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Il sistema IamHero è un ambiente terapeutico avanzato game-based che aiuta giovani pazienti con deficit di 

attenzione e iperattività (ADHD) a migliorare le proprie skill cognitive-comportamentali. L’idea nasce da due 

osservazioni, ovvero questo tipo di disturbo ha un’incidenza significativa, che corrisponde a circa il 7,5% dei 

bambini e adolescenti nel mondo, e il trattamento utilizzato attualmente, in alternativa a quello 

farmacologico, è esclusivamente il cognitivo-comportamentale. Gli obiettivi principali di IamHero sono di 

ottimizzare l’elevato numero di terapie, migliorare l’efficacia terapeutica e soprattutto aumentare 

l’engagement dei pazienti. Tutto questo è possibile raggiungerlo grazie a un approccio ludico che combina il 

divertimento con il lavoro sulle skill cognitive-comportamentali deficitarie del bambino e allo stesso tempo 

aumentare anche il flow, ovvero l’immersione totale in un ambiente terapeutico avanzato.  

Il sistema si compone di elementi in clinica e altri a casa, in particolare la prima tipologia di terapia è 

supportata da un visore per la realtà virtuale e un dispositivo di rilevamento del movimento che permettono 

di svolgere il lavoro sulle skill all’interno di scenari immersivi. Inoltre, è presente anche una dashboard a 

disposizione del terapista che gli permette di monitorare e registrare tutti i miglioramenti e i progressi del 

paziente, nonché di personalizzare la terapia. Le attività in clinica sono dei serious game, ovvero giochi seri, 

che coniugano elementi educativi a quelli ludici. Ciascuno dei giochi punta al miglioramento di specifiche skill 

cognitive e comportamentali: 

1. Categorie Topologiche, gioco in realtà virtuale composto da sei livelli ambientato in tre luoghi che 

mira a insegnare o migliorare le skill del giocatore relative alle categorie topologiche. Questa 

tipologia di gioco migliora l’attenzione, la gestione del tempo, la pianificazione e la comprensione del 

testo; 

2. Infinite Runner, gioco di undici livelli che mira a insegnare al giocatore il rispetto delle regole, ad 

ascoltare attivamente e migliorare le skill di specifiche categorie semantiche. Al tempo stesso, il gioco 

permette di rilasciare l’energia in eccesso, poiché il movimento del personaggio è legato alla corsa 

sul posto del giocatore; 

3. Coding Game, gioco composto da sette livelli che mira a insegnare al giocatore a pianificare le proprie 

azioni e gestire i rapporti sociali. 

 A casa il bambino ha la possibilità di continuare, aiutato dalla famiglia, a esercitarsi tramite la piattaforma 

di gamification sotto forma di applicazione mobile, dove sono disponibili tre minigiochi: 

1. Astro Memory, versione rinnovata del classico gioco Memory, focalizzata sul tema spazio, in cui il 

giocatore deve ricordare e girare due o più coppie di carte indicate durante il livello. Utile per 

migliorare la memoria a breve termine, focus e attenzione, rispetto delle regole e capacità di 

pianificare strategie a breve termine; 

2. Space Tris, versione rinnovata del game Bejeweled, focalizzata sul tema spazio, in cui il giocatore 

deve allineare tre o più elementi uguali, in modo da eliminarli e guadagnare punti. Il gioco lavora 

sull’abilità del paziente di pianificare strategie a breve termine, perfezionare focus e attenzione; 

3. Coding Game, il serious game utilizzato in clinica è riproposto in una versione touch per dispositivi 

mobili. 



I compiti relativi ai giochi sono assegnati dal terapista in clinica, sulla base delle necessità del singolo 

paziente. L’assegnazione di compiti e la loro realizzazione verranno controllati in clinica al termine della 

sessione di terapia per mezzo della dashboard. 

I benefici attesi dal sistema IamHero sono il miglioramento della percezione delle terapie da parte dei 

giovani pazienti, supportare l’erogazione di trattamenti personalizzati e, infine, aiutare le famiglie e i 

professionisti healthcare nella management dell’assistenza. 


