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La sedia a rotelle che si guida col pensiero

Al Politecnico di Milano hanno realizzato una carrozzella che
si muove "leggendo" gli impulsi elettrici direttamente dal
cervello.

[ZEUS News  - www.zeusnews .com - 23-01-2009]

I l P olitec nic o di
M ilano ha realizzato la
prima s edia a rotelle
c he s i muove grazie
alla forza del pens iero,
"un aus ilio robotizzato
che s frutta
un'interfaccia
cerebrale (BCI  - Brain

 Interface)
per consentire al s uo
pas s eggero di
comandarla s enza
utilizzare alcun
mus colo, ma s olo con
l'attività cerebrale",
c ome ha s piegato il
profes s or M atteo
M atteuc c i.

I  des tinatari di
ques t'invenzione, per ora allo s tadio di prototipo, s ono i malati di
sclerosi amiotrof ica laterale (M orbo di Gehrig), pares i, s c leros i
multipla o affetti patologie della c olonna vertebrale.

C hi us erà la c arrozzella avrà degli elettrodi pos ti s ulla tes ta, i quali
" leggeranno" l'attività elettric a del c ervello per poi inviare i c omandi
c orris pondenti al motore. P er s pos tars i in un deteminato luogo, il
s oggetto dovrà s olo concentrarsi sull'immagine relativa, vis ualizzata
su un monitor.

P er evitare di inc orrere in os tac oli durante lo s pos tamento, due laser
ef fettueranno la scansione dell'ambiente c irc os tante e la direzione
cambierà di c onseguenza, mentre due telec amere rivolte vers o l'alto
permetteranno di s eguire un perc ors o prefis s ato s egnato s ul s offitto
degli ambienti c hius i predis pos ti.

I l pros s imo pas so nello s viluppo del progetto è rius c ire a rendere
perfettamente sicuro anche il movimento all'aperto, obiettivo
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raggiungibile grazie ai s ensori.

Q uando s arà finita, la c arrozzella c he s i guida c ol pens iero costerà al
massimo il 10% in più ris petto a una tradizionale.
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6 commenti inserit i

[1 ] Sarà dura per quel 10  per c ento in più ... s periamo...

[2 ] M a no, ... Bas ta dire loro c he devono arrivare alla tal linea di...

[3 ] dipende dal cervello

[4 ] ...

[5 ] U n invenzione c he potrebbe...

[6 ] ...
Leggi tutti i commenti sul forum

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

I commenti degli utenti non registrati sono sottoposti a moderazione preventiva. I
commenti degli utenti registrati vengono pubblicati senza preventiva approvazione di
un moderatore. Zeus News si riserva il diritto di modificare e/o eliminare quelli che,

a seguito di controlli saltuari e "a campione", venissero giudicati inopportuni per
forma e/o contenuti; commenti dal contenuto illecito potranno essere segnalati alle
Autorità competenti. La responsabilità dei commenti ricade esclusivamente
sui rispettivi autori: al fine della corretta attribuzione della stessa Zeus

News memorizza, senza visualizzarlo sul sito, l'indirizzo IP dello
scrivente. L'immissione di un commento implica conoscenza e accettazione delle

regole suesposte.
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