
1/2

May 12, 2021

Chip cerebrali, «venderanno i vostri pensieri al miglior
offerente»

renovatio21.com/chip-cerebrali-venderanno-i-vostri-pensieri-al-miglior-offerente/

Come riportato da Renovatio 21, la società di impianti neurali di Elon Musk, Neuralink,
ha recentemente pubblicato il video di un primate a cui è stata impiantata nel cervello
una tecnologia di connessione animale-macchina. Nel video, il macaco, di nome Pager,
gioca al videogioco Pong utilizzando semplicemente la propria mente – senza joystick o
altre forme di controllo che non sia un chip collegato al sistema nervoso centrale.

La pubblica dimostrazione ha segnalato la crescente importanza di Neuralink nella sfera
pubblica e ha sollevato importanti domande sulla privacy, la proprietà dei dati e l’etica
biomedica.

Watch Video At: https://youtu.be/rsCul1sp4hQ

«Senza una regolamentazione adeguata, i tuoi pensieri più intimi e i tuoi dati
biometrici potrebbero essere venduti al miglior offerente»

«Anche se sono entusiasta delle applicazioni terapeutiche dei chip cerebrali per chi ha
problemi di movimento e memoria, mi preoccupa l’uso diffuso dei chip cerebrali in
futuro», ha detto all’ Observer la psicologa cognitiva Susan Schneider.

Schneider, direttrice del Center for the Future Mind della Florida Atlantic University, ha
criticato per anni le ambizioni di Elon Musk per Neuralink. Nel 2019, la psicologa ha
dichiarato che fondere la mente umana con l’Intelligenza artificiale, come Musk ha detto
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che vuole che faccia l’impianto neurale, sarebbe simile al suicidio.

«Senza una regolamentazione adeguata, i tuoi pensieri più intimi e i tuoi dati biometrici
potrebbero essere venduti al miglior offerente», ha aggiunto Schneider nella sua ultima
intervista.

Non ci sono barriere legali che impediscono a un’azienda come Neuralink di
raccogliere e vendere dati cognitivi attraverso un impianto neurale consumer,
come una versione più invasiva di come Facebook monetizza i tuoi dati

I dati neurologici raccolti come parte di un esperimento o trattamento medico sono
protetti da normative come HIPAA. Ma non ci sono barriere legali che impediscono a
un’azienda come Neuralink di raccogliere e vendere dati cognitivi attraverso un impianto
neurale consumer, come una versione più invasiva di come Facebook monetizza i tuoi
dati.

Come scrive Futurism, «mentre un impianto neurale in grado di farlo è ancora lontano
nel futuro, il fatto che la tecnologia possa superare le normative intese a proteggere il
pubblico è allarmante».
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