
B e n t r o v a t i !  
al sesto appuntamento con la nostra Newsletter che, proprio in questo caldo mese di luglio,

compie un anno. 12 mesi in cui vi abbiamo raccontato il nostro mondo, i traguardi, le novità.

Vi abbiamo consigliato libri da leggere, film o serie tv a cui appassionarsi, e mostrato alcuni

scorci del lavoro e delle persone che sono dietro a BrainControl.

In questo numero vi mostreremo il "dietro le quinte" del nostro nuovo video che ha come

protagonista BCI AAC e vi racconteremo del nostro primo evento online che si è tenuto nel

mese di giugno e ha avuto come tema "Il COVID e le conseguenze a livello neurologico".

E, come sempre, un angolo dedicato ai nostri suggerimenti Read&Watch.

Non ci resta che augurarvi...

NEWS DAL MONDO BRAINCONTROL

L U G L I O  2 0 2 2  |  N .  6

THE BRAINCONTROL POST
Newsletter Bimestrale

Buona  Lettura e Buone vacanze!



Il 13 giugno scorso abbiamo organizzato il nostro primo evento on line, un webinar

su un tema legato alla pandemia ma di cui non si è ancora parlato

approfonditamente, ovvero le conseguenze a livello neurologico del Covid 19.

La ricerca scientifica ha oramai accertato la possibilità che il virus colpisca e

danneggi permanentemente l’attività e le funzioni neurologiche in pazienti affetti

dal cosiddetto Long Covid.  

IL NOSTRO WEBINAR
COVID-19: COMPLICANZE NEUROLOGICHE A BREVE E
LUNGO TERMINE

LE BASI NEUROLOGICHE DEL COVID - Vincenzo Silani 

LONG COVID - Alberto Priori (professore Ordinario di Neurologia, Direttore

Clinica Neurologica e Cattedra di Neurologia Dipartimento di Scienze della

Salute, Polo Universitario ASST Santi Paolo e Carlo, Università degli Studi di

Milano) 

IMPATTO PSICOLOGICO E COGNITIVO DEL COVID 19  - Barbara Poletti

(responsabile Centro di Neuropsicologia Istituto Auxologico Italiano IRCCS) –

MODERATORE Alessandro Tozzo, General Manager – Liquidweb S.r.l.

patologia possono risultare significativamente alterate e limitate. 

Al webinar hanno partecipato ricercatori che hanno lavorato su questo specifico

tema, in particolare:

     (ordinario di Neurologia all’Università di Milano, direttore del Dipartimento di

     Neurologia Irccs, Istituto Auxologico Milano) 

Per visualizzare il nostro webinar cliccate qui

Questi disturbi devono essere riconosciuti e curati

per garantire al paziente il recupero di funzioni

essenziali per poter condurre una vita attiva normale.

Il tema è stato affrontato e discusso da prospettive 

 diverse e  si è  in  particolare  focalizzato sugli effetti

cognitivi e psicologi indotti da questa patologia dal

significativo impatto sociale e relazionale. Le

relazioni professionali e di lavoro, le relazioni

affettive e sociali dei pazienti colpiti da questa
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Come sapete siamo sempre alla ricerca di nuove modalità e servizi

che permettano di facilitare l’utilizzo dei nostri dispositivi e

rendere più agevole ogni processo che porti al raggiungimento di

questo obiettivo.

Siamo quindi felici di annunciare che ora è possibile gestire in

maniera più lineare e semplice la prenotazione delle visite a musei

o mostre con il nostro BrainControl Avatar e raccogliere in modo

automatico il feedback dei visitatori.

Il nostro Avatar è un alter ego robotico facilmente teleguidabile

dalla stessa persona che usufruisce del servizio, in modo da avere

un’esperienza reale e totalmente immersiva con l’ambiente visitato.

La nuova modalità potrà essere facilmente inserita nella pagina 

 web dell’ente che potrà, autonomamente, definire  la 

 

Il nuovo SISTEMA DI PRENOTAZIONE
per BrainControl AVATAR
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programmazione delle visite e renderle così visibili al pubblico che, a sua volta, potrà

agevolmente selezionare lo slot preferito tra quelli messi a disposizione.

La procedura di prenotazione è inoltre supportata da un invio automatico di mail di

conferma e di reminder sia all’utente che all’ente. Inoltre, al termine della visita,

all’utente sarà inviato un questionario di gradimento al fine di consentire all’Ente di

raccogliere un feedback immediato.

Un percorso snello e semplice, per raggiungere un obiettivo comune: far sì che,

attraverso il nostro Avatar, i Musei o altri luoghi siano ancora più fruibili per tutti gli

utenti. Se volete saperne di più potete visitare la pagina dedicata al nostro Avatar:

https://www.braincontrol.eu/braincontrol-avatar-per-la-cultura

Il DIETRO LE QUINTE 
del video per BRAINCONTROL BCI AAC e SENSORY

Nei giorni scorsi abbiamo realizzato il video per

BrainControl BCI AAC e Sensory e, proprio come

per l'AVATAR ci piace raccontarvi il "Dietro le

quinte". Le riprese sono state realizzate in parte al

Centro Clinico NeMO all'interno dell'Ospedale Cà

Granda Niguarda di Milano e,  in parte, in

un'abitazione privata. Lo scopo del video è quello di

spiegare in maniera semplice le potenzialità e la

modalità di utilizzo dei nostri dispositivi.

I video saranno disponibili da settembre e verranno

condivisi sui nostri canali social e sul nostro sito.

https://www.braincontrol.eu/braincontrol-avatar-per-la-cultura


Anche in questo numero non possono mancare due proposte per una lettura e una visione in tema AI.
A noi sono piaciute molto...e a voi?
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TO WATCH_BATTLESTAR GALACTICA
Dopo 40 anni di pace l'umanità è annientata da Cyloni, robot
senzienti che si sono evoluti e hanno sembianze umane.
Perché sono tornati e inseguono i sopravvissuti nella galassia?
Più che una serie una saga biblica in cui le intelligenze artificiali,
consapevoli o no di esserlo, sviluppano sentimenti e personalità e
sono alla ricerca del significato della vita.
Così diciamo tutti.

Serie Prime Video

2003 - miniserie
2004 - 2009 4 stagioni
(1978 - 1979 serie originale)
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2TO READ_MURDERBOT
 

In un futuro in cui ogni aspetto dalla vita è dominato dalle

grandi corporazioni un androide con componenti umane,

Murderbot, hackera il proprio modulo di controllo e trascorre

il proprio tempo tra film, musica, serie tv, libri, giochi.

Dotata di una sensibilità tutt'altro che meccanica, Murderbot

inizia un viaggio alla scoperta di sé che la porterà a scoprirsi

assai diversa da quello che i suoi protocolli avrebbero previsto.

 

 Martha Wells

Ed. Mondadori, 2020

In tutte le librerie

Ci vediamo a
Settembre!

www.braincontrol.eu


