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BrainControl AAC è un dispositivo di comunicazione aumentativa alternativa basato su 

Intelligenza Artificiale per l’interazione uomo-macchina mediante bio-feedback.  

Tale dispositivo prevede due modalità principali di interazione: “BCI AAC” e “Sensory AAC”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il cervello umano è  

composto da miliardi  

di neuroni. Le loro  

interazioni chimiche,  

in ogni istante della  

nostra vita, generano  

impulsi elettrici. Queste scariche elettriche, benché 

infinitesimali, possono essere misurate. La tecnologia 

“Brain-Computer Interface” (BCI) interpreta la mappa 

elettrica corrispondente a determinate attività 

cerebrali consentendone l’impiego per controllare il 

computer. 

Malattie neuro-muscolari di tipo degenerativo 

o danni cerebrali di origine ischemica o 

traumatica possono causare paralisi e problemi 

di comunicazione.  

 

5.000.000 
     casi gravi 
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BCI AAC 

La modalità BCI AAC è basata su tecnologia Brain-Computer Interface (BCI).  E’ una sorta di 

“joystick mentale”, impiega infatti pensieri relativi al movimento, come sinistra, destra, su, giù, ecc. 

Questi pensieri creano diversi modelli di attività elettrica nel nostro cervello che possono essere 

identificati. Lo schema generale di attività elettrica è lo stesso da persona a persona, con piccole 

differenze che possono essere allineate con una calibrazione del sistema. 

L’obiettivo di questo dispositivo è quindi quello di consentire 

a chi è affetto da patologie come tetraplegia, Sclerosi Laterale 

Amiotrofica (SLA), Sclerosi Multipla, e distrofie muscolari di 

varia natura, di superare le disabilità motorie e di 

comunicazione. È quindi rivolta, innanzitutto, ai pazienti che 

hanno abilità cognitive intatte ma affetti da malattie che paralizzano completamente o in parte la 

persona. Il sistema restituirà a questi pazienti la possibilità di interagire e di comunicare. 

Il dispositivo riempie un vuoto tecnologico per la maggior parte dei pazienti locked-in (coloro che 

non possono utilizzare i sistemi di eye-tracking) e soddisfa molte delle esigenze insoddisfatte per 

i pazienti negli stati meno avanzati che attualmente stanno utilizzando o non possono utilizzare 

altre tecnologie assistive sul mercato. 

La prima versione di BrainControl è costituita da una tastiera 

virtuale, un frasario ed un selettore si/no/non so. L'interfaccia 

utilizza un metodo di scansione per spostarsi tra le opzioni 

disponibili e utilizza un solo pensiero, collegato ad un movimento, 

per selezionare la scelta desiderata. Le frasi nella modalità 

frasario sono completamente personalizzabili, e permettono di 

essere integrate con immagini, feedback audio e con la creazione di sotto-menu. BrainControl è 

facile da portare in giro, considerando che si compone di un tablet PC e di un casco wireless EEG. 

braincontrol.it/media 

http://www.braincontrol.it/media/
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Le versioni future implementeranno funzionalità avanzate di comunicazione ed intrattenimento 

(navigazione web, l'interazione via SMS, i social network, e-mail, web radio), domotica (luci, 

allarmi, temperatura, ecc.) e robotica (robot umanoidi ed esoscheletri).  

Il training 

Per poter utilizzare il dispositivo è necessario intraprendere una serie di training al fine di trovare 

la giusta calibrazione del sistema e formare l’utente all’utilizzo dello stesso. Una sessione di training 

dura più o meno un’ora. In molti casi una/due sessioni sono sufficienti, ma nel caso di pazienti non 

in grado di interagire in altro modo è bene prevedere almeno sei sessioni nell’arco di due mesi. 

Questo ci permette di ridurre al minimo la difficoltà di interazione per problemi momentanei. 

I training vengono svolti da remoto tramite video conferenza con i nostri logopedisti. In questo 

modo l’utente potrà svolgere il training anche direttamente da casa, nell’ambiente a lui familiare e 

con la vicinanza dei propri cari e care givers. In caso di particolari necessità il nostro personale è 

disponibile anche ad effettuare training on site. 

 

BETA version  

disponibile 

Si – No – Non so

 
 

Virtual Keyboard 

Frasario  Virtual Keyboard 



 

 

Sensory AAC 

La modalità Sensory è pensata per pazienti che 

sono in grado di sfruttare movimenti (anche 

minimi) della pupilla o di qualsiasi altra parte del 

corpo. Rappresenta una variante della versione 

BCI AAC, che non utilizza una tecnologia BCI.  

Può integrare sensori di movimento ad 

infrarosso, accelerometri o telecamere e 

dispositivi di eye-tracking. 

 Grazie a un approccio modulare e personalizzato, permette di soddisfare le necessità 

eterogenee dei pazienti e,  per i pazienti con malattie neurodegenerative,  di usare stesso 

dispositivo nonostante la progressione della malattia. 

I metodi di interazione integrati ad oggi sono: 

Eye-Tracking “Standard”  

La tecnologia Eye-tracking identifica e utilizza i 

movimenti oculari permettendo il controllo di dispositivi 

esterni senza l’utilizzo di un mouse, e dando la possibilità 

di interagire nuovamente con i propri cari.  

I sistemi a puntamento oculare standard prevedono una 

buona capacità di movimento, necessaria per sostenere 

lo sguardo fisso sulla scelta desiderata. L’Eye-Tracking 

“Standard” è basato su tecnologia ottica Tobii e può essere impiegato anche con il software Grid 

3. 

 



 

 

Eye-Tracking “Easy” 

L’Eye-Tracking Easy è un dispositivo a puntamento 

semplificato utilizzabile anche in caso di ridotta mobilità 

della pupilla e senza necessità di calibrazione. Lo 

strumento è basato su un metodo a scansione per 

spostarsi tra le diverse opzioni disponibili e utilizza il 

movimento residuo dell’occhio come selettore della 

scelta desiderata.   

Attualmente l’interazione è possibile sulle interfacce del sistema BrainControl, in cui è stata 

definita al centro dello schermo un’area di dimensioni configurabili, all’interno della quale qualsiasi 

movimento dello sguardo non è interpretato come una selezione e che permette alla scansione di 

procedere. Ogni movimento dello sguardo al di fuori di questa area sarà interpretato come un 

desiderio di selezione. 

 

Motion detection 

Il Motion detection sfrutta sensori inerziali, ad infrarosso o la webcam per mappare e rilevare i 

movimenti residui volontari. Attraverso il movimento rilevato dai sensori sarà poi possibile fare 

una selezione di celle e inviare segnali o allarmi. 

 

Touch 

La modalità touch viene utilizzata in presenza di una mobilità residua, anche minima, delle mani. 

E’ infatti possibile effettuare una selezione mediante tre tipologie di interazione: 

 Touch Easy: in modalità scansione con selezione mediante un tocco in una qualsiasi 

parte dello schermo invece che cliccando specifiche aree. 



 

 

 Touch Easy inverso: la selezione, sempre in modalità scansione, avviene 

staccando la mano dallo schermo. 

 Touch Standard: modalità standard di selezione puntuale degli elementi 

dell’interfaccia. 

Una versione stand-alone di BrainControl “Touch” AAC, è anche disponibile su Microsoft 

Windows Store. 

Il Training 

Il programma di supporto e di assistenza dei nostri trainers  è una componente chiave per un 

corretto sfruttamento e valorizzazione dell’utilizzo della piattaforma Sensory. In particolare il 

programma di training prevede di: 

- valutare, in fase di assessment iniziale, la migliore modalità di interazione per il paziente con 

il dispositivo, sfruttando le diverse opzioni di sensori disponibili in funzione delle sue 

capacità cognitive e motorie. 

- svolgere training periodici, che permettano di arrivare ad un buon livello di autonomia ed 

efficacia nell’utilizzo del comunicatore BrainControl. Tali training vengono svolti da remoto 

tramite videoconferenza. In questo modo l’utente potrà svolgere il training anche 

direttamente da casa, nell’ambiente a lui familiare e con la vicinanza dei propri cari e care 

givers. 

- individuare la migliore configurazione dell’interfaccia software di BrainControl, nelle sue 

opzioni di frasario e tastiera virtuale, al fine di garantire un alto livello di personalizzazione 

e di efficacia di comunicazione.  

- monitorare nel corso del tempo la corretta funzionalità del dispositivo in relazione alle reali 

e mutate condizioni cognitive e motorie del paziente apportando aggiustamenti e 

https://www.microsoft.com/en-us/store/p/braincontrol-basic-communicator-touch/9wzdncrdg2q1
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/braincontrol-basic-communicator-touch/9wzdncrdg2q1


 

 

personalizzazioni nella configurazione ed utilizzo di componenti hardware (sensori) o 

software che ne permettano la migliore efficacia di sfruttamento ed utilizzo possibile.  

 

E’ inoltre in corso di sviluppo una versione denominata Braincontrol AAC PLUS che consentirà il 
controllo di dispositivi esterni (carrozzina, droni, robot):  

BrainControl AAC PLUS (prototipo) 

Braincontrol PLUS include le seguenti funzionalità: 

 

 Controllo della Carrozzina elettrica 

 Avatar: funzionalità di telepresenza attraverso controllo remoto dei dispositivi elettronici 

dotati di telecamera, microfono, altoparlanti (vedere immagine in basso) 

 Controllo della Domotica: luci, allarmi, temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

I prototipi funzionanti delle funzionalità sopra descritte sono state 

sviluppate e disponibili attraverso interazione multimodale (sia BCI che Sensory). 
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BrainControl è un dispositivo medico CE classe I, non è indicato per diagnosi, controllo, terapia o 

attenuazione di qualsiasi malattia, ferita o handicap.  

 

Identificativo di registrazione alla banca dati dei dispositivi medici del Ministero della Salute: 

1136659. 

Per ulteriori informazioni sul prodotto consultare il sito internet www.braincontrol.com e la 

presentazione dello stesso sul portale SIVA.  

 

 

  

http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_MASCHERA
http://www.braincontrol.com/
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-19519


 

 

Domande e risposte frequenti (FAQs)  

BrainControl BCI AAC 

 

A chi è rivolto? 

BrainControl è rivolto a persone affette da patologie che paralizzano completamente o in parte la 

persona, ma non ne intaccano le capacità intellettive, come Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), 

Sclerosi Multipla e molti casi di tetraplegia di origine ischemica o traumatica. È utilizzabile anche 

da persone non vedenti e in stato di “locked-in”. 

Al fine di una corretta valutazione, si consiglia di compilare la scheda di prescrizione (link). 

 

Che tipo di pensiero BrainControl riesce a interpretare? 

Il sistema interpreta i pensieri legati all’intenzione di movimento: avanti, dietro, destra, sinistra, 

ecc. Utilizza gli stessi segnali celebrali che precedono i movimenti che compiamo con il nostro 

corpo ma non è necessaria la capacità di movimento reale dei nostri muscoli. Funziona 

completamente leggendo le onde cerebrali e non usa i muscoli del viso o il movimento della testa. 

 

BrainControl riesce ad interpretare tutti i tipi di pensieri? 

No, BrainControl non riesce ad interpretare tutti i tipi di pensieri. Ad esempio non riesce a fare un 

interpretazione diretta di un no/si caldo/freddo. L’interpretazione passa attraverso un pensiero di 

movimento. 

 

Chi può utilizzare BrainControl? 

BrainControl può essere utilizzato da chiunque. Si richiede solo la presenza di capacità cognitive 

e la voglia di usare pensieri correlati con il movimento come un "joystick mentale". BrainControl 

non richiede un movimento fisico, rendendolo utilizzabile anche per le persone con gravi disabilità. 

https://docs.google.com/a/liquidweb.it/forms/d/e/1FAIpQLSccRbM3snkqeoc2inXmvMF59zsaaA8I0n-NWOY9rIsKgOx45w/viewform


 

 

 

Il sistema può generare errori di interpretazione di segnali? 

Se l’utente non ha problemi di carattere cognitivo, impostando i parametri di configurazione in 

modo adeguato rispetto al livello di allenamento ed alle capacità fisiologiche dell’utente, il margine 

di errore può essere considerato prossimo allo zero. 

 

E’ portabile ed utilizzabile all’aperto? 

Si, le componenti hardware consistono in un caschetto senza fili (wireless) ed un tablet PC. 

L’utilizzo all’aperto non presenta alcuna controindicazione. 

 

Ho diritto ad agevolazioni per l’acquisto? 

Le agevolazioni ed i sussidi dipendono da regione a regione. Chiedi al fornitore di assistenza 

sanitaria locale o contattaci per saperne di più. 

 

Quanto dura il training? 

Il training viene effettuato in sessioni di un’ora. In molti casi una/due sessioni sono sufficienti ma 

è bene prevedere almeno sei sessioni nell’arco di due mesi. Le sessioni di assistenza/training 

possono essere effettuate sia on-site, se specificatamente indicato nel modulo di ordine, che da 

remoto. Queste ultime verranno effettuate in videoconferenza. 

 

E’ possibile provare BrainControl per un breve periodo? 

Abbiamo previsto a tale scopo la possibilità di attivare una modalità di servizio per il periodo di 

due mesi.  
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