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B e n v e n u t i  

al terzo numero della nostra newsletter bimestrale.

E' un numero speciale, questo, perchè spedito poco prima del Natale. 

Abbiamo così deciso di smettere per un poco i panni seri e super tecnologici per mostrarvi chi

siamo, chi sono le persone che lavorano dietro ai nostri progetti e ai nostri software.

Gli individui sono - da sempre - il  centro del nostro operato;  rafforzare i rapporti e la

comunicazione è il nostro obiettivo primario.

Oggi quindi "ci mettiamo la faccia" nel vero senso della parola: per raccontarvi un po' di noi,

quello che abbiamo fatto in questi due mesi, quali sono i nostri consigli per un buon libro o un

programma che ci è piaciuto e, soprattutto, per augurarvi un Buon Natale e un 2022 che ci

veda tornare definitivamente ad essere una comunità e non un insieme di persone.

Il team di BrainControl
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Auguri !



Tornare a
comunicare con il

mondo: una
testimonianza per
BrainControl BCI

D.O. è un ragazzo di 23 anni affetto

dalla Sindrome di Aicardi-Goutieres,

che vive in provincia di Milano.

La sua comunicazione con l'esterno è

basata sull’osservazione dei

movimenti della testa in risposta a

domande che gli vengono fatte.

Quando D.O. compie 15 anni la

famiglia decide di iniziare con noi  -

quindi privatamente - il percorso di

training.

Fin da subito BrainControl BCI si è

dimostrato un nuovo canale per

comunicare; nel corso degli anni la

precisione nell’utilizzo è aumentata,

di pari passo con la durata delle

sessioni, segnale di una maggiore

durata di attenzione e concentrazione

da parte del ragazzo.

Col tempo il fulcro dei training si è

spostato sul fare domande

(principalmente poste dalla famiglia),

a cui D. rispondesse attraverso

l’interfaccia di BC. 

BRAINCONTROL BCI:
NON UNA SEMPLICE CASE HISTORY, MA UNA

STORIA DI VITA 

 In questo caso, la presenza e

 il continuo sostegno della famiglia

sono stati fattori determinanti per

il successo  del processo.



Periodo di Natale, sinonimo di più tempo per la famiglia, per un po' di relax e di tempo per recuperare
letture e visioni di film o serie televisive rimandate per troppi mesi. Questa la nostra selezione:

BC_READ&WATCH

TO WATCH_Lo scafandro e la farfalla 

Questo film si basa sul racconto autobiografico del giornalista
francese Jean-Dominique Bauby che, colpito da ictus all'età di
43 anni, si ritrova nella condizione locked-in, con il solo
battito della palpebra sinistra come mezzo di comunicazione
con l'esterno. Il protagonista si risveglia su un letto d'ospedale,
dopo tre settimane di coma, impossibilitato a comunicare.
Dopo un iniziale abbattimento morale, prende coraggio per
continuare ad andare avanti. 
Una storia emozionante e coinvolgente, un suggerimento per
riflettere anche su quanto diamo per scontato.
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TO READ_Report 2021 sull'AI

 
La quarta edizione del Report Annuale sull'AI pubblicato dalla

Stanford University  rappresenta il documento più esaustivo
su questo incredibile ramo scientifico/tecnologico.

Il Report 2021  amplia in modo significativo la quantità 
di dati disponibili nel rapporto e mostra anche l'effetto del 

COVID-19 sullo sviluppo dell'IA da più punti di vista
L'obiettivo dell'AI Index Report è fornire dati imparziali,

rigorosi e completi per responsabili politici, ricercatori,
giornalisti, dirigenti e pubblico in generale per 

sviluppare una comprensione più profonda
 del complesso campo dell'IA

 
Per leggere il report:

https://hai.stanford.edu/research/ai-index-2021

TO WATCH_Humans 

In un futuro non troppo dissimile dal nostro, la funzione di
badante domestico è affidata al Synth, un  avanzato androide
dalle fattezze umane.
Cosa succederebbe agli androidi se esistesse un codice in grado
di dotarli di volontà propria?
Come interagirebbero con gli umani e sarebbero in grado di
affrontare la complessità delle relazioni e gestire le emozioni?

Serie - Prime Video
2015 - 3 stagioni
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https://it.wikipedia.org/wiki/Lo_scafandro_e_la_farfalla
https://it.wikipedia.org/wiki/Jean-Dominique_Bauby
https://it.wikipedia.org/wiki/Ictus
https://it.wikipedia.org/wiki/Sindrome_locked-in
https://hai.stanford.edu/research/ai-index-2021


Ci vediamo a
Febbraio!

 

Il nostro AVATAR  al
Museo della Scienza

e della Tecnologia
 di Milano!

Museo della Scienza e Tecnologia _Milano

BC_NEWS FROM AI WORLD

 

Tra le iniziative, eventi e manifestazioni a cui abbiamo partecipato in questi due mesi,  abbiamo selezionato
la presenza del nostro Avatar al Museo Della Scienza e Tecnologia di Milano

www.braincontrol.eu

Dal 4 al 14 Novembre il nostro BrainControl Avatar è
stato presente al Museo Nazionale Scienza e
Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, e ha
permesso a persone con disabilità motorie gravi e
gravissime di visitare due diverse esposizioni: la
mostra SOCIOCROMIE, curata dall’architetto e
designer Giulio Ceppi dedicata al valore storico e
sociale del colore, e la collezione Trasporti nel
padiglione Aeronavale del Museo.
Come molti di voi sanno, BrainControl Avatar è un
alter ego robotico comandabile a distanza dal proprio
pc, senza la necessità di acquisire altri strumenti, che
permette a tutti di visitare mostre o eventi in maniera
del tutto indipendente, interagendo con le altre
persone presenti, per un’esperienza dall’intenso
impatto relazionale.

E’ stata un’esperienza sicuramente positiva ed
importante, per noi, ma anche per il Museo e per
l’Associazione MuseoCity di Milano che ha
fortemente voluto questa iniziativa. 

Ma soprattutto è stata un’esperienza importante per coloro che hanno
potuto visitare le esposizioni e che ci hanno lasciato commenti molto
positivi. Tutte le visite erano accompagnate da guide che illustravano le
esposizioni e per il padiglione Aeronavale del Museo ci siamo spinti oltre
inserendo l’Avatar come “dodicesimo” partecipante ad una visita di
gruppo, quindi essendo realmente “presente” con altre persone e questa
parte, sicuramente più complicata sulla carta, è stata davvero un successo.
Attualmente il servizio BrainControl Avatar è attivo presso il Museo Santa
Maria della Scala di Siena e presto anche ai Musei Universitari Senesi.


