
Case History 



22



TAKEDA

Takeda è tra le prime 20 aziende farmaceutiche 

del nostro Paese e la prima in Giappone. 

L’Azienda utilizza le biotecnologie più 

innovative in Oncologia e in Gastroenterologia, 

continuando a mantenere l’attenzione sulle 

cure primarie.

Il Gruppo ha oltre 700 prodotti in portfolio 

nelle aree: cardiovascolare e metabolica, 

oncologia, SNC, gastroenterologia e vaccini. 

#HEALTHCARE
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VISIO MEDIC APP
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FONDAZIONE POLIAMBULANZA

Poliambulanza è un ospedale privato, non profit, 

punto di riferimento per la Sanità da oltre cento 

anni, sia per l’eccellenza delle prestazioni 

erogate che per l’attenzione dedicata al paziente 

nella sua globalità, dalla dimensione clinica a 

quella umana e spirituale. 

L'origine di Poliambulanza risale al 1903 quando 

dodici medici bresciani aprirono un 

poliambulatorio per i più poveri.

#HEALTHCARE #AR
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La Fondazione Poliambulanza aveva la 

necessità di fornire ai pazienti malati di 

tumore al pancreas uno strumento che 

possa essere un concreto modo di 

aiutare i pazienti, chiarendo dubbi e 

paure, proponendo consigli pratici e 

spiegazioni comprensibili. Inoltre deve 

evitare che i pazienti consultino internet 

per reperire le informazioni che spesso 

non sono attendibili oppure sono 

frammentate.

Experenti ha proposto alla fondazione 

un’applicazione in realtà aumentata Visio 

Medic realizzata con il contributo non 

condizionato di Takeda. Muovendo lo 

smartphone (o il tablet) sopra una 

brochure fornita dall'ospedale partono 

dei video esplicativi o si accede a 

informazioni pratiche: dai dettagli 

logistici agli approfondimenti più 

complessi, alla dieta raccomandata.

È stato inserito anche un avatar, Arianna, 

per rendere più empatica la 

comunicazione.

Visio Medic ha permesso di 

tranquillizzare il malato e la sua famiglia, 

sconvolti e disorientati di fronte a una 

patologia così importante e complessa, 

mettendo a disposizione materiali 

semplici e di facile comprensione e un 

avatar che aiuta nella consultazione. Dai 

primi numeri, forniti dalla fondazione, i 

risultati sono sensazionali: sui primi 20 

pazienti, che hanno utilizzato Visio 

Medic, NESSUNO di essi ha sentito la 

necessità di andare a cercare altre 

informazioni su internet.

Esigenza Progetto Soluzione
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INFORMAZIONE

L’app fornisce tutti dati che il paziente ha bisogno per 
informarsi sulla malattia (indicazioni pre e post operatorie, 
intervento, dieta raccomandata...)

EMPATIA

L'app rassicura il paziente malato e la sua famiglia, sconvolti 
dalla diagnosi del tumore al pancreas, grazie ad un avatar.

RIDUZIONE AUTO-DIAGNOSI

L’app scongiura il fenomeno dell'auto diagnosi su internet, che 
molto spesso si rifà ad informazioni poco attendibili.
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L’avatar Arianna spiega il funzionamento dell’app Visio Medic.
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Modello in 3D del pancreas che compare inquadrando uno dei tag della brochure fornita dal
medico. Cliccando il pulsante si procede con la visualizzazione del video.
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Video che spiega le funzioni del pancreas, con voce narrante di Arianna. Il materiale è stato
studiato per essere alla portata di tutti ma allo stesso tempo completo.
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Video a pieno schermo, con l’avatar Arianna come voce narrante. Sono presenti dei bottoni
che permettono di leggere ulteriori approfondimenti.
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