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Principi di Anatomia umana di Gerard J. Tortora e Mark T. Nielsen è un ottimo testo per lo studio dell'Anatomia giunto con
successo alla 12a edizione americana, che offre una presentazione bilanciata della materia ponendo al centro dell'attenzione
l'Anatomia come scienza visiva. Quindi grande spazio e attenzione alle immagini, alla loro contestualizzazione, al posizionamento
del testo attorno ad esse.
Le modalità di esposizione hanno i requisiti della semplicità, dell'immediatezza e della chiarezza; una grafica curata, le immagini
di dimensioni generose e un'ampia rassegna di strumenti di ripasso e di autovalutazione aiutano lo studente nella costruzione di
un proprio percorso di apprendimento.
Tra gli strumenti segnaliamo le Correlazioni cliniche, che collegano gli argomenti presentati nel capitolo a casi di manifestazioni
cliniche, patologiche o anomale; la particolare organizzazione delle figure costituite dall'immagine, da una didascalia introduttiva e
da una domanda finale collegata alla figura che aiuta ad apprendere i concetti esposti. La presenza di moltissime foto di
dissezione di cadavere completa l'iconografia collegandola alla rappresentazione della realtà.

Numerosi materiali di approfondimento, tra cui un glossario bilingue, schede sulle tecniche di imaging, un atlante sulle tecniche di
imaging, correlazioni cliniche, sono disponibili sul sito dedicato fisiologia.testtube.it (http://fisiologia.testtube.it/Book.aspx?
cId=C6C08C4A0B2DE8_DA1C) dedicato agli argomenti di anatomia e fisiologia
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