ab medica 3.0: mostra al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano
Milano, 10 settembre 2015 – Da oggi e fino al 31 ottobre 2015 è aperta al pubblico la mostra dedicata alla
medicina e all’innovazione “ab medica 3.0”, al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di
Milano.
Creata in occasione dei 30 anni di attività di ab medica, azienda italiana leader nella produzione e
distribuzione di tecnologie medicali e punto di riferimento per la robotica chirurgica, la mostra vuole
rappresentare l’eccellenza, la qualità e l’innovazione della scienza medica e far interagire i visitatori con le
straordinarie tecnologie che comporranno la cosiddetta “medicina del futuro”.
Interattiva e dinamica, la mostra ab medica 3.0 ripercorrerà le tappe della scienza medica, mettendo in luce
le scoperte e le innovazioni che ne hanno cambiato la storia, attraverso l’intuito, la passione e il genio di
alcuni medici e scienziati. Ampio spazio sarà dedicato alle recenti innovazioni che hanno trasformato
l’approccio alle cure e migliorato la vita dei pazienti: dalle neuroscienze alla telemedicina, passando dal
sequenziamento del genoma umano e la chirurgia robotica.
Il progetto ab medica 3.0 è stato realizzato grazie al contributo di un Comitato Scientifico d’eccellenza:
 Mario Carminati - Direttore della Cardiologia Pediatrica e Cardiopatie Congenite dell’Adulto presso
l’IRCCS Policlinico San Donato (MI)
 Marco Leonardi - Professore ordinario di neuroradiologia presso l’Università di Bologna
 Anna Moles - Direttore Scientifico di Genomnia
 Franco Molteni - Direttore Unità Operativa Complessa Medicina Riabilitativa di Villa Beretta a Costa
Masnaga (LC)
 Pantaleo Romanelli - Direttore Scientifico di ab medica
Informazioni utili:
Luogo: Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, Via San Vittore 21
Durata: 9 settembre – 31 ottobre, aperta al pubblico dal 10 settembre
Orari: da martedì a venerdì 11.00 – 19.00, sabato 11.00 – 21.00, domenica 11.00 – 19.00, lunedì chiuso
Costo: la visita alla mostra ab medica 3.0 è inclusa nel biglietto di ingresso del museo
Social network: facebook.com/abmedicait - twitter.com/abmedicait
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Fondata nel 1984 da Aldo Cerruti, tuttora Presidente della società, ab medica è oggi l’azienda italiana leader nella produzione e nella
distribuzione di tecnologie medicali, nonché punto di riferimento per la robotica chirurgica.
Da gennaio 2015 ab medica fa parte di una holding di aziende orientate all’innovazione nella medicina, insieme a A TLC
(telecomunicazioni e sistemi per la telemedicina), Genomnia (genomica e bioinformatica), Medical Labs (produzione di dispositivi
medicali avanzati), Pacinotti (commercializzazione di dispositivi medici), Rizzoli Ortopedia (apparecchi ortopedici) e Telbios
(teleassistenza, telecardiologia, telemonitoraggio domiciliare).

