ABSTRACT

Negli ultimi anni molte sono state le critiche sollevate rispetto alla validità ecologica degli
strumenti utilizzati nell’assessment neuropsicologico delle funzioni cognitive. La
letteratura scientifica ha quindi proposto alcune alternative metodologiche ai classici test
carta e matita: tra queste, un posto di rilievo è attualmente occupato dalla realtà virtuale,
grazie alla sua capacità di fornire ambienti realistici in grado di simulare situazioni del
mondo reale, il che permette di ottenere valutazioni del funzionamento più aderenti alla
realtà quotidiana del paziente. Tuttavia, i livelli di realismo grafico ed immersività
garantiti dagli strumenti attualmente presenti in letteratura risultano molto limitati. Gli
autori del presente studio si sono quindi interrogati sulla possibilità di superare questo
limite mediante l’implementazione di una particolare tecnologia afferente alla VR:
l’utilizzo di ambienti naturalistici creati mediante foto e video panoramici a 360°. In
particolare, ispirandosi ad un subtest di una batteria di memoria classica e di documentato
valore ecologico, il Rivermead Behavioural Memory Test-III gli autori hanno ideato un
protocollo valutativo preliminare, l’ObReco360, con l’obbiettivo di testare le possibilità
derivanti dall’utilizzo di questa nuova tecnologia nell’assessment neuropsicologico della
memoria. I risultati hanno dimostrato che l’ObReco 360 è riuscito a fornire misure di
memoria comparabili con quelle ottenute dal test tradizionale, garantendo parallelamente
livelli di immersività più elevati. Queste evidenze preliminari nel loro insieme supportano
l’idea di creare strumenti di valutazione neuropsicologica della memoria basati
sull’implementazione di ambienti virtuali naturalistici a 360°.
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1. Introduzione
Nell’ambito della valutazione in neuropsicologia clinica un aspetto sempre molto attuale
è quello relativo alla validità ecologica degli strumenti che si utilizzano nella pratica
clinica. Dalla letteratura emerge infatti un dibattito relativo alla capacità dei test
psicometrici più utilizzati nel saper valutare le effettive capacità del paziente anche nel
suo ambiente quotidiano, certamente differente rispetto al setting clinico: esistono infatti
pazienti che ai test psicometrici ottengono prestazioni nella norma ma poi nel quotidiano
mostrano delle difficoltà evidenti, e viceversa. (Mondini, Mapelli e Arcara, 2016). Da
questo punto di vista per il neuropsicologo clinico appare dunque fondamentale poter
accedere a degli strumenti che per quanto possibile superino i limiti ecologici dei
protocolli standard. Per cercare di affrontare questa ed altre necessità negli ultimi anni
molto si è investito sull’applicazione delle tecnologie afferenti alla realtà virtuale, in
quanto si sono rivelate promettenti nel fornire degli ambienti virtuali in cui i pazienti
possono effettuare dei compiti in modo molto simile a come fanno nel quotidiano
(Parsons, 2015). Molti autori hanno utilizzato la realtà virtuale per creare dei protocolli
finalizzati alla valutazione e alla riabilitazione di una vasta serie di disturbi
neuropsicologici, dal neglect (Ogourtsova, Archambault, Sangani e Lamontagne, 2018)
fino alle funzioni esecutive (Pedroli, Serino, Pallavicini, Cipresso e Riva, 2018). In
particolare, per quanto riguarda la valutazione delle funzioni di memoria molti lavori più
o meno recenti si sono focalizzati su singole componenti della memoria, per esempio
quella episodica (Corriveau Lecavalier, Ouellet, Boller e Belleville, 2018), oppure hanno
sviluppato degli strumenti totalmente nuovi per l’assessment globale delle funzioni
mnestiche (Ouellet, Boller, Corriveau-Lecavalier, Cloutier e Belleville, 2018).
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Tuttavia, l’attuale maggior accessibilità delle tecnologie della realtà virtuale,
specialmente quelle che comprendono l’utilizzo delle foto e dei video panoramici
immersivi (foto e video girati a 360°), apre la strada a nuove possibilità rispetto allo
sviluppo di protocolli di valutazione innovativi ed ecologicamente validi. In particolare,
attualmente in Italia solo un lavoro sperimentale (Serino et al., 2017) ha indagato le
possibili implicazioni metodologiche derivanti dall’applicazione di questa promettente
tecnologia alla valutazione neuropsicologica.
Il presente lavoro si divide in due parti: una sezione introduttiva ed una relativa alla
descrizione di uno studio sperimentale. La prima fornisce una panoramica sui principali
aspetti teorici e sugli strumenti relativi alla realtà virtuale, con focus specifico sulla
recente tecnologia delle foto e dei video panoramici immersivi, proseguendo poi con una
descrizione delle implicazioni derivanti dell’utilizzo delle tecnologie virtuali nel campo
della valutazione neuropsicologica, con un bilancio rispetto ai vantaggi e agli svantaggi.
La seconda parte illustra uno studio pilota, ideato utilizzando la realtà virtuale unita alla
tecnologia dei video e delle foto a 360° ed applicato alla valutazione neuropsicologica
della memoria: si analizzeranno i risultati derivanti dalla somministrazione di un test di
memoria sviluppato ex novo utilizzando gli strumenti di questa nuova tecnologia, con
l’intento di valutare l’effettiva possibilità di estendere l’utilizzo di questa particolare
metodologia anche al campo della valutazione della memoria.
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1.4 Foto e video panoramici immersivi
Come descritto in precedenza, il VE presentato in VR può essere di due tipi. Nel primo
caso lo spazio digitale è creato completamente al computer, ovvero in CGI: questo
significa che l’utente si interfaccerà con una riproduzione del mondo reale che a livello
grafico racchiude dei modelli tridimensionali, elaborati mediante software denominati
“motori grafici” (fig.6 A). Nel secondo caso invece il VE è costituito da una foto o un
video panoramico di un paesaggio della vita reale, catturato mediante degli specifici
strumenti e montato attraverso software di elaborazione video (fig.6 B).

Figura 6. (A) Un esempio di VE realizzato in CGI utilizzando il motore grafico
Unity© (https://unity3d.com/). In Tramonti, M. (2017). Reinforcing Learning Setting
through the Use of Digital Tools. (B) Un VE catturato mediante l’utilizzo di una videocamera
a 360°. In questo caso l’immagine è divisa in due parti poiché ancora non ha ricevuto le
modifiche previste in post-produzione. Immagine tratta dal sito web di InstaVR©.

(http://www.instavr.co/)
Nel 2005 Frank Nielsen pubblica un articolo in cui illustra una tecnica utilizzabile per
creare delle immagini e dei video panoramici immersivi: utilizzando un set di telecamere
poste attorno ad un punto specifico è possibile catturare simultaneamente lo spazio
circostante dividendolo in due porzioni, una che racchiude i primi 180° e una che
comprende gli altri 180° in cui è diviso l’ambiente.
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2.2.2 Strumenti
L’ObReco360: sviluppo, somministrazione e descrizione
L’ObReco360 è uno strumento per la valutazione della memoria sviluppato mediante la
tecnologia delle riprese panoramiche naturalistiche e somministrabile con i dispositivi
della VR, ispirato al subtest Riconoscimento Figure (Immediato e Differito) del RBMT3. I file multimediali impiegati nella creazione degli ambienti virtuali e successivamente
utilizzati per il test sono stati registrati grazie ad una videocamera omnidirezionale, la
Ricoh© Theta S (cfr. par. 1.4, fig. 7 B), con una risoluzione di 5376 x 2688 pixel per le
foto panoramiche e 1920x1080 pixel per i video. Le registrazioni sono poi state elaborate
mediante il programma proprietario della videocamera utilizzata e un applicativo per
l’editing di foto e video, Adobe© Premiere Pro CC, mentre lo sviluppo complessivo delle
applicazioni finali è avvenuto grazie al software InstaVR©, nella sua versione a
pagamento.
Per somministrare il test è stato utilizzato un HMD di recente disponibilità (Maggio
2018), l’Oculus© Go nella sua versione da 64 GB, un visore stand-alone che permette di
eseguire vari applicativi della VR (cfr. par. 1.3, fig. 4 B). Il dispositivo comprendeva
anche un telecomando wireless, integrato via software, grazie al quale i partecipanti
potevano interagire con quanto mostrato tramite il visore.
Le risposte ottenute dai partecipanti al test sono state registrate in un foglio di correzione
sviluppato ad hoc (cfr. Appendice 2).
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Il test si compone di due parti da somministrare in momenti differenti: il primo è il
“Riconoscimento Oggetti Immediato” ed il secondo è il “Riconoscimento Oggetti
Differito”.
La prima applicazione, il “Riconoscimento Oggetti Immediato”, racchiude 3 ambienti
virtuali differenti. Il primo, utile per familiarizzare con l’ambiente e con le periferiche
hardware, o per rilevare possibili effetti collaterali (es: cyber sickness), è formato da un
video panoramico di uno schermo nero, liberamente esplorabile in tutte le direzioni, in
cui sono stati posizionate quattro icone rappresentanti i numeri 1, 2, 3 e 4, ognuna delle
quali è posta seguendo i quattro punti cardinali, attorno al punto di vista (point of view,
POV) del partecipante. (fig. 8 A). In fase di registrazione quest’ultimo è stato impostato
affinché corrispondesse a quello di una persona seduta su una sedia al centro di una
stanza.

Figura 8. (A) La figura mostra ciò che partecipante vede spostando lo sguardo e la
direzione del volto dall’immagine rappresentante il numero 1 all’immagine
rappresentante il numero 2.
Ognuna di queste icone, se selezionata, mostra un messaggio: “vai al numero 2” per
l’icona rappresentante il numero 1, “vai al numero 3” per l’icona rappresentante il numero
2 e così via fino all’icona numero 4, che invece una volta selezionata mostra il testo “vai
alle istruzioni” (fig. 8 B).
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Figura 8. (B) Una volta esplorato tutto
lo spazio attorno a sé alla ricerca dei
quattro stimoli bersaglio, giungendo al
numero

4

partecipante

e
può

selezionandolo

il

successivamente

passare alla fase seguente.

Il secondo ambiente anche mostra anch’esso uno spazio nero tridimensionale liberamente
esplorabile, ma questa volta al suo interno è inserito un testo che racchiude le istruzioni
del test, sotto al quale si trovano due icone interattive: quella a sinistra riporta la dicitura
“riascolta le istruzioni”, mentre quella a destra riporta la dicitura “vai al test”. (fig. 9).
Contemporaneamente era presentato in file audio in cui una voce leggeva le istruzioni.

Figura 9. Nella figura sono riportate le istruzioni che il partecipante può leggere
autonomamente o ascoltare grazie alla contemporanea presentazione di un file audio.
Una volta terminata la presentazione audio il partecipante è libero di selezionare
l’icona in basso a sinistra per riascoltare le istruzioni o l’icona in basso a destra per
passare alla fase del test vero e proprio.
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L’ultimo ambiente presente all’interno della prima parte del test rappresenta l’effettiva
fase di valutazione: esso è costituito da una registrazione video panoramica di una stanza,
in cui un esaminatore si sposta e mostra al partecipante degli oggetti che quest’ultimo
deve denominare (fig. 10). Gli oggetti sono 10 e vengono mostrati ruotandoli attorno al
proprio asse per 5 secondi, affinché il partecipante possa riconoscerli e denominarli, e
rientrano in un insieme più ampio di 27 oggetti totali (10 target + 17 distrattori) posti
attorno alla stanza.

Figura 10. La sequenza di oggetti che il partecipante deve denominare. Ciascuno di
questi viene presentato per 5 secondi e ruotato sul suo asse, in modo da essere
chiaramente distinguibile.
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La seconda applicazione, il “Riconoscimento Oggetti Differito”, comprende invece 4
ambienti differenti. Allo stesso modo della parte precedente, il primo è costituito da uno
spazio nero tridimensionale, ma in questo caso non ci sono numeri: è presente solo una
singola icona, inizialmente posta davanti al POV del partecipante, che contiene l’etichetta
“inizio” (fig. 11). Una volta selezionata, condurrà alle istruzioni della seconda parte del
test. Il secondo ambiente racchiude le stesse caratteristiche del suo omologo presente nella
prima parte del test: a cambiare questa volta è solo il testo delle istruzioni (fig. 12).
Figura 11. La schermata iniziale della
seconda parte del test. Questa volta è
presente solo una singola icona, poiché
si presuppone che il partecipante abbia
familiarizzato con il sistema durante
l’esposizione precedente

Figura 12. Le istruzioni presenti nella seconda parte del test.
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Una volta selezionato “inizia il test” il partecipante si trova davanti al terzo ambiente
previsto in questa fase del test, la stanza precedentemente vista nella registrazione, ma in
questo caso si tratta unicamente di una foto panoramica. (fig. 13). La stanza contiene tutti
i 27 oggetti, compresi i 10 mostrati in precedenza, posizionati tuttavia in modo differente:
compito del partecipante è trovare e denominare tutti i 10 oggetti target. Una volta finito
deve selezionare l’icona posta sulla porta della stanza, che lo porterà alla schermata finale.

Figura 13. La foto panoramica della stanza entro cui sono posti i 10 oggetti target ed
i 17 distrattori.
La schermata finale rappresenta la conclusione della sessione test (fig. 14).

Figura 14. La schermata finale della
seconda parte del test: una volta
terminata la prova il paziente può
togliersi il visore 3D.
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2.3 Procedura
L’ambiente entro cui lo studio si è svolto era costituito da una stanza comprendente un
tavolo e delle siede, posti centralmente, ed una sedia girevole, posizionata in un angolo
sufficientemente spazioso da permettere ai partecipanti di muoversi girando a 360° sulla
sedia non incontrando ostacoli. (fig. 16).

Figura 16. L’ambiente entro cui sono effettuate le prove sperimentali. I test carta e
matita sono stati somministrati utilizzando il tavolo posto al centro della stanza, mentre
la parte che prevedeva l’uso della VR è stata svolta chiedendo ai partecipanti di sedersi
sulla sedia girevole.

Sono stati sviluppati due protocolli neuropsicologici differenti, ognuno comprendente
specifiche prove, così etichettati:
•

RBMT-3: comprendeva la somministrazione di test standard carta e matita, ovvero
del MMSE, del Riconoscimento Figure RBMT-3 (Immediato e Differito), della
Memoria di Prosa RBMT-3 (Rievocazione Immediata), di una Rievocazione Libera
delle figure mostrate durante il Riconoscimento Figure (Immediato) e della FAB.
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•

ObReco360: comprendeva la somministrazione di prove standard e di test in VR,
ovvero del Riconoscimento Oggetti (Immediato e Differito) dell’ObReco360, del
Raccontino di Babcock (Rievocazione Immediata e Differita), della Rievocazione
Libera degli oggetti mostrati nel Riconoscimento Oggetti Immediato (ObReco360),
dell’ITC SOPI e del SUS.

Ogni partecipante afferente allo studio è stato assegnato ad una delle due condizioni
sperimentali descritte di seguito, facendo attenzione ad ottenere una numerosità simile tra
i due gruppi (due gruppi da 5 partecipanti):
•

RBMT-3

ObReco360: il partecipante svolgeva i test compresi nel protocollo

“RBMT-3” nella prima seduta, mentre svolgeva i test compresi nel protocollo
“ObReco360” nella seduta successiva.
•

ObReco360

RBMT-3: il partecipante svolgeva i test compresi nel protocollo

“ObReco360” nella prima seduta, mentre svolgeva i test compresi nel protocollo
“RBMT-3” nella seduta successiva.
In entrambe le condizioni prima di iniziare la procedura al partecipante venivano fornite
tutte le informazioni sulla natura della sperimentazione e sui suoi diritti in quanto
volontario, il tutto racchiuso all’interno di un modulo di consenso informato che il
partecipante era invitato a sottoscrivere.
La procedura risultava dunque differente in base a quale dei due protocolli
neuropsicologici veniva somministrato per primo:
•

RBMT-3

ObReco360: il partecipante veniva fatto accomodare al tavolo ed

invitato a sedere sulla sedia di fronte all’esaminatore. La sessione sperimentale
iniziava con la somministrazione del MMSE, cui seguiva il subtest Riconoscimento
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Figure del RBMT-3, nella sua versione che richiedeva il Riconoscimento Immediato.
Successivamente ad essere somministrato era il subtest Memoria di Prosa
(Rievocazione Immediata), anch’esso racchiuso nel protocollo RBMT-3, il quale
indicava la sua esecuzione tra le due parti del subtest Riconoscimento Figure. Il
passaggio successivo consisteva nel richiedere al partecipante una Rievocazione
Libera di tutti gli oggetti che si ricordava tra quelli presentati nel Riconoscimento
Figure (Immediato). Gli ultimi due test ad essere somministrati erano il
Riconoscimento Figure del RBMT-3 (Differito), e la FAB. La fig. 17 rappresenta una
schematizzazione del protocollo valutativo espresso in questa fase.

Figura 17. La successione temporale delle prove racchiuse nel protocollo
sperimentale comprendente i tradizionali test carta e matita.
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•

ObReco360

RBMT-3: in questo caso il partecipante veniva fatto sedere su una

sedia girevole, poiché la sessione iniziava con la somministrazione del
Riconoscimento Oggetti Immediato dell’ObReco360. Prima di indossare l’Oculus©
Go, al partecipante venivano spiegate le caratteristiche sia del visore che del
telecomando associato, mostrando anche il modo corretto di indossare ed utilizzare
gli strumenti. Una volta pronto, il partecipante indossava il visore ed impugnava il
telecomando: da lì in poi iniziava la prima parte del test, dove veniva mostrato un VE
che permetteva di familiarizzare con le periferiche e con l’applicazione (cfr. par.
“ObReco360: sviluppo, somministrazione, descrizione”). Una volta terminato, il
partecipante veniva invitato a sedersi al tavolo con l’esaminatore, per svolgere dei test
tradizionali: la prima prova ad essere somministrata era il Raccontino di Babcock
(Rievocazione Immediata), seguito dalla successiva Rievocazione Libera degli
oggetti mostrati durante la prima esposizione all’ObReco360. Al termine della
Rievocazione Immediata del Raccontino, l’esaminatore impostava un timer a 10
minuti, al fine di ottenere un riferimento temporale rispetto al momento in cui
richiedere la Rievocazione Differita del brano. Finita questa fase, il partecipante si
spostava nuovamente a sedere sulla sedia girevole, ed iniziava la seconda parte
dell’ObReco360, il Riconoscimento Oggetti Differito. Da qui iniziava la parte finale
del protocollo, che comprendeva la somministrazione dei questionari ITC-SOPI e
SUS, la cui compilazione veniva temporaneamente interrotta allo scadere dei 10
minuti impostati precedentemente: una volta somministrata la Rievocazione Differita
del Raccontino di Babcock, il partecipante poteva riprendere e concludere la
compilazione dei due questionari autosomministrati. La fig. 18 rappresenta una
schematizzazione del protocollo valutativo espresso in questa fase.
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Figura 18. La successione temporale delle prove racchiuse nel protocollo sperimentale
comprendente l’ObReco360.
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2.5 Discussione e conclusioni
Il lavoro sperimentale illustrato nei precedenti capitoli si è focalizzato sul ricavare
informazioni e sullo stabilire la fattibilità di applicare le tecniche della VR, in particolare
quella basata sui VE naturalistici a 360°, al campo della valutazione neuropsicologica
della memoria. Il razionale della sperimentazione si è basato sul dibattito esistente in
letteratura rispetto alla validità ecologica delle misure ottenute dai protocolli
neuropsicologici tradizionali (Parsons, 2015): partendo dalle evidenze favorevoli verso
l’utilizzo della VR nella creazione di protocolli di valutazione più ecologici (Rizzo e
Koening, 2017), si è voluto fare un altro passo avanti, indagando le possibilità offerte in
questo campo dall’implementazione di VE creati utilizzando foto e video panoramici
immersivi a 360°, specialmente rispetto all’assessment della memoria. Data la scarsità di
studi in materia (Serino e Repetto, 2018; Serino et al., 2017), gli autori hanno espresso la
volontà di mettere a punto uno strumento di valutazione che comprendesse l’utilizzo di
questa particolare tipologia di VR, ispirandosi ad un test di memoria tradizionale
progettato per essere già più ecologico rispetto ad altri protocolli standard: il RBMT-3.
Da queste considerazioni si è sviluppato l’ObReco360, uno strumento preliminare
pensato con l’intento di ricavare informazioni utili e testare i possibili vantaggi offerti
dall’implementazione di questa tecnologia.
Gli autori, seguendo la linea già tracciata in letteratura (Parsons, 2015; Rizzo e Koening,
2017) si aspettavano di individuare delle correlazioni tra i punteggi ottenuti
dall’ObReco360 e dal subtest Riconoscimento Figure del RBMT-3, con un particolare
interesse rispetto al confronto tra le prestazioni mostrate dai partecipanti nei compiti
inseriti nel protocollo tradizionale e nel protocollo comprendente l’Obreco360.
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Gli indici su cui è stata posta un’attenzione maggiore, come suggerito dalla letteratura
(Serino e Repetto, 2018) riguardavano i punteggi relativi ai compiti di Rievocazione e
Libera e di Riconoscimento ottenuti dai partecipanti nel protocollo contenente il
Riconoscimento Figure Immediato e Differito (RBMT-3) e nel protocollo contenente
l’ObReco360, dal cui confronto ci si aspettava di ottenere informazioni significative.
L’altro aspetto su cui è stata posta un’attenzione specifica riguardava le sensazioni
provate dai partecipanti durante l’utilizzo del test sviluppato in VR, poiché da queste si
potevano ottenere informazioni importanti rispetto a caratteristiche di grande spessore
metodologico, quali immersività e validità ecologica: si sono quindi volute confrontare le
sensazioni di user-experience ottenute dall’ObReco360 con quelle ottenute da altri
protocolli sviluppati mediante tecniche di VR tradizionale (es: VE sviluppati in CGI).
I risultati ottenuti hanno individuato la presenza di una correlazione significativa tra i
punteggi ottenuti nei compiti di Rievocazione Libera nel protocollo tradizionale e nel
protocollo contenente l’ObReco360, ma non per i compiti di Riconoscimento.
Parallelamente, è emersa una differenza significativa nelle prestazioni mostrate dai
partecipanti nei compiti di Rievocazione Libera contenuti nei due test confrontati: in
particolare, le percentuali di accuratezza ottenute nella Rievocazione Libera degli oggetti
presentati nell’ObReco360 risultavano maggiori rispetto a quelle rilevate nella
Rievocazione Libera delle figure del RBMT-3. Nessuna differenza significativa è invece
emersa per quanto riguarda lo stesso confronto effettuato per i compiti di
Riconoscimento.
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L’indice che fornisce informazioni significative risulta quindi essere quello relativo alla
Rievocazione Libera: in particolare, la prestazione ottenuta dai partecipanti nel rievocare
gli oggetti presentati nell’ObReco360 appare migliore rispetto a quella ottenuta nel
rievocare le figure presentate durante il subtest del RBMT-3. Secondo gli autori questa
maggior accuratezza è da imputare alle caratteristiche intrinseche degli stimoli presentati
in un VE naturalistico: essendo oggetti tridimensionali e altamente realistici, essi risultano
molto più vicini alla loro controparte reale rispetto ad oggetti rappresentati su un
cartoncino bidimensionale, come quelli contenuti nel test tradizionale. Gli alti livelli di
realismo e di immersività garantiti da un VE naturalistico come quello utilizzato per
l’ObReco360 garantirebbero quindi una miglior codifica mnestica, in linea con quanto
evidenziato da altri studi (Makowski. Sperduti, Nicolas e Piolino, 2017). Questo dato, se
considerato alla luce dei risultati ottenuti dalla user-experience assessment, la quale ha
evidenziato livelli di validità ecologica percepiti comparabili o superiori a quelli di altri
strumenti presenti in letteratura, definirebbe lo scarto osservato nella prestazione di
Rievocazione nell’ObReco360 come il risultato del maggior valore ecologico, che
fornirebbe una valutazione più aderente al funzionamento reale dell’individuo.
Per quanto riguarda l’inesistenza di una correlazione e di una differenza significativa nel
confronto fra i compiti di Riconoscimento, la ragione di questo risultato si può identificare
nella non-sovrapponibilità del compito richiesto dall’ObReco360 rispetto a quello
richiesto dal Riconoscimento Figure del RBMT-3. Trattandosi di un adattamento e non
di una trasposizione parallela, il compito di Riconoscimento Oggetti interno
all’ObReco360 presenta delle caratteristiche additive rispetto al suo corrispettivo
tradizionale. Il partecipante viene infatti istruito ad esplorare attivamente l’ambiente
circostante, richiedendo cioè un compito di esplorazione visiva e, contemporaneamente,
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di discriminare gli stimoli target dai distrattori: queste due consegne rendono il compito
di Riconoscimento Oggetti più cognitivamente impegnativo ed inoltre vanno a valutare
anche altre componenti rispetto al solo riconoscimento.
Inoltre, un altro dato a favore dell’implementazione dei VE naturalistici nella creazione
di strumenti di valutazione si può riscontrare nel basso punteggio medio ottenuto
dall’ObReco360 nella scala “Negative Effects” dell’ITC-SOPI, per cui l’adozione di un
setting statico sembrerebbe aver agito in modo favorevole rispetto a possibili effetti
collaterali, quali ad esempio la già citata cyber sickness.
Le indicazioni derivanti da questo studio pilota sembrano quindi puntare a favore rispetto
all’adozione della tecnologia delle foto e dei video panoramici nell’assessment
neuropsicologico, con buoni spunti per quanto riguarda anche la valutazione della
memoria: quali sono però i limiti che si sono evidenziati? In primo luogo, la numerosità
e la rappresentatività del campione: essendo quello presentato uno studio pilota queste
necessità sono passate in secondo piano in fase di progettazione, ma per ottenere
conclusioni e dati più robusti sarebbe necessario utilizzare un campione più
rappresentativo e di numerosità più ampia. Inoltre, ispirarsi ad un test tradizionale come
il RBMT-3 potrebbe certamente aver fornito una buona base di confronto con cui valutare
i risultati ottenuti dall’ObReco360, ma contemporaneamente i risultati ottenuti, avendo
fornito ancora una volta degli indizi a favore della maggior validità ecologica di questi
strumenti, potrebbero indicare la necessità di costruire e validare protocolli di valutazione
ex novo, che presuppongano cioè delle considerazioni teoriche e metodologiche differenti
da quelle utilizzare per la messa a punto dei test standard.
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Il lavoro sperimentale qui descritto ha quindi fornito indicazioni interessanti che possono
evidenziare anche i possibili sviluppi futuri derivanti all’utilizzo di VE naturalistici nella
messa a punto di strumenti di valutazione neuropsicologica. Le indicazioni riportanti una
maggior validità ecologica di questo particolare tipologia di tecnica di VR, incrementata
anche rispetto a quella fornita da VE tradizionalmente utilizzati nella letteratura di
riferimento, suggeriscono di seguire ancora di più questa direzione, magari utilizzando
strumenti tecnologici ancora più sofisticati, in grado di garantire livelli di immersività e
di realismo ancora più elevati. Per quanto riguarda nello specifico la valutazione della
memoria, le evidenze riportate dal presente studio, seppur preliminari e necessarie di
approfondimento, risultano favorevoli all’introduzione di misure di rievocazione come
possibile indice di funzionamento mnestico all’interno di protocolli sviluppati mediante
l’utilizzo di VE naturalistici.
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