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Il testo di Anatomia Umana più diffuso nel mondo, unanimemente riconosciuto per la sua autorevolezza e completezza, presenta
l'anatomia in un contesto clinico correlato alla pratica medica, odontoiatrica e alla fisioterapia. La 3a edizione italiana si presenta
rinnovata e migliorata, anche grazie a illustrazioni inedite appositamente realizzate per quest'opera, ed è in grado di soddisfare in
pieno sia le esigenze degli studenti dei primi anni dei corsi universitari sia le esigenze di coloro che affrontano lo studio di
discipline più avanzate.
La 3a edizione italiana si caratterizza per:
- NUOVA GRAFICA: tutte le illustrazioni sono state ridisegnate e aggiornate in modo da migliorarne l'accuratezza anatomica e
renderle uniformi nello stile e nella veste cromatica.
- RIFERIMENTI CLINICI (BLU BOX): permettono di enfatizzare, anche attraverso l'efficacia delle fotografie e delle illustrazioni, le
basi anatomiche della pratica clinica. I blu box sono contraddistinti da apposite icone, in base al loro contenuto, che li classificano
secondo varie categorie: Varianti Anatomiche, Trauma, Procedure e Tecniche Chirurgiche, Procedure Diagnostiche, Fasi del Ciclo
della Vita e Patologia.
- TABELLE: molte sono illustrate e organizzano razionalmente le numerose e complesse nozioni relative a vasi, nervi, muscoli e
altre strutture.
- RIEPILOGHI DEI CONCETTI PRINCIPALI: propongono in maniera sintetica i concetti fondamentali trattati nei paragrafi
precedenti.
- INTRODUZIONE: descrive importanti elementi di anatomia sistematica e concetti di base per poter meglio comprendere, nei
capitoli successivi, l'impostazione regionale dello studio dell'anatomia.
- IMMAGINI DIAGNOSTICHE: vengono presentate numerose immagini ottenute con le metodiche tradizionali e con le nuove
tecnologie oggi impiegate in ambito diagnostico.
- ANATOMIA DI SUPERFICIE: fotografie e illustrazioni mostrano chiaramente la corrispondenza fra ciò che è possibile rilevare
normalmente durante l'esame obiettivo e le sottostanti strutture anatomiche.
- TERMINOLOGIA: la terminologia adottata rispetta fedelmente l'ultima edizione della Terminologia Anatomica certificata dal
Federative International Programme on Anatomical Terminology.
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