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 Fondato nel 1996, Visible Body è curato da Argosy Publishing

 Fornitore leader nei modelli di anatomia 3D

 L’applicazione N.1 in anatomia umana su iTunes Store

 Comprende una suite di 8 diversi moduli, ognuno incentrato su una o 
più aree del corpo umano.

 I contenuti sono elaborati da un team di esperti che appartengono alla 
Association of Medical Illustrators.

 Fornisce una conoscenza completa dell'anatomia e della fisiologia 
umana di base, che risponde ai canoni dell’Human Anatomy & 
Physiology Society (HAPS) 

 La suite di 8 diversi moduli in 3D servono per l’insegnamento e la 
pratica clinica.

Informazioni su Visible Body



1. Human Anatomy Atlas 2020: oltre 6000 strutture anatomiche relative all’anatomia regionale e sistemica; core 
product della serie. 

2. Muscle Premium: atlante 3D comprendente oltre 600 muscoli, 200 ossa, centinaia di nervi periferici e legamenti. 

3. Skeleton Premium: modelli e animazioni 3D di ossa, legamenti e articolazioni del corpo umano.

4. Heart & Circulatory Premium: anatomia e fisiologia del sistema circolatorio, oltre 600 strutture del cuore e 
dell’anatomia vascolare.

5.  NEW!!! - Physiology & Pathology : Una guida interattiva ai processi di base e alle malattie comuni del corpo 
umano.

6. Anatomy & Physiology: 50 moduli, oltre 500 modelli in 3D, animazioni e illustrazioni che forniscono i contenuti 
equivalenti ad un corso tradizionale biennale di anatomia e fisiologia.

7. Physiology Animations: raccolta di animazioni, video e illustrazioni dei processi fisiologici fondamentali.

8. Anatomy & Function: animazioni, illustrazioni e modelli 3D del corpo umano per l’apprendimento delle 
funzionalita’ e dei sistemi comuni

8 diversi moduli di Visible Body



8 diversi moduli di Visible Body



Un atlante 3D completo del corpo umano. L'app di riferimento essenziale sull'anatomia per 
professionisti della salute, studenti e insegnanti. Offre viste illimitate all'interno del corpo 
umano.

 Oltre 6.000 strutture per ogni modello. Modello 3D completo dell'anatomia generale maschile o 
femminile. Definizioni dettagliate, nomi latini e italiani. Descrizioni di lesioni, malattie e 
patologie.

 Osserva le strutture di tutti i sistemi corporei: nervoso, scheletrico, circolatorio, muscolare, 
digestivo, urinario, linfatico, endocrino e riproduttivo.

 Ruota e ingrandisci tutte le regioni del corpo. Disseziona le strutture anatomiche.
 Impara la micro-anatomia dei tessuti e degli organi di senso, inclusi l'occhio, l'orecchio e la lingua.
 Visualizza il movimento muscolare attraverso dimostrazioni animate e rotanti di modelli 3D.
 Confrontare i modelli grafici side-by-side con immagini post-mortem e radiografiche 

corrispondenti.
 Salva, annota e condividi le tue immagini. Crea una libreria di preferiti.
 Una collezione di test con più di 1000 domande per testare e migliorare la tua conoscenza 

dell'anatomia.

Human Anatomy Atlas



Novità di Human Anatomy Atlas 2020

 I modelli macro-anatomici maschili e femminili 
hanno oltre un centinaio di nuovi dettagli!

 Ulteriori nervi, arterie e vene nella regione della 
testa e del collo

 Nuova anatomia cerebrale 3D: modello affinato 
del cervello, nuove mappe motorie e sensoriali e 
nuovi dermatomi

 Anatomia aggiunta e affinata nelle regioni 
toracica, addominale e pelvica:

 I polmoni 3D migliorati ora includono la pleura e 
l'opzione per studiare e dissezionare ogni polmone 
per segmento broncopolmonare

 Affinamenti al pectoralis major, intercostali e alla 
cartilagine che attacca le costole allo sterno

 Affinamento dei reni per mostrare dettagli di micro-
anatomia 

 Nuova microanatomia dettagliata dell'intestino tenue e 
del villo

 Etichette 3D per taggare le strutture! Nuove 
funzionalità di disegno e blocco note per lezioni 
interattive 3D e appunti!



Una guida interattiva ai processi di base e alle malattie comuni del corpo umano, che consente di 
confrontare modelli 3D di anatomia normale con modelli di malattie e condizioni patologiche più 
frequenti.

 Definisci la frequenza cardiaca e visualizzare la conduzione all'interno di un cuore dissecabile e pulsante in 3D; tieni 
traccia dei progressi su un elettrocardiogramma.

 Guarda le animazioni che mostrano i processi fisiologici di scambio gassoso, ventilazione polmonare, bilancio idrico, 
peristalsi e molto altro.

 Segui corsi interattivi per comprendere la progressione dell'aterosclerosi, dei calcoli renali, del cancro ai polmoni e di 
altre condizioni comuni.

 Metti alla prova la tua conoscenza dei vari processi fisiologici e patologici usando i quiz.

 Segui lezioni interattive che analizzano passo dopo passo i comuni processi cardiovascolari, renali, respiratori, 
gastrointestinali e muscoloscheletrici.

 Physiology & Pathology copre 48 temi fisiologici e 57 patologie utilizzando 50 corsi, oltre 5.800 modelli 3D, 38 
animazioni, 16 illustrazioni e 26 questionari.

Physiology & Pathology



 La risorsa e’ accessibile sia sui pc che via app.

 Dal pc fisso gli utenti troveranno un link a Visible Body a 
partire dalla barra di ricerca di Ovid.

 Mentre sono collegati alla rete wireless del campus, a 
partire da http://ovid.visiblebody.com/mobile/#it
possono accedere a tutte le app disponibili. Le 
applicazioni possono essere utilizzate off-line per 150 
giorni dal momento in cui sono state scaricate.

 Se scaricano le app all’interno della vs rete di IP non 
devono inserire alcuna password, sono gia’ riconsosciuti 
come facenti parte dell’istituzione.

 Per i requisiti tecnici: VB help canter: 
https://support.visiblebody.com/hc/it

Come accedere a Visible Body?



Visible Body Augmented Reality
Hai un dispositivo iPhone / iPad o Android? Scopri le funzionalità di Realtà Aumentata disponibili 
con l'Atlante Anatomia Umana!

 Visible Body Augmented Reality (Human Atlas) 
consente ai professionisti del settore medico, agli 
insegnanti e agli studenti di visualizzare l'anatomia e la 
microanatomia trasformando qualsiasi stanza in un 
laboratorio di anatomia.

 Sezionare un cadavere virtuale in posizione prona o 
supina.

 Requisiti di sistema: Android/iOS.

 DEMO: https://youtu.be/zGkG4hfLDCc

http://site.ovid.com/pdf/VisibleBody_AR.pdf



Video e riconoscimenti di Visible Body

 Tutorial in italiano:  https://www.brainshark.com/wkovid/vu?pi=zFezSEaXEz34XBz0

 Il blog di Visible Body: https://www.visiblebody.com/blog

 La nuova Landing Page (presto in italiano): http://tools.ovid.com/visiblebody/

 Visible Body come risorsa per la didattica: 
https://www.youtube.com/watch?v=TkKDA5PL3oM&app=desktop

 Accedi alle attività del laboratorio: https://www.visiblebody.com/anatomy-education-
resources#lab-activities



Centro Risorse Ovid in Italiano



Ovid: Contatti & Supporto

 Molto spesso il supporto ai clienti è 
fondamentale per essere sicuri di una 
collaborazione di grande successo fra 
l’utente ed il venditore!!

 Il nostro team di Assistenza Tecnica e 
Servizio ai Clienti offre vari servizi come 
implementazione, formazione e supporto 24 
ore al giorno, 7 giorni su 7 in 20 lingue!!

 Ovid Support: support@ovid.com



Grazie!

Per chiarimenti e ulteriori 
informazioni potete contattarci

enrico.pardini@wolterskluwer.com
gianluca.parodi@wolterskluwer.com


