
B e n t r o v a t i !  
Tornati alla vita normale, dopo la pausa estiva, ci piace pensarci come il nostro Avatar:  con

lo sguardo rivolto verso il mondo, con il sole che ci riempie di ottimismo e con la mente che

corre a nuovi progetti e sfide.

Cosa ci riservano i prossimi mesi?

Diverse novità e notizie: la partecipazione a un importante congresso a dicembre, il lancio di

un nuovo software e tanto altro ancora.

Scoprite con noi, in questa newsletter, alcune di queste news e scriveteci, se avete dubbi,

domande o richieste.
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Buona  Lettura!



Come ormai avrete capito, BrainControl Avatar è per noi

un chiodo fisso: ci piace sperimentare di continuo nuove

soluzioni e misure che lo rendano sempre più versatile e

facilmente utilizzabile dagli utenti. Per questo abbiamo

pensato di realizzare un ambiente di guida virtuale che

faciliti ulteriormente la "user experience" durante il

processo di preparazione della visita a un museo, mostra

o evento.

Da adesso, la persona che prenoterà una visita con il

nostro  Avatar  avrà  un’installazione  assistita  che, passo 
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Una "user
experience"

ancora più
soddisfacente e

completa, fin
dall'inizio.

BrainControl Avatar si arricchisce di un nuovo

ambiente di guida virtuale

dopo passo, la aiuterà a verificare la corretta installazione del

software e lo stato della connessione, a prendere visione del

manuale d’uso e, soprattutto, la porterà in un ambiente di guida

virtuale.

Fino ad oggi infatti poteva succedere che l’utente, all’atto della

prima guida, impiegasse alcuni minuti per prendere confidenza

con i comandi che, pur semplici ed immediati, rappresentavano

comunque una novità. In uno slot di 40 minuti circa, anche i soli

5 minuti iniziali di prova, rappresentano una riduzione

importante del tempo della visita. 

Grazie all'introduzione dell'ambiente di guida virtuale, invece,

l'utente dovrà affrontare e superare una prova che gli permetterà

di acquisire dimestichezza con il nostro robot e essere quindi

immediatamente attivo nella visita al museo o all’evento.

La visita virtuale è già disponibile per tutti i nostri clienti; se

volete saperne di più contattateci e saremo lieti di farvi una

demo live del sistema.
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ANTEPRIMA_BRAINCONTROL lancia SMART, per una

riabilitazione e una diagnostica personalizzate
Siamo davvero felici ed orgogliosi di presentare SMART, la soluzione 

 ideata per permettere a medici e caregivers di creare un quadro clinico
personalizzato per ogni singolo paziente. Il software si concretizza in una
piattaforma user-friendly con test di valutazione del paziente ed esercizi

riabilitativi al fine di potenziare e/o preservare le capacità dello stesso.
 

I test e gli esercizi - effettuabili in presenza o da remoto - sono predefiniti
ma c’è la possibilità di creare ulteriori prove personalizzate per il singolo

paziente, definendo specifici percorsi riabilitativi o di potenziamento. 
BrainControl SMART può essere utilizzato da qualsiasi tipo di paziente,

incluso pazienti LIS/CLIS: è infatti possibile interagire attraverso metodi di
interazione più comuni come mouse, tastiera ed emulatore di mouse ma

anche con metodi più avanzati come puntatore oculare e BCI.
Al termine di ogni test/esercizio, il sistema produrrà un report che darà al

medico/caregiver la possibilità di definire una diagnosi clinica basata su
una valutazione oggettiva. Ripetendo i test/esercizi periodicamente sarà

poi possibile creare un report cumulativo in cui sono evidenziate le diverse
tappe dell’iter seguito per ogni singolo paziente.

 
BrainControl SMART si configura come un mezzo realmente utile per

strutturare un rapporto tra paziente e medico/caregiver basato su un
confronto periodico e una dinamica di test/valutazione in grado di

innescare un meccanismo virtuoso, che stimola il percorso riabilitativo
della persona.

 
Per approfondimenti:

commercial@braincontrol.eu

mailto:commercial@braincontrol.eu


Dal 3 al 6 dicembre 2022 si terrà a Milano il 52° Congresso SIN

(Società Neurologia Italiana) e BrainControl sarà per la prima volta

tra i partecipanti. 

Questa edizione sarà focalizzata sullo sviluppo delle nuove strategie

diagnostiche, sul progresso delle Neuroscienze e delle “omiche” che

rendono possibile non solo diagnosi tempestive, ma favoriscono

anche lo sviluppo di strategie terapeutiche volte a risolvere

efficacemente malattie un tempo ritenute incurabili. 

La realtà clinica e scientifica della Neurologia italiana ha affrontato

una profonda trasformazione post-COVID; il cammino intrapreso

richiede scelte importanti e coraggiose. 

Nella prossima newsletter e via mail riceverete tutte le informazioni

sul nostro stand e sulle modalità di partecipazione/accesso al

Convegno.

EVENTI

CONVEGNO SIN_BRAINCONTROL TRA I
PARTECIPANTI
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Ci vediamo a
Novembre!

 

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_VERSO IL FUTURO

Verso il futuro è una docuserie dedicata alle innovazioni
tecnologiche che caratterizzano la nostra vita.
L’intento è quello di uno sguardo non apocalittico ma
propositivo sulle meraviglie della scienza e della tecnica nelle
loro direzioni contemporanee, con particolare attenzione agli
utilizzi che possono ottimizzare o migliorare i diversi ambiti
approfonditi. 

Netflix

2022 - in corso
1 stagione
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2TO READ_WOHPE

 

Fine del XXI secolo. L'intelligenza artificiale forte è 

vietata da vent'anni, ma ora i cambiamenti climatici 

sono inarrestabili, la civiltà in pericolo. 

 Asako e Michel, due esperti di intelligenza artificiale, 

fanno gli ultimi controlli prima dell'avvio del 

progetto Wohpe: l'enorme rete neurale a cui 

porre le domande decisive. 

 Sarà la salvezza o la fine di tutto.

 

 Sslvatore Sanfilippo

Laurana Editore, 2022
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