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Obiettivo

In collaborazione con l’ospedale Cardarelli di Napoli ci siamo posti 
l’obiettivo di  ridurre i livelli di stress dei pazienti talassemici durante le 

trasfusioni,  tramite l’aiuto del nostro amico Pepper.



L’aiuto di Pepper

per arrivare al nostro obiettivo finale abbiamo 
deciso di coniugare  robotica 

e  letteratura: abbiamo ideato, scritto e 
implementato delle storie interattive per 

intrattenere i pazienti del Cardarelli durante la 
loro permanenza nel reparto di trasfusione.



Conoscere le esigenze del paziente

Il primo passo per raggiungere il nostro obiettivo è 
stato conoscere e studiare le esigenze e le 
preferenze dei pazienti. 

interviste individuali



Progettare i contenuti in funzione dell’utente
Ciò che abbiamo tratto dal 
confronto con i pazienti ci 
ha permesso di creare un 

prodotto specifico per 
ognuno di loro. 



Conoscere il contesto in cui si opera
Per conoscere meglio le dinamiche di interazione e di 

movimento del robot, ci siamo rivolti anche al 
personale del Cardarelli che ci ha spiegato il contesto 

nel quale sarebbero stati posizionati i pazienti:

Pepper avrebbe avuto uno spazio limitato nel 
quale muoversi e per questo motivo abbiamo 

cercato metodi di interazione paziente-robot che 
non prevedessero lo spostamento nello spazio 

del robot.



Apprendere l’uso di Choregraphe (1) 
Per programmare i nostri Pepper abbiamo imparato ad utilizzare il software 
Choregraphe che permette a chiunque di creare semplici comportamenti 
trascinando dalla libreria,                                                                                                                                     
messa a disposizione dal                                                                           
programma, singole azioni o                                                                                       
creandone di                                                                                                                   
nuove e salvandoli nel                                                                                                
progetto.



Apprendere l’uso di Choregraphe (2) 
Il software consente già delle azioni preimpostate, ma se ne possono creare di 
nuove modificando quelle esistenti o realizzandone in Python (linguaggio di 
programmazione di Choregraphe).



Implementare e testare i materiali prodotti 

Abbiamo 
quindi 

implementato 
le nostre 
storie…



Implementare e testare i materiali prodotti 

…e alla fine ci siamo divertiti 
con il risultato! 



Grazie per 
l’attenzione!


