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Anatomia Umana
Edizione Italiana a cura di Paola Soldani La nuova edizione del Sobotta - Atlante di Anatomia Umana - Testa, Collo e
Neuroanatomia si presenta completamente rinnovata sia nella grafica che nei contenuti
Edizione Italiana a cura di Lucio Cocco e Lucia Manzoli Le tavole di F.H. Netter, il più famoso dei disegnatori anatomici del XX
secolo, sono state e continuano ad essere un punto di riferimento per tutti gli studenti e i medici. Da più di dieci anni questo
prestigioso volume si avvale della collaborazione di nuovi disegnatori che, pur restando fedeli ai canoni dell’autore, propongono
tavole sempre più dettagliate alla luce della continua evoluzione della scienza medica.

Un volume completo e di facile consultazione, con un repertorio di oltre mille termini relativi all'anatomia umana e alla
fisiologia, arricchito da numerose illustrazioni e dalle rappresentazioni schematiche delle principali ossa, dei muscoli,
delle arterie e delle vene del corpo umano.
Edizione Italiana a cura di Maria Luisa Carnazza La nuova edizione del Sobotta - Atlante di Anatomia Umana - Anatomia
generale e Apparato muscoloscheletrico si presenta completamente rinnovata sia nella grafica che nei contenuti.
Atlante di anatomia umana. Con CD-ROMElsevier srlSobotta altante di anatomia umana. Testa, collo, arti superiori, torace, addome, pelvi,
arti inferioriElsevier srlElementi di anatomia umana topografica ...con indicazioni di tecnica dissettoria per le principali regioni del
corpoTrattato di anatomia umanaGlossario di anatomia umana (con nozioni di fisiologia)Alpha Test
I progressi della ricerca bio-medica e l’evoluzione dell’informazione scientifica hanno portato, dopo 15 anni, alla realizzazione della seconda
edizione di Anatomia umana e istologia. I corsi di laurea universitari, in particolare quelli per le lauree triennali di primo livello, presentano
particolari problemi di tipo didattico-pedagogico; questo testo vuole quindi fornire, in maniera sintetica ma efficace, le basi per la
comprensione delle generalità morfologiche del corpo umano, nonché della struttura dei vari organi, dei tessuti e delle cellule che lo
costituiscono. Questo libro si propone, pertanto, come un valido e necessario supporto per la preparazione universitaria degli studenti di
Scienze Infermieristiche, delle lauree sanitarie triennali e di quelle di area biotecnologica.

Questa Guida, basata sulla quarta edizione italiana dell'Atlante di Anatomia Umana di Netter, è un utile supporto per lo
studente nella lettura e comprensione delle tavole dell'Atlante. Il libro è uno strumento pratico e di semplice utilizzo non
solo per lo studente che deve affrontare lo studio dell'anatomia umana, ma anche per il medico in cerca di una risposta
immediata nel corso della pratica professionale.
Edizione Italiana a cura di Mario Castellucci, Guido Macchiarelli. La nuova edizione del Sobotta - Atlante di Anatomia
Umana - Organi interni si presenta completamente rinnovata sia nella grafica che nei contenuti.
Da molti anni siamo impegnati nell’insegnamento di Morfologia Umana nei Corsi di Laurea Triennali afferenti alla Facoltà
di Medicina e Chirurgia e in quello di Scienze Biologiche. Il numero degli studenti è tale, soprattutto per quanto concerne
il Corso di Laurea in Infermieristica, che da molti anni nella nostra sede adottiamo il sistema della prova scritta quale
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esame propedeutico per sostenere l’orale. Essa consiste in una serie di quiz a scelta multipla. I quiz sono stati
pazientemente elaborati al termine di ogni lezione tenuta nell’Anno Accademico in corso in base agli argomenti appena
discussi. In seguito sono stati inseriti in una banca-quiz dalla quale di volta in volta attingere gli items per la redazione
delle prove scritte. Avendo raccolto nel giro di alcuni Anni Accademici un consistente numero di tests (933 quiz) abbiamo
deciso di pubblicarli. Lo scopo del libro è di essere un utile mezzo di autovalutazione nella preparazione dell’esame di
Anatomia. I quiz sono suddivisi per apparati per cui lo studente può scegliere, per la verifica dell’apprendimento, quelli
corrispondenti all’argomento che sta studiando. Come si potrà constatare nel libro vengono pubblicati anche alcuni quiz
di Citologia ed Istologia in quanto gli Autori sono titolari dell’insegnamento di Morfologia Umana che comprende
l’Anatomia e l’ Istologia. Desideriamo ringraziare la Casa Editrice Esculapio che ci ha permesso di realizzare
quest’opera semplice ma di utilità pratica per gli studenti di tutti i Corsi di Laurea Triennali non solo delle Professioni
Sanitarie, ma anche quelli di Scienze Biologiche, Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e Ingegneria
Biomedica. Infine un ringraziamento particolare va alla signorina Assunta D’Adderio che ha contribuito alla trascrizione
dei testi.
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