
B e n t r o v a t i  
in questo quarto numero (e primo per il 2022) della nostra newsletter.

Ci prepariamo ad affrontare il nuovo anno con tanti nuovi progetti, collaborazioni e novità.

Nei due mesi appena trascorsi abbiamo ampliato le nostre conoscenze e partecipato a eventi e

manifestazioni che, ci auguriamo, ci aiuteranno a far conoscere BrainControl a un numero

sempre maggiore di persone perchè solo così potremo arrivare a tutti coloro che potrebbero

davvero averne bisogno.

Come sempre potrete trovare spunti per nuove letture o serie tv/film e conoscere - attraverso

gli eventi e le news - il nostro mondo. In questo numero portiamo anche due testimonianze di  

nostri pazienti perché ci piace che - oltre ai software e alle macchine - ci siano sempre, al

centro di tutto, le persone.
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Buona  Lettura!



S.M. ha 44 anni e abita con la famiglia in provincia di Siena. 

A seguito di un trauma cranico riesce a comunicare grazie ai movimenti

della testa e delle gambe fino a due anni fa, quando la sorella decide di

provare con BrainControl. Sin da subito il BCI è parso essere adatto a

S.M. tanto che, dopo alcune settimane, la sorella ha iniziato a fare

domande a cui S. rispondesse attraverso l’interfaccia. Da subito questa

attività è stata molto gradita e BC è diventato a tutti gli effetti un canale

comunicativo per S.

In questo caso specifico, abbiamo utilizzato un’interfaccia a 3 caselle, i

cui contenuti vengono modificati in base alle domande poste; così

facendo S. non è vincolato al sì/no/non so, ma ha a disposizione risposte

più utili e non standardizzate.

DUE PAZIENTI E LA LORO STORIA:

La seconda testimonianza arriva grazie alla lettera che i figli della paziente ci
hanno scritto; in questo modo le parole risultano nella loro forza e
autenticità. (abbiamo ovviamente omesso i nomi, ndr)

Ciao XXX,
purtroppo da quando mia madre è ritornata a casa dal ricovero non siamo
più riusciti ad utilizzare il dispositivo BCI che stavamo provando e che avevi
visto anche qua a casa nostra. A fronte di ciò, abbiamo deciso di restituire
tale device alla ditta BrainControl che ce lo aveva dato a noleggio. Voglio
però sottolineare con questa mail la professionalità, la disponibilità, la cura e
la gentilezza con cui siamo stati seguiti dai logopedisti e la comprensione da
parte della direzione aziendale della BrainControl (...).
Io ho creduto molto in questo dispositivo BCI e ci credo ancora nonostante il
complicarsi del quadro clinico di mia madre ne abbia compromesso
l'utilizzo. (...) Le sessioni di prova fatte con mia mamma, benché non ancora
terminato il percorso di training, avevano evidenziato un leggero
miglioramento nelle abilità di utilizzo soprattutto nei primi 15-20 minuti.
Nuovamente un ringraziamento alla BrainControl per il loro lavoro per
l'impegno che quotidianamente mettete nell'aiutare le persone con malattie
come mia madre.
Un caro saluto



Ci piace l'idea che le persone che leggono questa nostra newsletter entrino, un passo dopo l'altro, nella
nostra realtà, che non è fatta solo di software, studi e ricerche ma, come ci piace sempre dire, è soprattutto
fatta dalle e per le persone. Eventi, incontri, manifestazioni, appuntamenti:  BrainControl sarà sempre più
presente per farsi conoscere e mostrare come sia possibile ridurre le
distanze.

Il 2021 si è chiuso per noi con una buona notizia: abbiamo

infatti avuto la conferma che l’iter di analisi della nostra

domanda di brevetto in Giappone si è finalmente

concluso con esito positivo.

Abbiamo quindi ottenuto la copertura brevettuale di

BrainControl anche nel Paese del Sol Levante, che va ad

aggiungersi al brevetto Italiano. Questo passo, oltre

all’importanza per lo sviluppo commerciale della nostra

azienda, rappresenta anche un grande riconoscimento

del valore del nostro sistema e del beneficio

 che lo stesso può dare.

Braincontrol è una gamma di dispositivi creata per aiutare le

persone a tornare a comunicare con il mondo esterno: questo

progetto non può e non deve fermarsi all’Italia perché sono

davvero tantissime nel mondo le persone che potremmo

sostenere.

BRAINCONTROL  OTTIENE IL BREVETTO ANCHE 
IN GIAPPONE

BC_NEWS FROM AI WORLD

Il nostro Avatar continua il suo percorso culturale, alla scoperta

delle mostre e dei musei italiani. 

A gennaio - dopo la bellissima esperienza al Museo della Scienza

e della Tecnica di Milano - è stato avvistato alla mostra che si

tiene a Palazzo Tarasconi a Parma dedicata al più famoso street

art artist: "Banksy. Building castles in the sky".

In particolare, durante la conferenza stampa di metà gennaio,  

 Antonio Malafarina - giornalista del Corriere della Sera - ha

potuto   visitare   la   mostra   rimanendo  a  casa   e

 

A PARMA CON BANKSY E IL NOSTRO AVATAR

muovendo autonomamente l'Avatar di BrainControl

grazie al software e al suo pc. Una nuova

dimostrazione di come la tecnologia possa aiutare le

persone  ad  abbattere le  barriere, i muri e le

distanze.



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?

BC_READ&WATCH

TO WATCH_UPLOAD

Upload _  Serie TV - Prime Video

In un futuro apparentemente non troppo lontano, per scongiurare la

morte fisica è possibile caricare la propria coscienza, personalità e

ricordi in un "paradiso" digitale. 

 Diventare digitali per sconfiggere la morte?

 1° stagione 10 episodi

 2° stagione dall'11 marzo 2022
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TO READ_L'ALGORITMO DEFINITIVO

 

L'intelligenza artificiale è presente nelle nostre vite più di quanto

pensiamo.  In questo libro per non addetti ai lavori, viene

illustrato il ruolo della tecnologia,  dell'AI e del 

machine learning negli scenari futuri.

 

 Pedro Domingos

 L'algoritmo definitivo.  La macchina che impara da sola e il

futuro del nostro mondo

 

 Ed. Bollani Boringhieri, 2020

 In tutte le librerie

Ci vediamo ad
Aprile!

 
www.braincontrol.eu


