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DALL'ITALIA SEDIA A ROTELLE GUIDATA DAL CERVELLO
RO MA  - E ' s tata realizzata in I talia la prima sedia a rotelle guidata
con la forza del pens iero. Grazie all'interfacc ia messa a punto nel
Laboratorio di Intelligenza artific iale e robotica del P olitecnico di
M ilano è poss ibile guidare la sedia a rotelle con l'attività cerebrale e
senza muovere alcun muscolo. L'interfacc ia, chiamata Bc i (Brain
C omputer Interface), permette a un programma di Intelligenza
artific iale di interpretare l'attività del cervello rilevata da un
elettroencefalogramma, spiega in una nota il responsabile del
progetto, Matteo Matteucc i.

Degli elettrodi pos ti sulla tes ta regis trano l'attività elettrica dei
neuroni e, grazie all'interfacc ia e a un processore, la traducono in comandi di movimento
per la sedia a rotelle. P er spos tare la sedia a rotelle, l'utente seleziona su un monito il
luogo che intende raggiungere e s i concentra su di esso. Q uindi i segnali neurali del
cervello vengono tradotti in comandi che guidano la carrozzella.

Due laser "vedono" e permettono di evitare eventuali os tacoli (compres i pedoni o
automobili nel caso di tragitti all'aperto), mentre telecamere puntate sul soffitto "leggono"
spec iali disegni che indicano il percorso corretto in un ambiente chiuso. P er ora es is te
solo il prototipo, ma secondo i ricercatori in futuro la sedia a rotelle guidata col pens iero
potrà essere alla portata di tutti, con un cos to superiore al 10% rispetto alle attuali
carrozzelle motorizzate. Nello s tesso laboratorio s i s ta preparando anche una vers ione
dotata di un bracc io meccanico per afferrare gli oggetti.
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