


Cos'è Acland’s Video Atlas of Human Anatomy? 
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▪ Sviluppato e narrato dal Dr. Robert (Bob) Acland e dal suo team presso la School of Medicine dell'Università di 
Louisville.

▪ 5 Volumi con più di 300 video di macro anatomia rotazionale in 3D con veri campioni da cadavere, accompagnati da 
una narrazione chiara e strutture etichettate per rafforzare l'apprendimento e la revisione.

▪ È una piattaforma basata sui browser web che può essere visualizzata sui computer. L'interfaccia è ottimizzata per 
iPad e altri tablet, nonché smartphone.

▪ I video mostrano strutture in movimento - muscoli, tendini e articolazioni - che eseguono i movimenti naturali in vita.
▪ Quiz interattivi per aiutarti a valutare la padronanza dell'anatomia.
▪ La piattaforma è disponibile in inglese e spagnolo.
▪ La piattaforma supporta più opzioni di accesso e autenticazione.

ULTERIORI INFORMAZIONI e LA STORIA DEL PROGETTO DI ACLAND: 
https://aclandanatomy.com/public/about.aspx



Per chi è questo prodotto?
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▪ Studenti di medicina e odontoiatria. Ottima introduzione per coloro che 
studiano nel primo anno. Per quegli studenti che non hanno accesso alle 
strutture di dissezione, il Video Atlas offre un apprezzamento del vero corpo 
umano e una comprensione diretta della meccanica dell'anatomia funzionale.

▪ Praticanti di medicina. Praticanti chirurghi e medici apprezzano il Video Atlas 
come un modo rapido per rinnovare le conoscenze anatomiche e per aiutare i 
loro pazienti a comprendere una patologia, una lesione o una procedura.

▪ Studenti nelle professioni sanitarie. Il video Atlas è ampiamente utilizzato da 
studenti e insegnanti in infermieristica, terapia fisica e occupazionale, 
kinesiologia e massoterapia.

▪ Studenti universitari. Il video Atlas è utilizzato in molte classi di anatomia 
universitarie. I video possono essere compresi senza alcuna conoscenza 
preliminare di anatomia.



A cosa serve?
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▪ Acland offre una risorsa multimediale che funge da simulatore 
di anatomia e aiuta gli studenti a testare le proprie 
conoscenze.

▪ Fornisci agli studenti contenuti di anatomia di base intuitivi e 
interattivi con oltre 300 video narrati dal piu’ celebre docente 
di anatomia del mondo.

▪ Acland presenta esemplari magistralmente sezionati, ruotati di 
360 gradi. Non sono stati utilizzati fluidi per imbalsamazione.

▪ Per gli studenti che non hanno accesso ai laboratori di 
dissezione, Acland offre l'anatomia della vita reale.

▪ Consentire agli studenti una visione indipendente e frequente 
per la revisione, l'autovalutazione e la preparazione pratica 
all'esame.



5 volumi di Acland
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Email e sottotitoli

7



Trascrizioni PDF da scaricare
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Ricerca per parole chiave di video clip
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Esami
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Glossario e indice A-Z
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Video e manuale per l'utente
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Il video-tutorial in Italiano

Le URL dei singoli videoclip

Il manuale PDF in Inglese


