divertente, dove possono permettersi di fare errori che non potevano permettersi
di fare nel mondo reale. Quando fanno un errore online, sono
sempre pronti a rimettersi in gioco per non commettere lo stesso
errore di nuovo”. L’ambiente di simulazione virtuale prevedeva
5 tipi di scenario: un paziente con ferite da ustioni; un paziente
collassato in un ufficio gremito di persone; una signora con un
problema cardiaco in metropolitana; un incidente stradale e infine una signora con un tasso alcolemico molto alto davanti a
un night club con anche elevati livelli di glucosio.

Simulazione chirurgica: neuro(chirurgica), endoscopica, laparoscopica
Nel 1995 Whalley scriveva che: “Le complesse tecniche operatorie possono essere insegnate con una macchina virtuale. È
già possibile utilizzare i risultati delle indagini cliniche (ad esem-

7

Disponibile online: http://www.elu.sgul.ac.uk/virtualworlds/pivote.htm accesso del 10.06.2015.
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pio le scansioni MRI) per costruire un preciso modello di realtà
virtuale di tutto o di una parte di un paziente e la si può usare
per dare al chirurgo l’opportunità di sperimentare una procedura chirurgica, potenzialmente complessa, nella realtà virtuale
prima di tentarla su un paziente umano” (Whalley, 1995).
Gli elaboratori attuali consentono l’integrazione di enormi database di informazioni derivate da imaging strutturali di
organi malati e dalla loro simultanea mappatura funzionale.
Mabrey (Mabrey, 2010) nella sua review della letteratura
ha identificato per “virtual reality’’ and ‘‘surgery’’ circa 1.025
citazioni che spaziano dal 1992 al 2009.
Questo sottoinsieme, “VR + Chirurgia”, è stato poi cercato introducendo la discriminante ‘‘orthopaedic’’ OR ‘‘orthopedic’’ OR ‘‘fracture’’ OR ‘‘spine’’ OR ‘‘hip’’ OR ‘‘knee’’
OR ‘‘shoulder’’, producendo 232 articoli dal 1994 al 2009.
Del sottoinsieme di 48 articoli rilevanti per l’ortopedia trovati nella revisione della letteratura informale dal 1995 al 2009,
solo 23 trattavano di simulatori VR specifici, con il resto degli
articoli che invece trattavano argomenti più generali.
Di questi 23 articoli, solo 16 trattavano di simulatori specifici mentre il resto coprivano generici principi di VR riferita
alla formazione in ortopedia.
Questo, ha portato a 9 articoli sui simulatori di “artroscopia del ginocchio” (1995-2006), quattro simulatori riguardavano la “spalla” (1999-2008) e tre le “fratture” (20072008). Per fare un confronto: erano state trovate 246 citazioni
riguardanti la simulazione di laparoscopie in realtà virtuale
su un totale di 1025 citazioni (1992-2009).
I simulatori laparoscopici in VR sono stati disponibili
per qualche tempo e sono stati inseriti nella maggior parte
dei programmi di formazione di chirurgia generale, con studi
clinici randomizzati a documentarne l’efficacia.
Gurusamy (Gurusamy, 2008) ha recensito 23 studi controllati randomizzati di simulatori laparoscopici in VR che
includevano 612 partecipanti. Essi hanno riferito che la formazione con VR laparoscopica ha diminuito il tempo per il
completamento del “compito” e ha portato a una maggiore
accuratezza in confronto ai soggetti di controllo che non avevano una formazione in VR.
Sembra che la tecnologia VR, se applicata all’educazione
nei programmi di chirurgia generale, abbia un impatto positivo sulla loro formazione (Aggarwal et al., 2007; Ahlberg et
al., 2007; Grantcharov et al., 2003; Larsen et al., 2009; Stefanidis et al., 2005; Verdaasdonk et al., 2008).
Mabrey nella sua review (Mabrey et al., 2010) relativa
all’ortopedia descrive l’efficacia dei simulatori nel settore
dell’aviazione e della medicina: “Il 15 gennaio 2009, il capitano Chesley Sullenberger III ha fatto un atterraggio d’emergenza con un Airbus 320 e con due motori in avaria, nel mezzo del fiume Hudson a New York City senza alcuna perdita
di vite umane (Burke et al., 2009).
Come per tutti i piloti delle compagnie aeree più importanti, aveva in precedenza provato questo scenario più volte
in un simulatore di volo ad alta fedeltà.

C laudio P ensieri Simulazione della realtà vs realtà virtuale

Quando fu il momento di provare il volo, il capitano Sullenberger fu tenuto a eseguire, nel simulatore, tre decolli e
tre atterraggi, uno di questi simulante un guasto al motore”
(Klein, 2009).
È interessante notare come non ci siano tali requisiti per i
chirurghi che trascorrono periodi lontani dalla sala operatoria.
Diversi programmi di chirurgia generale, per diversi anni,
hanno utilizzato la realtà virtuale nei simulatori per la formazione laparoscopica.
Purtroppo il numero di documenti specifici riguardanti
l’ortopedia e la VR è limitato (Mabrey, 2010).
I simulatori di VR sono prontamente disponibili per artroscopia della spalla e del ginocchio, ma non sono altrettanto bene integrati nel programma di formazione.
I simulatori di realtà virtuale laparoscopica sono ottimi per valutare le prestazioni, ma mancano di un realistico
feedback tattile.
La realtà aumentata (AR) invece combina la VR con veri
e propri materiali fisici, strumenti e feedback. Infatti, in contrasto con la tecnologia della realtà virtuale in cui un utente è
completamente immerso all’interno di un ambiente sintetico
e non può vedere il mondo reale che lo circonda, la tecnologia della AR consente all’utente di vedere il mondo reale, con
oggetti virtuali sovrapposti o compostati con il mondo reale.
L’utente ha l’impressione che gli oggetti virtuali e reali
coesistono nello stesso spazio.
La AR migliora la percezione dell’utente del mondo reale,
perché gli oggetti virtuali visualizzano informazioni che l’utente non può individuare direttamente con i suoi sensi, essa lo
aiuta a far funzionare meglio le attività nel mondo reale.
Mediante la sovrapposizione delle strutture anatomiche virtuali al corpo del paziente reale, i chirurghi hanno una visione
“X-Ray” dell’anatomia interna che arricchisce la percezione visiva e migliorano le loro prestazioni. Questi sistemi possono essere utilizzati nella pianificazione pre-operatoria o durante l’operazione chirurgica di una procedura minimamente invasiva.
Botden et al. (Botden e Jakimowicz, 2009) hanno presentato gli attuali sviluppi della simulazione di realtà aumentata
per via laparoscopica.
I diversi tipi di simulatori utilizzati per scopi formativi
sono: traditional box trainer, simulatori di VR e AR.
Traditional box trainers
Offrono un realistico feedback tattile durante tutte le procedure, ma
deve esser presente un osservatore esperto per valutarne le prestazioni
Simulatori VR
Forniscono le spiegazioni dei compiti e una valutazione pratica e obiettiva delle prestazioni, ma non hanno un realistico feedback tattile
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Botden e Jakimowicz hanno cercato su PubMed alcune
parole chiave quali: “laparoscopia”, “simulazione”, “formazione”, “Augmented reality” e “hybrid”.
Durante la ricerca bibliografica hanno identificato sette
simulatori che si adattavano alla definizione di AR, ma solo
4 aziende produttrici hanno restituito il loro questionario
compilato:
1. PROMIS: unisce i mondi virtuali e reali nello stesso sistema, gli utenti imparano, praticano e misurano le proprie
competenze con gli strumenti reali su modelli fisici e virtuali;
2. CELTS: è un prototipo di simulatore di chirurgia laparoscopica che utilizza strumenti reali, visualizzazioni video
in tempo reale, pelle sintetica e vassoi per consentire l’esercizio di attività altamente realistiche per sviluppare le
abilità chirurgiche;
3. LTS3-e: è un simulatore relativamente a basso costo in
grado di formare e valutare le competenze tecniche laparoscopiche del programma della Società americana di
chirurgia endoscopica e gastrointestinale9;
4. il Blue Dragon: è un sistema di acquisizione della cinematica e della dinamica di due strumenti endoscopici in
contemporanea e con il punto di vista complessivo della
scena chirurgica.
L’AR laparoscopica ha il notevole vantaggio, rispetto al
simulatore VR, di permettere all’allievo l’utilizzo degli stessi
strumenti che sono attualmente presenti in sala operatoria.
Il simulatore fornisce un feedback tattile realistico, a causa dell’ambiente ibrido in cui è presente sia il manichino che
il tirocinante e che è assente nei sistemi in VR.
Questo simulatore offre un ambiente di formazione fisico-realistico che si basa su strumenti reali che interagiscono
con oggetti reali.
La Tabella I “Bibliografia tematica”, riporta gli autori,
i titoli, il nome della rivista e l’anno di pubblicazione degli
articoli scientifici per approfondire l’argomento.

Oculus Rift
Un aiuto consistente nel campo della VR è stata la recente creazione di Oculus Rift.
Oculus Rift (acquistato nel 2014 dalla Facebook Inc.) è
uno schermo da indossare sul viso (head mounted display) per
la VR.

Simulatori AR
Mantengono un feedback tattile realistico e forniscono una valutazione obiettiva delle prestazioni del tirocinante8
8

8

Nell’ambito del Progetto ARPED (finanziato dalla Fondazione
della Cassa di Risparmio di Puglia) è stato sviluppato presso l’A-

9

rea “Tecniche di Realtà Virtuale per la Medicina” dell’Università
del Salento il primo prototipo di un sistema di AR a supporto
della chirurgia laparoscopica pediatrica. In collaborazione con la
Divisione di Chirurgia Addominale dell’Ospedale “Casa Sollievo
delle Sofferenza” di San Giovanni Rotondo, è stato sviluppato un
sistema di AR per la termoablazione dei tumori epatici.
Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons
(SAGES) Fundamentals of Laproscopy (FLS).
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Other

Le sue caratteristiche sono la bassa latenza, un ampio
campo visuale e la possibilità di esser commercializzato a
basso costo su molte piattaforme (PC, Mac, ecc.).
La VR era usata già da molto tempo con successo nel
campo della medicina. L’arrivo del visore inventato da Palmer Luckey, ha però dato un’accelerazione fortissima alle
sperimentazioni in questo senso. Grazie all’utilizzo di un headset e un joypad la VR può aiutare gli studenti di medicina
nella dissezione di un cadavere virtuale.
Non solo è possibile tornare indietro dopo aver già sezionato per applicare un taglio su un piano diverso, (cosa
impossibile nella pratica reale), ma la precisione qui è millimetrica.
I costi molto bassi, (una volta perfezionata e commercializzata la tecnologia) e le ovvie implicazioni etiche rendono
questa idea facilmente raggiungibile sotto tutti i fronti.
Gli studenti possono approcciare alla pratica clinica
avendo tutti gli organi a disposizione, lo spazio e il modo di
capire appieno come devono procedere prima di provare su
un corpo fisico.
A breve potrebbe mostrare le malformazioni (viste finora solo sui libri), o come il corpo umano reagisce alle
medicine, o addirittura il pronto intervento saranno ora
comprensibili appieno.

DOC Madness – Gioco di simulazione di chirurgia
Infine, con l’avvento del WEB 3.0 e della capacità informatica diffusa, si possono trovare tantissimi “giochi” di simu-

Duodecim ;113:2151-6

Clin Orthop Relat Res ;468:2586-91

1997

lazione chirurgica (non VR o AR) ma che stimolano l’attenzione degli studenti sui “passi” e sulle “corrette procedure” da
utilizzare in sala operatoria. Pur non offrendo una simulazione dettagliata dell’operazione aiutano gli studenti a capire i
“processi” che stanno intorno alla “tecnica” operativa.
Un esempio è il gioco online “DOC MADNESS”, un
gioco semplice, di grafica scorrevole, in cui è necessario eseguire diversi interventi chirurgici10.

Conclusioni
Abbiamo preso le mosse dal termine simulazione, in generale, passando rapidamente in rassegna alcune applicazioni emblematiche, come i simulatori di volo o di Formula 1.
Da qui abbiamo esaminato in maniera più approfondita la
simulazione in ambito medico-chirurgico, mostrandone il
ruolo essenziale nella formazione del medico e in particolare
del chirurgo. La pratica della simulazione sta diffondendosi
sempre più, portando miglioramento nelle tecniche avanzate
di chirurgia, dove l’intervento umano è in larga parte mediato da mezzi tecnologici.
Se al primo impatto il termine “simulazione” (virtuale
o sul campo) può far pensare a qualcosa di incompleto, di
mancante, di irreale, il suo uso sistematico nelle pratiche di
apprendimento di tecniche avanzate e particolarmente deli-

10

Disponibile online: http://www.docmadness.com/it/chirurgia/
gioco-di-simulazione-di-chirurgia.html (consultato il 23/05/2015).
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cate ne esalta l’aspetto positivo, quello di essere strumento
prezioso e insostituibile per la crescita di determinati settori
scientifici e tecnologici.
L’uso del termine VR, che potrebbe suonare quasi come
un ossimoro, deve far riflettere: la realtà virtuale è reale, perché l’immagine che abbiamo davanti è realmente un’immagine, ma è virtuale, perché ciò di cui è immagine non esiste
realmente davanti a noi. In un mondo di VR, potremmo dire,
le immagini prendono il posto delle cose, reificandosi. Nel
mondo reale, fatto di oggetti, cose e persone, guidare una
monoposto a 300 km/h stando fermi non è possibile, se non
virtualmente.
Così, il nesso tra il virtuale e il reale è ciò che ci consente di utilizzare la simulazione per apprendere, per imparare
qualcosa sulla realtà.
In questa direzione vanno gli usi sempre più diffusi della
simulazione a livello di analisi dei dati, ad esempio: simulare
che qualcosa accada per vedere cosa succederebbe se accadesse veramente. Un gioco contorto? Nient’affatto. Pensiamo alle simulazioni di procedure di emergenza dove sono
coinvolti potenzialmente centinaia di persone: dagli ospedali,
alle aziende, alle scuole, alle navi da crociera, alla simulazione dei disastri11. Sappiamo bene che, se venissero rispettate
le procedure che si eseguono nelle simulazioni apposite, i rischi gravi e i pericoli generati, ad esempio, da un incendio
sarebbero molto ridotti. Ma, purtroppo, abbiamo imparato
che il panico, l’indisciplina e la confusione prevalgono sugli
insegnamenti delle simulazioni anti incendio.
Simulare, allora assolve a una specifica funzione pedagogica, nella misura in cui prepara alla realtà nel modo migliore
possibile, anticipando e limitando i rischi connessi con qualcosa di inaspettato, che in determinate situazioni rappresenta

11

Fabrizio La Mura del Centro di Ricerca Interdipartimentale in
Medicina d’Emergenza e dei Disastri e di Informatica applicata
alla Pratica Medica (CRIMEDIM) ha sperimentato il modello
e-District CiPro. L’European DIStance TRaining Interactive and
Collaborative Tools for the Civil Protection con 11 partner (5 Italia, 1 Belgio, 1 Irlanda, 2 Romania, 1 Spagna, 1 Ungheria), coordinati dal Consorzio Scuola Comunità e Impresa in Novara,
ha avuto come obiettivo lo sviluppo di un prototipo di Ambiente
Collaborativo Virtuale (CVE) fruibile via Internet, di una serie di
moduli didattici in SCORM e di un sistema di valutazione delle
competenze (La Mura F, Gribaudo M, Calignano F, et al. Esercitazioni 3D al computer e scenari simulati di medicina d’emergenze
e delle catastrofi: il ruolo del fotorealismo. Minerva Anestesiologica 2006;72). La medicina dei disastri si occupa dell’eventualità
in cui le risorse spendibili siano molto inferiori alle necessità. Il
progetto pilota mette a disposizione un’infrastruttura di didattica
a distanza che comprende moduli didattici in formato SCORM e
un ambiente multiutente di simulazione di realtà virtuale in 3D;
quest’ultimo permette di effettuare il training di personale di soccorso (medici, paramedici, volontari). Il prototipo (che comprende anche una simulazione di cedimento strutturale di uno stadio)
si compone di un sistema integrato per l’apprendimento a distanza che adotta un sistema di bilancio delle competenze (per definire programmi di studio personalizzati), alcuni moduli didattici
rivolti a varie figure professionali coinvolte in azioni di protezione
civile e un simulatore per l’addestramento basato su ambienti di
realtà virtuale collaborativi.

un elemento che richiede la massima cura e preparazione, ma
il rapporto dal vivo con le esperienze non è mai sostituibile,
come il rapporto interpersonale che il medico ha con i suoi
pazienti (Pensieri, 2012), per quanto ci si possa allenare nella
simulazione, per quanti libri sulla comunicazione il medico
possa leggere è solo nella “pratica” della vita clinica che si
possono osservare i veri cambiamenti.
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