
La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) 
è una malattia polmonare i cui svantaggi vanno al 
di là delle già gravi problematiche respiratorie. Si 
aggiungono, infatti, il deterioramento fisico dovuto 
all’inattività, l’isolamento sociale, il declino cogniti-
vo e una riduzione generale della qualità della vita. 
È dunque fondamentale affrontare la malattia in 
tutti i suoi aspetti: dall’applicare una riabilitazione 
polmonare, che mantenga attivo il paziente attra-
verso allenamento fisico e tecniche di respirazione, 
al fornire supporto psicologico e, talvolta, consu-
lenza nutrizionale. A questo scopo, sono stati pro-
gettati programmi di riabilitazione che impiegas-
sero strumenti sempre più innovativi e tecnologici, 
tra cui la Realtà Virtuale (abbreviato VR, dall'inglese 
Virtual Reality). Attraverso l’immersione in un uni-
verso digitale e l’interazione con esso, la VR stimola 
l’esercizio fisico e fornisce un’attraente distrazione 
dalle sensazioni negative della malattia, in una mo-
dalità più coinvolgente rispetto ai “noiosi” proto-
colli tradizionali (1). Questa tecnologia potrebbe 
risultare particolarmente utile nel praticare eser-
cizi cardiorespiratori o sviluppare resistenza fisica; 
o addirittura come mezzo di monitoraggio clinico 
delle prestazioni del paziente per quantificarne le 
capacità attraverso cardiofrequenzimetri, saturime-
tri, analizzatori metabolici portatili e altro. 
Gli autori di questo articolo hanno revisionato gli 
studi riguardanti l’utilizzo di soluzioni digitali – VR, 
videoconsole o altri dispositivi che forniscano sti-
moli audio e/o visuali (escludendo semplici applica-
zioni per l’automonitoraggio) – nella riabilitazione 

polmonare per BPCO. I soggetti implicati erano 
anziani (>65 anni) o pre-anziani (50-65 anni) con 
comprovata malattia respiratoria. Gli autori han-
no valutato caratteristiche, applicabilità, sicurezza, 
fruibilità e soddisfazione dell’utente riguardo ai si-
stemi applicati. Gli esercizi proposti erano moltepli-
ci: marciare/correre/andare in bici in uno scenario 
esterno, spostarsi attraverso ostacoli, riempire un 
palloncino espirando, sbattere le braccia come per 
volare, fare sport quali boxe, canoa, danza, yoga 
ed altri. Il 73% dei sistemi in analisi stimolava l’e-
sercizio fisico, il 16% forniva solo esercizi di respi-
razione ed il 21% era progettato per entrambi. La 
maggior parte di questi erano videogiochi “attivi” 
con un’interfaccia a schermo e talvolta videocame-
ra e sensori che potessero tracciare i movimenti del 
corpo. I vari dispositivi in analisi (e.g. Nintendo Wii 
con Balance Board, Microsoft XBOX con sensore 
Kinect) hanno dimostrato buoni livelli di applicabi-
lità e sicurezza anche per essere utilizzati senza su-
pervisione medica. La prospettiva clinica è risultata 
globalmente positiva con comprovati benefici nella 
popolazione in studio rispetto a quella di control-
lo (2–4). Positiva è risultata anche la soddisfazione 
generale degli utenti che hanno trovato i contenuti 
virtuali divertenti e motivanti, sia quando utilizzati 
a casa che in un programma di riabilitazione ospe-
daliero. In conclusione, gli autori dell’articolo sono 
favorevoli ad un maggiore sviluppo e applicazione 
della VR per la riabilitazione polmonare, previo mi-
glioramento dell’immersività e capacità d’interazio-
ne con lo scenario.  
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