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I N T R O D U Z I O N E
Principi di Anatomia Umana, alla sua dodicesima edizione, è pensato per i corsi introduttivi allo
studio dell’anatomia umana. L’approccio delle precedenti edizioni – offrire agli studenti una
presentazione accurata, chiara e sapientemente illustrata delle strutture del corpo umano, far
comprendere le relazioni tra struttura e funzione e presentare le applicazioni pratiche e pertinenti delle
conoscenze anatomiche nella vita quotidiana e nella formazione professionale – ha riscosso uno
straordinario successo ed è quindi riproposto in questa nuova edizione con alcune novità allo scopo di
accrescere la motivazione e il successo degli studenti.
Un corso di anatomia può rappresentare l’inizio di una carriera di grandi soddisfazioni in un gran
numero di professioni sanitarie, così come può essere incredibilmente impegnativo. Gli autori hanno
pensato l’organizzazione dei contenuti di queste pagine basandosi sulla loro vasta esperienza di
insegnanti di anatomia e sul loro rapporto con gli studenti. Inoltre hanno prestato particolare
attenzione alle dinamiche di sviluppo dell’insegnamento e dell’apprendimento nel mondo attuale.
Principi di Anatomia Umana, alla sua dodicesima edizione, insieme al materiale presente in rete,
offre la possibilità agli studenti di familiarizzare con l’anatomia attraverso un’impostazione che
permette differenti modalità di avvicinamento alla materia. Questo volume consente agli studenti di
avere un certo grado di autonomia e così anche gli insegnanti potranno avere una maggiore efficacia
didattica.
Nelle pagine che seguono gli studenti potranno scoprire suggerimenti e strumenti per ottimizzare il
tempo trascorso nello studio dell’anatomia.
Anni di esperienza, all’ascolto di insegnanti e studenti, hanno aiutato a ideare soluzioni che si pensano
efficaci. Grande impegno è stato dedicato nell’integrare il processo di insegnamento con l’ambiente di
apprendimento, aiutando studenti e docenti a raggiungere gli obiettivi, rispettivamente, di
comprensione e di didattica.
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NOTE PER GLI STUDENTI
La sfida di apprendere l’anatomia può rivelarsi
complessa e richiedere tempo. Questo manuale è
stato accuratamente pensato per ottimizzare il
tempo che voi studenti dedicate allo studio
semplificandovi la scelta di cosa studiare, come
studiarlo e offrendovi la possibilità di valutare la
vostra comprensione della materia.

ç

L’anatomia è una scienza visiva
Soffermarsi a osservare attentamente le figure presenti nel
volume è altrettanto importante che studiare il testo. Gli
strumenti sotto illustrati vi aiuteranno a comprendere i concetti
rappresentati in ogni figura e a trarre da esse il massimo
vantaggio in termini di apprendimento.

å
å DIDASCALIA Leggetela per prima. Spiega
l’argomento illustrato dalla figura.

ç CONCETTO CHIAVE Indicato graficamente da
una freccia, descrive l’idea di base rappresentata
nell’immagine.

ê

é DIAGRAMMA DI ORIENTAMENTO Presente in
molte figure, vi aiuta a comprendere il punto dal
quale state osservando lo specifico preparato
anatomico.

è DOMANDE Ai piedi di ogni figura e precedute
da un punto interrogativo, sono lo strumento per
permettervi di valutare come procede il vostro
apprendimento degli argomenti trattati.

ê FUNZIONI Presenti in alcune figure, offrono una
é

è

Correlazioni cliniche
In alcuni casi è più facile comprendere
l’importanza delle strutture anatomiche e
delle loro funzioni considerando cosa
succede quando esse non lavorano nel modo
in cui dovrebbero. Le Correlazioni cliniche,
presenti lungo tutto il testo in riquadri dallo
sfondo azzurro, presentano una varietà di
approcci clinici a quanto discusso nel testo.

iv

breve sintesi delle funzioni della struttura o del
sistema anatomico mostrato.
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Le tavole organizzano
l’anatomia complessa in moduli
di facile consultazione
Molti argomenti sono stati organizzati in modo da
raccogliere tutte le informazioni anatomiche in un unico
modulo di facile lettura. Troverete delle tavole dedicate alle
ossa, alle articolazioni, ai muscoli, ai nervi, ai vasi sanguigni e
all’anatomia di superficie.

å Obiettivo su cui focalizzare lo studio.
ç Sintesi descrittiva delle strutture considerate.
é Tabella riassuntiva delle caratteristiche
fondamentali delle strutture.

è Illustrazioni e fotografie.
ê Domande di verifica della comprensione dei
contenuti.

ë Correlazioni cliniche, da cui nasce l’interesse per
apprendere i dettagli dell’argomento.

å

ç

ê

ë

é

è

v
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N OT E P E R G L I I N S E G N A N T I
Lavorare a questa nuova edizione di Principi di Anatomia Umana è stata un’esperienza gratificante. In
particolare, ci siamo voluti concentrare su quegli aspetti del volume che, a nostro giudizio, possono essere più
utili alla vostra attività didattica e all’apprendimento dei vostri studenti. I numerosi suggerimenti che ci sono
pervenuti nel tempo ci hanno aiutato a rinnovare il testo. Nel complesso ci siamo concentrati su diversi aspetti
che riteniamo fondamentali: l’apparato iconografico, composto sia da disegni che da fotografie; un’attenzione
particolare agli aspetti clinici per aiutare gli studenti a creare un ponte tra quanto apprendono e quanto si
augurano di realizzare a livello professionale e osservano nel mondo reale; una
approfondita revisione delle tabelle per accrescerne l’efficacia nell’aiutare lo
studente a organizzare i contenuti dettagliati; cambiamenti di formulazione del
testo e di organizzazione dei materiali con lo scopo di rafforzare l’impegno e
l’interesse degli studenti.

L’anatomia è un’arte
Tutte le illustrazioni del volume sono state riviste
e perfezionate. La tavola dei colori per la
rappresentazione del cranio nel
Capitolo 7 e per quella
dell’encefalo e del midollo spinale
lungo tutto il testo è stata
rielaborata per ottenere un
maggior impatto visivo. Maggior
chiarezza si è voluta anche dare
ai disegni delle articolazioni, dei
muscoli, dei vasi sanguigni e dei
linfonodi. Nuove figure sono state inoltre
inserite nel Capitolo 11.

In tutto il testo sono presenti fotografie da cadavere. Da una parte sono
state aumentate di numero quelle messe a illustrazione di disegni, dall’altra
ne vengono proposte di nuove, risultato delle dissezioni compiute sotto la
supervisione di Mark Nielsen appositamente per la realizzazione del volume.
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Le fotografie al microscopio sono state
rinnovate. Ne è un esempio rappresentativo
il Capitolo 3, dedicato ai tessuti.

400x

Parti iniziale e
finale di capitolo
Ogni capitolo si apre con una efficace
introduzione in grado di catturare
l’attenzione dello studente motivandolo
all’apprendimento dell’argomento in
questione, e si conclude con un
riepilogo dei concetti fondamentali.

Correlazioni
cliniche
Gli studenti sono affascinati dalle
correlazioni cliniche dell’anatomia che
stanno studiando. Proprio per soddisfare
le numerose segnalazioni che ci sono pervenute dai lettori in questo senso, nella nuova edizione abbiamo
notevolmente ampliato la presenza di questi riquadri di approfondimento. Così lungo tutto il testo potrete trovare
l’approfondimento di una grande varietà di scenari clinici. Un elenco completo delle “Correlazioni cliniche”
presenti in ogni capitolo segue l’indice generale del volume.
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