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Sono alcune delle più curiose innovazioni in campo medico presentate in
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Come un paziente vero, magari appena arrivato in Pronto soccorso dopo un incidente. Solo
che è un manichino robot, o meglio un simulatore, curato nei minimi dettagli perché
l'addestramento dei medici sia il più realistico possibile, anche ricreando situazioni
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estreme. Si chiama 'SimMan 3G', prodotto dalla multinazionale Laerdal in collaborazione
con la svedese Mentice, presentato a Exposanità a Bologna . Si tratta del "simulatore
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Cona, i medici di notte hanno paura.
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Amazon lavora a un robot domestico
Nella mitologia romana, Vesta era la divinità del focolare, della casa e della famiglia. Oggi è
anche il nome in codice di un progetto segreto di Amazon: un robot domestico in grado di
muoversi in maniera autonoma per le stanze dell’abitazione . Non si tratta però di
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L’invasione dei robot preoccupa l’Fmi
«Il futuro del lavoro e l’impatto delle nuove tecnologie sulle prospettive occupazionali nel
medio e lungo termine». È stato questo uno dei temi più dibattuti nel corso degli incontri
primaverili di Fondo monetario internazionale e Banca mondiale. Un argomento che
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E se l'Europa attribuisse una “personalità elettronica” ai
robot?
Il Parlamento Europeo ha acceso i riflettori sulla necessità di una figura giuridica per robot e
intelligenza artificiale. A Bruxelles, riferisce Slate, si discute infatti della possibilità di
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