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info chendi.augusto@gmail.com

ARCIDIOCESI DI FERRARA-COMACCHIO
Ufficio per la Pastorale della Salute



10.00  Presentazione dell’Iniziativa
 e delle sue articolazioni 
 nel quadro delle attività 
 dell’Ufficio per la Pastorale della Salute
 P. Augusto Chendi 
 Direttore dell’Ufficio per la Pastorale della Salute
 
 Saluti delle Autorità
 Moderatore Dott. Gianni Serra

10.30  Intelligenza Artificiale: 
 uno squarcio su nuovi modelli di vita 
 P. Stefano Gigli  
 Ingegnere in Informatica 
 e Amministratore della Abbazia di Pomposa 

11.00  Robotica e Intelligenza Artificiale 
 in ambito protesico
 Prof. Angelo Davalli  
 Responsabile Formazione e Documentazione 
 Responsabile Progetti Ricerca INAIL 
 Centro Protesi INAIL di Budrio (Bologna)

11.30  Chirurgia e Tecnologia: 
 dai piccoli Tagli al Robot
 Prof. Gabriele Anania 
 Professore Associato Dipartimento di Morfologia 
 Chirurgia e Medicina Sperimentale 
 Sez di Chirurgia Generale
 Az. Ospedaliero Universitaria Ferrara

12.00-13.00 Domande e interventi del Pubblico 

Programma  

La stagione della quarta rivoluzione industriale, 
quella delle tecnologie della digitalizzazione, 
delle biotecnologie e della intelligenza artificiale, 
in appoggio e non sostitutive dell’umano, hanno 
assunto un ruolo incisivo anche nell’ambito della 
Salute.

L’iniziativa intende offrire un contributo alla 
riflessione su un tema di grande attualità 
qual è quello dello sviluppo della robotica e 
dell’intelligenza artificiale, in quanto attori 
globali di trasformazione e cambiamento della 
vita sociale, che avranno sempre di più un 
impatto profondo sulle persone e su ogni ambito 
dell’attività umana.

In questo scenario, con riferimento in particolare 
all’impatto che esse hanno già prodotto e 
produrranno a breve sul mondo della Salute, 
se da un lato in molti settori si assisterà alla 
sostituzione del capitale umano con quello 
robotico e meccanico, dall’altro l’impatto 
culturale e la formazione dei giovani avranno un 
ruolo cruciale per affrontare le sfide poste dalle 
nuove tecnologie.

II CONVEGNO


