
LA MEDICINA
COME NON L'HAI MAI VISTA! 



Il MUSME ha sede nel complesso monumentale dell’antico Ospedale di San Francesco 
Grande, primo ospedale di Padova, costruito nel 1414 dai coniugi Sibilia de Cetto e
Baldo Bonafari.
Caratteristiche peculiari di questo complesso, oltre al finanziamento privato, furono 
l’origine laica e la sua collocazione nel centro cittadino, per sopperire alle esigenze 
sanitarie e assistenziali della popolazione urbana.
L’ospedale di San Francesco fu attivo fino al 29 marzo 1798, quando fu sostituito da un 
nuovo ospedale voluto e in parte finanziato dall’allora vescovo di Padova
Nicolò Giustiniani: l’Ospedale Giustinianeo.

LA SEDE

Quattro passi nel ’400



L’innovativo Museo di Storia della Medicina in Padova (MUSME) è stato 
inaugurato il 5 giugno 2015.

UN MUSEO TRA PASSATO E FUTURO

In equilibrio tra passato e futuro, coniuga Storia e Tecnologia. Tra reperti antichi, exhibit 
interattivi e giochi multimediali, racconta il percorso della Scuola Medica padovana, 
illustrando i segreti del Corpo Umano secondo l’ordine in cui sono stati svelati nel corso 
dei secoli.
Per la sua forte connotazione multimediale il MUSME si rivolge a tutti, proponendo un 
percorso espositivo che si adatta al visitatore: dalla narrazione giocosa per i più piccoli 
all’approfondimento scientifico per gli studiosi. In particolare, si presta molto bene alle 
attività didattiche con le scuole.



, Sala A: storia dell’ex Ospedale di San Francesco Grande

, Sala B: l’Università di Padova e la Rivoluzione Scientifica del XVI secolo

, Sala C / Anatomia
 Com’è fatto il Corpo Umano?

, Sala D / Fisiologia
 Come funziona il Corpo Umano?

, Sala E / Patologia
 Come si guasta il Corpo Umano?

, Sala F / Terapia
 Come si cura il Corpo Umano?

2 sale dedicate alla storia dell’edificio e agli anni della Rivoluzione Scientifica:

4 sale dedicate alle risposte della Medicina agli interrogativi sul Corpo Umano:

IL CORPO UMANO AL CENTRO DI UN PERCORSO STORICO



Lezioni di Anatomia e Fisiologia per grandi e piccini su un modello di corpo umano lungo più 
di 8 metri!

Intorno a lui, approfondimenti sui principali organi e apparati del corpo umano:

, Apparato motorio

, Sistema nervoso

, Occhio

, Orecchio

, Cuore

, Polmone

, Apparato digerente

, Apparato riproduttivo

Un grande Teatro Anatomico moderno

IL TEATRO ANATOMICO VESALIANO



Ascolta i suoni del cuore e dei polmoni 
come se fossi un vero medico!

Osserva microbi, batteri e altri agenti 
patogeni attraverso un 
microscopio davvero innovativo!

Prova l’emozione di vedere i tuoi organi 
come davanti a uno specchio!

Sfoglia (con un piccolo trucco) antichi 
volumi senza timore di rovinarli!

VIETATO NON TOCCARE

In ogni sala incontrerai grandi protagonisti del passato che ti faranno da guida:

Sibilia de Cetto / Giovanni Battista Da Monte / Galileo Galilei / Nicolò Da Ponte
Andrea Vesalio / Santorio Santorio / Giovanni Battista Morgagni / Prospero Alpini



Questa frase ben riassume il ruolo fondamentale della Scuola Medica Padovana nel 
contesto delle università europee tra il XV e il XVI secolo e oltre.

Partendo da questa consapevolezza, la Provincia di Padova ha promosso il restauro dell’ex 
Ospedale di San Francesco Grande (con il contributo di Stato, Regione Veneto, Comune di 
Padova e Società Autostrade Padova-Brescia) per ospitarvi un Museo in grado di esaltare 
la memoria del fulgente passato che ha illuminato con il proprio sapere medico tutta 
l’Europa. 

Nel 2008 la Provincia di Padova, l’Università degli Studi di Padova, la Regione del Veneto, 
il Comune di Padova, l’Azienda Ospedaliera e l’ULSS 16 hanno costituito la “Fondazione 
Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova” per raccogliere, custodire e 
valorizzare le testimonianze della cultura medica e scientifica padovana, che - ieri come 
oggi - rappresenta un'eccellenza a livello internazionale. 

L’allestimento del MUSME è stato realizzato con il prezioso apporto del Comitato 
Scientifico e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Per i reperti esposti, il MUSME ringrazia:
Archivio di Stato di Padova, Università di Padova, Azienda Ospedaliera di Padova, Musei 
Civici di Padova, ULSS n.16 - Regione Veneto.

LA FONDAZIONE MUSME

[...] a Padova la regina della scienza, piuttosto che la teologia, come invece a Parigi, 
era la medicina’’ Da “Le origini della scienza moderna” di H. Butterfield (Cambridge 1948)

PROGETTO REALIZZATO DA FONDAZIONE MUSME CON IL SOSTEGNO DI



INFORMAZIONI UTILI

MUSME Museo di Storia della Medicina in Padova
Via San Francesco, 94 - Padova

  +39.049.658767
(in orario biglietteria)

  info@musme.it
(informazioni, prenotazioni, suggerimenti)

  scuole@musme.it
(prenotazioni scolaresche)

ORARI
14.30-19.00: da martedì a venerdì
09.30-19.00: sabato, domenica e festivi
  Mattine e lunedì: aperto su prenotazione gruppi
  La biglietteria chiude alle 18.15
  Chiuso 25 dicembre e 1 gennaio

BIGLIETTI
10  euro Intero
  8  euro Over 65 e Gruppi (10-30 persone)
  8  euro Insegnanti (con scolaresca: gratis)
  6  euro Ragazzi (4-17 anni) e Studenti (fino a 26 anni)
22  euro Famiglia (2 adulti + 3 bambini fino a 12 anni)
  6  euro Scuole (ogni 10 alunni 1 ingresso omaggio)
60  euro Visita guidata (su prenotazione: 10-30 persone)
    gratis Bambini fino a 3 anni; giorno del compleanno;

disabile + accompagnatore

www.musme.it

musmepadova musmepadova


