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INTERVENTI

- Introduzione: gioco e gamification (Maurizio Vergendo)

- Game Based Learning (Alan D.A.Mattiassi)

- Organizzare il lavoro tramite la gamification (Davide Bonati)

- Radiologia e gamification (Maurizio Vergendo)

Discussione



INTRODUZIONE: GIOCO E GAMIFICATION - M.Vergendo

Per capire cosa sia la gamification è indispensabile fare delle premesse e spiegare cosa si
intende per gioco poiché è un concetto ampio che spesso viene interpretato guardando solo
una delle tante sue declinazioni (come ad esempio il gioco d’azzardo, il videogioco o il gioco
enigmistico).

Sarà quindi necessario partire da un punto definito, ad esempio la definizione da vocabolario
della lingua italiana per poter capire e interpretare cosa si intenda per gioco e quali sono i punti
in comune che legano le sue varie declinazioni.

Con il termine gamification si intende l’utilizzo di elementi propri del gioco in ambienti esterni al
gioco. E’ un concetto nato nei primi anni del 2000 ma le sue radici affondano nel recente
passato.

Per capire come si arrivi a tale concetto bisogna osservare come i giochi moderni (soprattutto
videogiochi ed i giochi da tavolo) abbiano avuto una crescita esponenziale negli ultimi 50 anni
per cui il creatore di giochi (il cosiddetto game-designer) è diventato a tutti gli effetti un mestiere;
questo ha portato negli anni allo studio ed all’analisi delle tecniche utilizzate nella creazione e
sviluppo di un gioco e di conseguenza dei suoi elementi e architetture.

Questi concetti esportati al di fuori del mondo ludico sono noti appunto come gamification.

La gamification applicata ad ambienti formativi o lavorativi può migliorare l’esperienza percepita
da chi vive l'ambiente specifico (sia esso lo studente o il lavoratore) con ricadute positive
sull’impegno e sui risultati ottenuti come ad esempio l’apprendimento nel caso formativo o la
produttività nel caso lavorativo.



GAME BASED LEARNING - A.D.A.Mattiassi

Ogni essere umano gioca fin dall’infanzia. Numerose evidenze scientifiche mostrano come
anche altre specie giochino. In un’ottica di efficiente sfruttamento dell’energia, il gioco sarebbe
uno spreco di risorse, eppure continua ad essere premiato dall’evoluzione.

La teoria migliore che abbiamo è che il gioco serva a mettere in campo competenze di problem
solving in situazioni che simulano quelle realmente problematiche che ci si troverà davanti in
futuro. Di conseguenza, l’ipotesi è che il gioco sia un importante ed istintivo metodo
d’apprendimento, e che permetta all’individuo di sviluppare un framework interpretativo del
mondo, dei suoi problemi e delle possibili soluzioni.

È vero che si può imparare attraverso il gioco? La letteratura in ambito psico-pedagogico su ciò
che viene definito apprendimento centrato sul gioco - o game-based learning - sembra dare una
risposta affermativa.

Ciò che accade nella mente di chi gioca dipende in larga misura da quale sia il gioco giocato.
Tuttavia, in ogni contesto di gioco possiamo ritrovare alcune caratteristiche tipiche (e necessarie
affinchè si possa parlare di gioco): la persona giocante è un decisore attivo, il cui atto
decisionale richiede energie ed impegno cognitivo e/o fisico; le azioni sono orientate verso un
obiettivo finale, sempre presente e conosciuto; il gioco fornisce un costante feedback, spesso
quantificato e mai ambiguo. Nel gioco la competizione con se stessi o con gli altri fa emergere
la tendenza all’auto-miglioramento della persona, all’interno di un contesto che offre sicurezza
psicologica alla persona giocante.

Ciò permette ed incentiva l’adozione di nuove strategie o nuovi approcci alla soluzione dei
problemi. Il risultato finale è l’apprendimento, che avviene attraverso la scoperta del
funzionamento dei fenomeni descritti dal gioco. I contenuti del gioco vengono esposti alla
persona giocante che li può quindi assimilare sia attraverso mera esposizione, sia attraverso un
intervento progettato attorno al gioco che preveda una fase di debriefing. Questa è una fase
post-gioco in cui l’esperienza ludica viene analizzata razionalmente ed astratta e generalizzata
ad ambiti extra-ludici a cui possono essere applicati gli insegnamenti tratti.

Se l’evoluzione ha premiato la pratica del gioco come metodo di apprendimento del framework
interpretativo e di problem solving fin dall’infanzia, è necessario considerare che per la prima
volta nella storia le ultime generazioni hanno adottato nel gioco un medium digitale, con
meccaniche, dinamiche ed estetiche proprie. Non sorprenderà dunque che, data la loro
familiarità con il videogioco, esse abbiano sviluppato framework differenti da quelli di appena
vent’anni prima.



ORGANIZZARE IL LAVORO TRAMITE LA GAMIFICATION - D.Bonati

Il conflitto generazionale e’ un aspetto culturale che da sempre si sviluppa prevalentemente
nella sfera privata delle persone, ma che sta anch’esso evolvendo. Il rapporto genitori/figli e’ un
classico esempio di scontro generazionale che si sta piano piano ricreando anche nei moderni
ambienti lavorativi.

GenZ e Millennial approcciano al business sia come operatori che come clienti in maniera
totalmente differente dalle vecchie generazioni.

Chiunque oggi voglia fornire prodotti o servizi deve tenere presente questo cambio di esigenze
generazionali, e l’ambito medico non è esente da questa necessità.

All’insaputa di molti la gamification è già presente nella nostra vita di tutti i giorni; accumulare
punti, raggiungere un livello, ottenere una ricompensa, mostrare un badge, sono attività che
sono al centro di giochi popolari come Pokémon Go, o Candy Crush Saga, ma che ritroviamo e
applichiamo anche tutti i giorni quando facciamo spesa al supermercato o quando andiamo in
banca.

Se quindi analizziamo le nuove esigenze che derivano dal mondo del lavoro di chi crea i servizi
(lavoratori) ma anche di chi li riceve (clienti/pazienti), e’ facile intuire il perché le aziende stiano
sempre più spesso applicando i concetti di gamification nell’ambito lavorativo.

In molte aziende della new economy per esempio si implementano sistemi in cui il dipendente
ha la possibilità di analizzare i propri risultati sotto forma di punteggi. Chi ottiene i risultati
migliori viene spesso incentivato a diffonderli e riceve da questo processo delle forme di
gratificazione (sia economica che personale); i risultati peggiori non vengono invece pubblicati
perché non c’è interesse nel punire pubblicamente le performance negative ma ad usarle per
far crescere il dipendente e il servizio offerto.

Altri esempi concreti nel mondo lavorativo li troviamo nei corsi di formazione, dove quelli che
una volta erano noiosi tentativi di educare (con poco successo) i dipendenti a forme di crescita
professionale, oggi sono invece diventati dei veri e propri momenti di intrattenimento che i
dipendenti sono contenti di fare.

L’ambiente medico ha raramente valutato l’idea di implementare questo tipo di strategie; la
radiologia ha la possibilità di implementare alcuni di questi concetti in maniera semplice e diretta
e di mostrarsi ancora una volta all’avanguardia nel guidare questo cambiamento.



GAMIFICATION E RADIOLOGIA - M.Vergendo

La didattica e l’organizzazione dell’ambiente lavorativo sono aree di ottimale applicazione della
gamification all’ambiente radiologico.

L’implementazione in ambito didattico tra le due è relativamente la più semplice ed è declinabile
sia per i medici specializzandi che per la formazione continua obbligatoria degli specialisti.

Strumenti tangibili possono essere software educativi sviluppati come dei veri e propri
videogiochi dedicati all’apprendimento di aree radiologiche specifiche; questi software possono
affiancare le lezioni frontali rendendo l’apprendimento più stimolante e più efficace (in relazione
ai feedback diretti sull’apprendimento ed all’esposizione diretta al problem solving).

L’implementazione in ambiente lavorativo è una sfida più complessa e deve fare i conti con limiti
intrinseci nella professione della radiologia e più generalmente di quella della medicina
moderna. Il contenzioso medico-legale e la povertà di feedback diretti dell’ambiente sono i due
limiti maggiori che possono comunque almeno in parte essere superati.

L’analisi sistematica degli errori ed il feed-back sulla correttezza delle diagnosi sarebbero dei
punti cruciali da trattare poiché stanno alla base del miglioramento e della soddisfazione
lavorativa.Tuttavia l’utilizzo e la declinazione dei dati generati da questo tipo di analisi all’interno
dei processi di gamification richiedono delicati passaggi ed accortezze nella loro
implementazione poiché intrinsecamente fonte di possibili contenziosi (es. come già esposto è
importante valorizzare chi ha i risultati migliori, non punire chi ha quelli peggiori).

Se i sistemi RIS-PACS fossero progettati con questa visione potrebbero risultare un valido
strumento evolutivo. Nella nostra personale visione gli attuali sistemi di lavoro dovrebbero
assimilare gli strumenti positivi dei moderni social e declinarli alle esigenze degli operatori ed
alle strutture sanitarie. Il PACS del futuro potrebbe quindi diventare una versione virtuosa dei
social moderni: un ambiente lavorativo multidisciplinare interconnesso in cui i risultati siano
tracciati dal sistema ed in cui i risultati dello scambio interdisciplinare possano essere
oggettivabili (si pensi ad esempio ad una consulenza specialistica o un meeting multidisciplinare
virtuale che vengano formalizzati e registrati dal sistema ed i loro risultati fruibili agli operatori).
In un sistema del genere tutti i flussi lavorativi potrebbero essere tracciati e soppesati per il loro
valore per poi valorizzare i risultati raggiunti.

Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta alla creazione ed alla strutturazione di questi
sistemi poiché un uso indiscriminato e non soppesato della gamification potrebbe
paradossalmente peggiorare l’ambiente lavorativo (ad esempio: ricerca scriteriata della
maggiore produttività, punizione degli operatori che possiedono i risultati peggiori o
pubblicazione di tali dati).

In conclusione pensiamo che la gamification possa essere applicata alla radiologia a più livelli e
che potrebbe risultare uno strumento molto potente per rendere più incisiva la didattica e
migliorare l’ambiente lavorativo. E’ importante precisare che la creazione e la strutturazione di



tale progetto necessita una accurata e meticolosa valutazione poiché l’uso indiscriminato della
gamification potrebbe portare al paradosso del peggioramento dell’ambiente gamificato.


