
917.- Inaugurazione a novembre. Nelle sale di via San Francesco tutta la memoria storica della salute

Museo della medicina, Crepaldi nuovo presidente
Federica Cappellato................................................................................

Il professor Gaetano Crepaldi,
direttore della Sezione Invec-
chiamento dell'Istituto di Neu-
roscienze del Consiglio naziona-
le delle ricerche con sede a
Padova, è stato nominato presi-
dente del Museo della Medici-
na di via San Francesco. L'illu-
stre cattedratico, specialista in
medicina interna, endrocrinolo-
gia, cardiologia e geriatria, già
direttore della prima Clinica
medica dell'Università di Pado-
va, subentra alla presidente
della Provincia Barbara Dega-

ni. «Devo completare il Museo
cercando finanziamenti. L'inau-
gurazione - spiega Crepaldi - è
prevista per novembre prossi-
mo». Il palazzo nel suo comples-
so sarà articolato in un'area
espositiva interattiva per il pub-
blico (MusMe) e in aule didatti-
che progettate per la formazio-
ne avanzata di tutti gli operato-
ri del mondo della salute (Cell -
Center for experential lear-
ning). In particolare: il MusMe,
acronimo che sta per Museo
della storia della Medicina e
della salute rappresenterà un
percorso esperienziale che, par-

tendo dal prestigioso passato
della Scuola patavina, arriverà
a rappresentare le più moderne
scoperte delle scienze medi-
che. Il Cell rappresenterà inve-
ce un punto di riferimento inter-
nazionale per la formazione
esperienziale in campo medico.
I due elementi chiave che guide-
ranno il progetto sono l'intera-
zione naturale e la comunicazio-
ne esperienziale. L'area musea-
le consentirà l'esposizione al
pubblico delle collezioni che
documentano l'evoluzione del
sapere medico nei secoli, con
particolare - ma non esclusivo -

riferimento alla storia della me-
dicina a Padova. Dal punto di
vista metodologico, va ricorda-
to il carattere innovativo della
modalità di realizzazione delle
future esposizioni: il visitatore
sarà chiamato ad entrare "fisi-
camente" in contatto con gli
oggetti attraverso tecnologie di
comunicazione sensoriale, si-
mulazione e interazione cogniti-
va. Il "palazzo della salute" offri-
rà alla città anche un'importan-
te area congressuale predispo-
sta per la formazione continua
degli operatori sanitari, per la
diffusione della cultura medica,
previsto inoltre uno spazio at-
trezzato che ospiterà un incuba-
tore di progetti digitali innovati-
vi ed avveniristici sempre
nell'ambito del benessere, affin-
ché anche i giovani possano
contribuire a sviluppare sul te-
ma nuove brillanti idee.
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