
  

 

La mostra ab medica 3.0 continua fino al 10 gennaio 
Medicina e innovazione in mostra al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano  

 
Milano, 10 novembre  2015 – Da oggi e fino al 10 gennaio 2016 la mostra ab medica 3.0 sarà nuovamente 
aperta al pubblico presso il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano.  
Il successo ottenuto durante il primo periodo di esposizione (9 settembre – 31 ottobre) ha spinto ab medica, 
azienda leader nella produzione e distribuzione di tecnologie medicali e punto di riferimento per la robotica 
chirurgica, a prolungarne l’apertura.  
 
Nelle ultime tre settimane sono stati oltre 7.000 i visitatori che hanno fatto ingresso alla mostra ed esplorato 
la timeline di intuizioni che hanno cambiato la storia della scienza medica. Dall’importanza di lavarsi le mani 
all’invenzione dei raggi X, passando dagli antibiotici alla realizzazione del primo trapianto, con aneddoti e 
curiosità rivelati dai più grandi medici e scienziati. Una mostra interattiva che conduce gli ospiti fino alla 
scoperta della cosiddetta “medicina del futuro”: chirurgia robotica, radiochirurgia, telemedicina e 
neuroscienze.  
 
I visitatori possono toccare con mano il robot da Vinci e cimentarsi in esercizi che simulano un intervento 
chirurgico reale, indossare gli occhialini 3D per rivivere l’esperienza del chirurgo durante l’operazione e 
assistere alla proiezione di un cortometraggio di Yuri Ancarani interamente girato nella sala operatoria. 
Attraverso il robot RP-VITA che si muove autonomamente lungo lo spazio della mostra, gli ospiti possono 
essere visitati da un medico collegato a distanza, che compare nello schermo del robot, grazie alle 
straordinarie potenzialità della telemedicina.  
Inoltre, nell’area neuroscienze sono a disposizione speciali tecnologie con cui sperimentare la realtà virtuale e 
realizzare prove di neuroriabilitazione motoria infilando la mano in un guanto robotizzato.  
 
Informazioni utili: 
Luogo: Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, Via San Vittore 21 
Durata: 10 novembre – 10 gennaio 
Orari: da martedì a venerdì 11.00 – 17.00, sabato e domenica 11.00 – 18.00 
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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ab medica  
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). 

 

ab medica 
Elena Spigarolo 
Tel. 340 5248744 
spigarolo.elena@abmedica.it  
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