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Il testo si rivolge a coloro che desiderano affrontare
lo studio dell’anatomia e
della fisiologia umane in modo vivace e coinvolgente.
Il linguaggio è calibrato sulle abilità dell’allievo nei diversi periodi di studio.
L’esposizione è di immediata comprensione ed insieme rigorosa ed essenziale.
Strutture e le funzioni dell’organismo umano sono trattate in modo al tempo stesso
sintetico, approfondito ed efficace. Una ricca e vivace iconografia, numerosi quadri
riepilogativi e schemi d’insieme rendono lo studio agevole e piacevole stimolando lo la
curiosità e l’interesse.
Un’intera sezione del testo è dedicata all’educazione alla salute. In essa si
affrontano temi
come i concetti di salute e malattia, la storia e la geografia della
salute, il concetto di rischio, di igiene e di prevenzione.
Si riscontrano i seguenti aspetti positivi:
approccio “amichevole” ai problemi
esaminati, aggancio alle conoscenze già acquisite e all’esperienza personale
dell’allievo, rigore scientifico nella descrizione dei fenomeni e nel loro inquadramento,
flessibilità nella scelta del percorso didattico del docente, chiarezza grafica,
ricchezza iconografica, ampia scelta di esercizi formativi e applicativi, esperimenti
integrati e discussi nel testo.
Per ultimo evidenziamo un aspetto molto rilevante: il testo presenta una notevole
integrazione multimediale che costituisce un ricco supporto didattico per l’insegnante ed
insieme uno strumento di approfondimento e di autovalutazione per lo studente.
Il presente volume secondo le ultime disposizioni di legge è in forma mista, cartacea
e digitale, in parte a disposizione su internet, e in conformità alla legge 169 del 2008
art. 5, l’Editore si impegna a mantenere invariato il contenuto del testo per il periodo
previsto dalla legge.
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