
 
 

GAME Me 
 

ADVANCE SYSTEM FOR SELF CARE GAMING 

Gabriele Zanardi 

 

Dipartimento di Sanità Pubblica, Neuroscienze, 

Medicina Sperimentale e Forense 

Membro NeuroGap Presidenza Consiglio dei Ministri 

Responsabile LAMApsy Laboratorio di psicologia applicata 

 



Theoretical model 

Aims 

Architectural development 

Challenge test 

Proposal 

Project plan 



Theoretical model 

Emotion plays an important role in 
decision making, learning and 
memory showing that human 
decisions are predictable through 
their concurrent physiological state 
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Intervento per mantenere un gioco non 
patologico? 

Theoretical model 



Optical blood flow sensor  
3D accelerometer  
Body temperature  
Ambient temperature 
reading  
Galvanic skin response  

Theoretical model 



Theoretical model 

Differenza di 
attività tra una 
vincita W e una 

perdita NW ad un 
gioco di 

scommessa 
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System for Self Care Gaming 



Download 

inizializzazione 

Accettazione legge privacy 

Home 

Che 
giocatore 

sei? 

Stress test 

Dispositivo 
Portatile 

Test per la valutazione del 
profilo comportamentale 

del soggetto SOGS e 
LieBET 

Test per la valutazione del 
profilo cognitivo 

attenzionale e mnesico 

Calibrazione e valutazione 
temporale del profilo 

psicofisiologico 
(conduttanza cutanea e 

frequenza battito cardiaco 
Sistemi di Alert e 

 Help line 

SYSTEM ARCHITECTURE 



Il sistema, tramite App, consente la registrazione dei dati personali (criptati con 
sistema alfa numerico), la rilevazione e conservazione dei dati testistici e di campo 

(comportamentali e fisiologici) 

Download 



Insieme di pulsanti azione che 
attivano le sottocomponenti del 

sistema. 
Ogni sub componente ha la 

possibilità di ritornare al sistema 
di scelta. 

Home 



Schermata Sogs LieBet Profilo 

Test validati che identificano il profilo del giocatore  
lungo tre gradienti di pericolosità 

Che giocatore sei? 



I valori vengono 
memorizzati  

e valutano costantemente  
la capacità del soggetto nel 

mantenere un profilo 
cognitivo adeguato al 

compito. 
 

Quando i punteggi scendono 
di 2 deviazioni standard 
viene automaticamente 

inviato un segnale di allerta. 

Stress test 



REGISTRAZIONE INDICI 
PSICOFISIOLOGICI  

 
PROFILO MEDIO DEL 

SOGGETTO 
 

Sistema di monitoraggio 
costante sulla variazione 
del quale interviene un 

alert automatico con 
possibilità di attivare una 

helpline 

Mobile device 

I dati raccolti tramite  registrazione online permettono di identificare fattori di rischio 
rispetto all’attività del sistema nervoso autonomo e comportamentale attivanti un 

sistema di early prevention.  



Il sistema di Alert invia un segnale di Allerta quando la componente psicofisiologica o 
cognitiva supera i limiti di tolleranza del profilo del singolo soggetto  

 
Vengono attivati sistemi di allerta passiva (cueing sonoro/percettivo) o la possibilità di collegamento 

ad un operatore specializzato o servizio geolocalizzato di supporto. 

ALERT SYSTEM AND HELP LINE 



Monitoraggio  
dei parametri psicofisiologici e cognitivi del giocatore 

 
Realizzazione  

di un profilo personalizzato per la rilevazione di eventi potenzialmente 
pericolosi 

 
Attivazione  

di sistemi di tutela automatizzati per l’aumento della consapevolezza 
dell’attività di gioco e il monitoraggio si elementi stressogeni patogeni 

 
Auto valutazione  

attraverso test con possibilità di valutare e migliorare la propria 
attenzione e memoria fondamentale per una sano decision making 

 
Tracciabilità  

della propria attività e possibile interfaccia con un «consulente dedicato» 
 

Valutazione  
della propria azione come giocatore «sano» e prevenzione di 
automatizzazione di comportamenti potenzialmente dannosi 

SYSTEM FOR SELF CARE GAMING 
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Campione 
 

6 soggetti di controllo  
maschi  in 

 due condizioni 
manipolate  
W (vittoria) 

 NW (sconfitta) 
 

3 ss W 
3 ss NW 

 
Misurazioni 

 
SCR: livello di 

conduttanza cutanea 
 

HRV: frequenza 
cardiaca 

Fase test vlt pc 





Giocata Esito Giocata Esito 

La valutazione dei fattori psicofisiologici diviene un fattore di estremo interesse per 
valutare il comportamento del giocatore e la valutazione della presenza di una 

tendenza patologica 
 

Dalle analisi dei profili e delle medie si evidenzia come a cavallo delle giocate vi sia una 
alterazione fasica dei segnali psicofisiologici anche in relazione al tipo di esito 

NW>W 
 

Risultati 
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MANAGED CARE  
INTERNAL PROGRAM 

SCIENTIFIC RESEARCH 
EXTERNAL PROGRAM 

Smart card 
Bar code 

App 
QR code 

Personal 
info ID ID 

Hash 
(trunked) 

Hash 
(trunked) 

Gambling 
session 

info 

Recorded  
data 
info 

Subject matching 
(anonymous) 

Data matching 

Real time Processing 

Feedback 
(screen alert)  

Storage and 
pooling 

INFORMED CONSENT 1 INFORMED CONSENT 2 

Gambling 
session 

info 

Open 
data 

Feedback 
(subject 
notes)  

Interventions Web clinic  

Data management proposal 



CLINICAL SOLUTIONS 

TECHOLOGICAL FEATURES 

STRATEGIC INSTITUTIONAL SUPPORT NETWORK 

System improvement 
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