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La tecnologia della realtà aumentata ha la capacità di trasformare la società e la vita
degli individui, in particolare nell'assistenza sanitaria e nella mobilità.
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Aiutaci a prevenire la diffusione della disinformazione 
Questo articolo è stato intenzionalmente travisato su siti che diffondono informazioni
false. Si prega di leggere il pezzo prima di condividere o commentare.

Il World Economic Forum si impegna a pubblicare un'ampia gamma di opinioni. La
rappresentazione ingannevole dei contenuti riduce le conversazioni aperte.

La tecnologia della realtà aumentata ha la capacità di t rasformare la società e la vita degli
individui, in part icolare nell'assistenza sanitaria e nella mobilità.
Per quanto oggi gli apparecchi visivi e acust ici facciano parte della nostra vita, le tecnologie
implantari potrebbero diventare la norma in futuro.
Le part i interessate nella società dovranno concordare come rendere et icamente una parte
delle nostre vite queste st raordinarie tecnologie.

I supereroi hanno dominato il grande e il piccolo schermo per un po', ma sta
accadendo un sottile cambiamento. Molti bambini si aspettano di sviluppare loro
stessi i superpoteri.

Queste aspettative possono sembrare irraggiungibili, ma stiamo già facendo i primi
passi verso una “società aumentata”. Le fiere vantano occhiali di realtà aumentata
(AR) che mostrano ai tecnici dove dovrebbe andare una particolare vite. Il tuo
telefono ti fornisce informazioni sulla tua forma fisica in tempo reale o ti informa
sull'ultima moda.

L'aumento può essere definito come l'estensione della riabilitazione dove ausili
tecnologici come occhiali, impianti cocleari o protesi sono progettati per ripristinare
una funzione persa o compromessa. Aggiungilo a individui completamente sani e tale
tecnologia può aumentare. Occhiali notturni, esoscheletri e interfacce cervello-
computer costruiscono il quadro. La tecnologia aumentata aiuterà in tutte le fasi
della vita: bambini in un ambiente di apprendimento, professionisti al lavoro e anziani
ambiziosi. Ci sono molte possibilità.

S C O PRIRE

Cosa sta facendo il World Economic Forum per accelerare l'assistenza
sanitaria basata sul valore?

Mostra di più



Cosa può fare la realtà aumentata 
Immagina questo scenario. Stai parlando con qualcuno in un ambiente rumoroso, in
un bar, a una festa. Anche se il tuo udito è buono, la situazione rende estremamente
difficile capire il tuo compagno. Immagina di poter indossare occhiali o auricolari che
offrono la stessa direzionalità del suono di un apparecchio acustico.

O un altro esempio: molti bambini con deficit di attenzione lottano a scuola. Nel
migliore dei casi, ottengono servizi di istruzione speciale o alloggi in classe. Tuttavia,
con una guida visiva e audio aggiuntiva che blocca gli stimoli in eccesso, un bambino
altrimenti abilitato può far fronte a un ambiente scolastico standard. E quando la
lezione finisce e inizia il tempo di gioco, possono semplicemente togliere gli aiuti.

La realtà aumentata non finisce qui. Il tuo telefono potrebbe sembrare parte del tuo
corpo, ma non è stato inserito durante un intervento chirurgico. La tecnologia
diventerà più intrecciata con il corpo sotto forma di impianti, ma si integrerà anche
perfettamente con l'ambiente, ad esempio potresti avere sensori su una sedia.

Ci stiamo muovendo verso un "mondo nuovo e coraggioso"? Per quanto spaventosi
possano sembrare gli impianti di chip, fanno parte di un'evoluzione naturale che i
dispositivi indossabili una volta hanno subito. Gli apparecchi acustici o gli occhiali non
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portano più uno stigma. Sono accessori e sono persino considerati un capo di moda.
Allo stesso modo, gli impianti si evolveranno in una merce. Se sembra improbabile,
considera le alternative che utilizziamo attualmente. I farmaci spesso mostrano
effetti indesiderati perché influenzano più processi biologici contemporaneamente.
Qualcuno che assume farmaci a lungo termine potrebbe voler provare un impianto
che invia invece impulsi elettrici o ottici molto precisi.

Ottenere un impianto è ovviamente più invasivo che prendere un paio di occhiali.
Generalmente, gli impianti saranno collegati a condizioni mediche. La misura in cui un
particolare dispositivo diventa comune dipenderà dalla funzionalità della tecnologia e
da quanto è integrata nel tuo corpo e nella tua vita quotidiana (stile).

Portare in giro l'equivalente del naso di un cane in un gadget come il telefono o un
dispositivo indossabile come una collana può essere utile per annusare COVID-19 o
allergeni alimentari. In questi casi, di solito è sufficiente che il tuo telefono emetta un
ping ogni volta che ti trovi nelle vicinanze di ciò da cui ti stai proteggendo. Non c'è
alcuna ragione immediata per impiantare questo senso in più nel tuo corpo. Tuttavia,
un'allergia mortale alle arachidi può giustificare una soluzione più permanente.

Hai letto?

La realtà aumentata trasformerà il tuo lavoro?

3 modi in cui la Realtà Aumentata può avere un impatto
positivo sulla società

Le tecnologie digitali possono rendere il mondo reale più
vivibile e sostenibile. Ecco come

Tutto nella mente
Gli impianti cerebrali ci portano un passo avanti e ci consentono di attingere
direttamente al "sistema operativo" del corpo. Abbiamo già iniziato ad interfacciarci
con il cervello utilizzando sonde neurali per mitigare i sintomi dell'epilessia, del morbo
di Parkinson o della depressione. La maggior parte delle applicazioni rimarranno
basate su necessità mediche piuttosto che su uno strumento di lettura della mente
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basate su necessità mediche piuttosto che su uno strumento di lettura della mente.
Sebbene sia vero che aziende come Neuralink hanno preso di mira il cervello fin
dall'inizio, gli impianti cerebrali potrebbero non essere la prima scelta nella nostra
società aumentata.

Un dispositivo indossabile indispensabile può essere impiantato sotto la pelle come
primo approccio o nella pancia se necessario. Ad esempio, per i pazienti che soffrono
di perdita di urina, un piccolo dispositivo di stimolazione nascosto nella zona pelvica
costituisce una soluzione più elegante e confortevole rispetto all'uso di assorbenti
per incontinenza. Successivamente, potrebbero esserci altri impianti che influenzano
i nervi del sistema nervoso periferico o le autostrade dell'informazione che collegano
il midollo spinale e il cervello agli organi e agli arti.

Si dice che la stimolazione elettrica del nervo vago, la superstrada che ha origine nel
cervello, sia una terapia miracolosa per la depressione resistente al trattamento, un
problema in continua crescita. Nonostante tutte queste opzioni, alcune terapie
saranno efficaci solo nel cervello, ma andresti in giro con un chip in testa?

Hai letto?

Rapporto globale sul divario di genere 2022

Proprio come con i dispositivi indossabili, nessuno gira più la testa per necessità
mediche come apparecchi acustici o cardiofrequenzimetri. Anche in un ambiente
educativo e professionale, occhiali intelligenti, telefoni, braccialetti e simili sono
all'ordine del giorno. Il gioco è il prossimo obiettivo. La domanda è se gli impianti
seguiranno un'evoluzione simile. Salute? Plausibile. Istruzione e professione?
Potenzialmente.

Potremmo desiderare di offrire ai bambini dislettici nuove opportunità attraverso
impianti che si traducono in tempo reale. D'altra parte, la dislessia è un tratto
personale. Vogliamo cambiarlo? Come società, dobbiamo fare una scelta: vogliamo
accettare i limiti umani associati all'apprendimento o all'invecchiamento? I regni
dell'applicazione finale, i giochi e persino l'aumento dell'intelligenza, possono
sembrare inverosimili, ma solo il futuro può dirlo.
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Se l'idea di un chip nel tuo corpo ti fa rabbrividire, considera tutti i farmaci che prendi
senza dubbio. L'installazione artistica ' Culla alla tomba ' nel British Museum ci
confronta visivamente con il nostro comportamento da spaccapillole. Mostra un
tessuto lungo 13 m intrecciato con 14.000 pillole, la media stimata prescritta a un
britannico in una vita. A circa il 65% dei bambini e degli adolescenti americani con
ADHD, nel frattempo, vengono prescritti farmaci stimolanti.

Hai letto?

Sbloccare l'economia sociale Verso una società inclusiva e
resiliente

Spesso dimentichiamo che questi farmaci sono correlati alle anfetamine. Colpiscono
il cervello e hanno effetti collaterali (a lungo termine). Possiamo considerare gli
"elettroceutici", piccoli impianti che mitigano i sintomi di vari disturbi inviando piccoli
impulsi elettrici. Un argomento convincente a favore della medicina bioelettronica è
che gli stimoli possono essere fermati con un semplice tocco di un interruttore,
mentre gli effetti dei farmaci persistono nel corpo per un tempo più lungo.

I limiti degli impianti saranno stabiliti da argomenti etici piuttosto che da capacità
scientifiche. Ad esempio, dovresti impiantare un chip di tracciamento nel tuo
bambino? Ci sono ragioni solide e razionali per questo, come la sicurezza. Lo faresti
davvero? È un ponte troppo lontano? Un altro elemento importante è la sicurezza.
Ricorda quando l'ex vicepresidente americano Dick

Il pacemaker di Cheney è stato modificato per prevenire l'hacking ? Anche per le
tecnologie salvavita, un'adeguata consulenza etica e un'inquadratura legale sono un
must.
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L'etica non dovrebbe essere predicata da una torre d'avorio accademica. Piuttosto,
istituzioni globali o indipendenti dovrebbero guidare i responsabili politici e i ricercatori
nella società aumentata su cosa fare e cosa non fare e aiutare a costruire il quadro
etico sugli aspetti sociali della tecnologia della realtà aumentata.

Il Consiglio d'Europa ha recentemente lanciato un piano d'azione strategico per
affrontare le questioni sollevate dall'applicazione delle neurotecnologie. Un altro
esempio, il Rathenau Institute fondato dal governo olandese, opera come istituzione
indipendente per riflettere su questioni relative all'impatto della tecnologia sulle
nostre vite.

Il Cile è già un passo avanti. L'anno scorso, il paese ha aperto la strada a un disegno di
legge per modificare la sua costituzione per proteggere i dati personali del cervello.
Diversi paesi stanno ora esplorando come affrontare questi problemi relativi agli
impianti (cervello). Il compito è scoraggiante poiché gli esperti di etica non dovranno
solo esaminare la tecnologia in fiore, ma anche potenziali applicazioni future.

Tecnologia ed etica della realtà aumentata 
Con il giusto supporto, visione e audacia, queste tecnologie trasformative, che vanno
oltre l'aumento, diventano possibili. Quando entriamo nella zona grigia? L'etica ci
consiglierà. Gli ottimisti della tecnologia mostrano cosa è possibile fare con la realtà
aumentata. La tecnologia ha sempre avuto il potenziale per trasformare la società e
migliorare la nostra vita quotidiana e professionale. Così fa la tecnologia di aumento.
Va di pari passo con un'evoluzione dall'assistenza sanitaria alla "cura del benessere",
dove non si tratta più solo di risolvere una menomazione. Si tratta di una tecnologia
che ti supporta e migliora la qualità complessiva della tua vita. 
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