


Nato dalla ristrutturazione dell’antico Ospedale di San Francesco Grande nel centro storico di Padova, 
oggi il “Palazzo della Salute” è una location multi-funzionale perfetta per eventi e conferenze 2



Il Palazzo della Salute ospita l’innovativo MUSME – Museo di Storia della Medicina in Padova.
In equilibrio tra Passato e Futuro, coniuga Storia e Tecnologia. Tra reperti antichi, exhibit interattivi e giochi 
multimediali, racconta il percorso della scuola di Medicina padovana, illustrando i segreti del Corpo Umano 
secondo l’ordine in cui sono stati svelati nel corso dei secoli.

Il Museo

www.musme.it
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http://www.musme.it/
http://www.musme.it/


Il MUSME 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.

UN MUSEO TRA PASSATO E FUTURO

4



IL CORPO UMANO AL CENTRO DEL PERCORSO

• Al piano terra: 2 sale di 

inquadramento storico

• 4 sale per rispondere a 4 quesiti sul 

corpo umano:

• Come è fatto?  - Anatomia

• Come funziona? – Fisiologia

• Come si guasta? – Patologia

• Come si cura? – Terapia

• 1 teatro anatomico Vesaliano che 

ospita

• 8 spazi espositivi tematici 

dedicati ad altrettante 

patologie
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I VISITATORI DEL MUSME

Dall’inaugurazione (giugno 2015) ad oggi il MUSME ha ospitato quasi 75.000 visitatori del

grande pubblico e centinaia di medici ospiti del Centro Congressi del Palazzo della Salute
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Il salone centrale del Museo, articolato
su due piani, può essere dedicato a 
cene di gala e aperitivi.

• Capienza per cene di gala (seduti): 
max 150 persone

• Capienza per aperitivi (in piedi) : 
max 300 persone
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IL TEATRO ANATOMICO
VESALIANO: 
APERITIVI E CENE



Il chiostro del Palazzo della Salute
può essere utilizzato nelle
stagioni calde per pranzi con il
nostro servizio catering.
Capienza per cene di gala
(seduti): 150 persone, con
possibilità di raggiungere i 250
posti a sedere utilizzando anche
il sottoportico.
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IL CHIOSTRO
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