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ognuno di noi ha delle piccole ossessioni...



DOC: COSA SONO?

I d.o.c. (disturbi ossessivi compulsivi), sono delle 
malattie psichiatriche caratterizzate da pensieri 
ossessivi associati a determinate azioni atte a 

neutralizzare l’ossessione.

Ciò comporta una compromissione delle normali 
attività quotidiane e relazionali.



DOC: COSA SONO?

Il disturbo ossessivo compulsivo è un tema 
sottovalutato.

Si stima che su 100 neonati, 2 o 3 svilupperanno 
nell’arco della propria vita il disturbo. In Italia 

sono circa 800’000 le persone colpite da doc*.

*Fonte dei dati: Associazione di Psicologia Cognitiva.



SCENARIO DEL GIOCO

Il DOC può rendere difficoltose anche le più banali 
attività quotidiane. 

Per evidenziare questo suo aspetto si è scelto di 
ambientare il gioco durante una una normale giornata 
universitaria, che si concluderà con la consegna di 

un progetto.

INIZIO LAB. FOTO PRANZO

AULA STUDIO VERSO IL PRANZO CAFFÈ ESAME

STAMPERIA



PERSONAGGI

Cesare:
 CONTROLLO

Linda: 
IGIENE

Enea: 
SUPERSTIZIONE

Costanza: 
ORDINE

I giocatori sono i componenti di un’unica squadra. 
Ad ognuno di loro è stato assegnato un disturbo 

ossessivo compulsivo diverso.



DINAMICA DEL GIOCO

Alle tappe del gioco corrispondono delle prove per 
ogni giocatore, nell’ambito del loro DOC.

L’intenzione è quella di simulare il disagio dei 
malati affetti da DOC nei momenti quotidiani. 

Le prove da affrontare sono esagerate e poste al 
limite, proprio per suscitare nei giocatori le 
stesse sensazioni e disagi provati da chi è in 

realtà affetto da questo tipo di DOC. 

ESAGERAZIONE COME SCELTA:



TIPOLOGIE DI PROVE

Igiene:
RIBREZZO

Ordine:
PERDITA DI TEMPO

Superstizione:
SFIDARE LA SFORTUNA

Ogni giocatore sosterrà due prove ciascuna. Per ogni 
DOC, le prove avranno un comun denominatore: 

·Ricerca nel cestino
·Ricerca sotto la 

macchinetta

·Riordinare i file
·Ritagliare le 

schede

·Aprire l’ombrello 
al chiuso

·Rovesciare il sale



TIPOLOGIE DI PROVE

Il giocatore con il DOC del controllo ha il compito 
di utilizzare l’applicazione e di guidare la squadra 

all’interno del gioco.Tra una tappa e l’altra 
riceverà dei messaggi spam che tenteranno di mettere 

in crisi la sua sicurezza. 



MISTERY TOUR

Permette i messaggi vocali, e di passare alla tappa 
successiva solo dopo aver superato la prova. 

·Le operazioni da eseguire in vista di una consegna devono essere 
svolte in un preciso ordine.

· Una persona affetta da Doc che si trovi in una situazione di 
disagio non può proseguire con le normali attività quotidiane se 

prima non ha eliminato la fonte del disagio.

·I messaggi vocali sono più indicati per rappresentare i disturbi 
ossessivi.

PERCHÉ UTILIZZARLO:



LIVELLI

Il gioco prevede 5 livelli corrispondenti al 
grado d’ansia dei giocatori in vista dell’esame. 
L’intensità dell’ansia decresce di livello in 

livello. 
Il superamento di ciascuna prova permette di 

accumulare punti, ogni prova ha un punteggio diverso 
che va dai 50 ai 150 punti.

PANICO

0/100 100/300 300/500 500/800 > 800

SUPER-ANSIA ANSIA RASSEGNAZIONE TRANQUILLITÀ



MATERIALE

·IPhone
·Agenda

·Gel Igienizzante
·Schede da 
ritagliare

·Righello 
 ·Taglierino

·Finto PC e file

·Ombrello
·Salini
·Pranzo









CONCLUSIONI

La dinamica del gioco permette di provare in prima 
persona il disagio e le preoccupazioni di chi è 

affetto da un DOC. 

Lo scopo è quello di creare un legame empatico tra i 
giocatori e i malati, così da comprendere al meglio 

il loro problema in tutte le sue sfumature. 

Inoltre ci si rende conto che ognuno di noi ha delle 
piccole manie …



GRAZIE


