Anatomage Table Classic
Codice: ATCLASSIC
Produttore: Anatomage

Caratteristiche
L’Anatomage Table è il sistema di visualizzazione ed insegnamento dell’anatomia tecnologicamente più
avanzato e viene già utilizzato da molte tra le più importanti scuole ed istituzioni al mondo. È stato
presentato ad una conferenza TEDTalks, su PBS, Fuji TV e altre testate per il suo approccio innovativo
alla presentazione dell’anatomia. Il design da tavolo operatorio combinato con il rinomato software
radiologico di Anatomage ed i contenuti clinici rendono L’Anatomage Table unico rispetto a qualsiasi
altro sistema di imaging presente sul mercato. L’Anatomage Table 5 è la versione attuale del software
sul Table.

Anatomia Umana Reale e Accurata
L’Anatomage Table è il solo sistema di anatomia umana reale 3D, interamente segmentata. Gli
utilizzatori possono visualizzare l’anatomia umana esattamente come se si trattasse di un cadavere
reale. Le singole strutture del corpo sono ricostruite in 3D, con un livello di accuratezza e precisione
pari all’anatomia reale e senza precedenti, e possono essere sezionate in 3D.

Strumento di Insegnamento Efficace

L’efficacia dell’insegnamento basato sull’Anatomage Table è comprovata. Sempre più pubblicazioni
dimostrano un miglioramento nei voti dei test, lavoro in classe ed in laboratorio più efficace, e maggior
consenso da parte degli studenti. I dettagli accurati ed i ricchi contenuti aumentano l’interesse e
l’attenzione degli studenti con effettivi miglioramenti nei loro risultati didattici.

Migliora gli Standard del suo Istituto
L’Anatomage Table è la tecnologia più avanzata disponibile per la vostra istituzione. Studenti e visitatori
rimarranno impressionati dall’impatto visivo del Tavolo. Nessun prodotto chimico con cui avere a che
fare, né odori sgradevoli, né costi ricorrenti, né restrizioni e un tasso di apprezzamento più elevato da
parte degli studenti rispetto ai cadaveri tradizionali.

MIGLIORA L’EFFICACIA DIDATTICA
L’efficacia della didattica basata sull’Anatomage Table è comprovata. Sempre più pubblicazioni
dimostrano un miglioramento nei voti dei test, lavoro in classe ed in laboratorio più efficace, e maggior
consenso da parte degli studenti. Il Tavolo permette agli studenti di interagire con cadaveri digitali ben
conservati e di persone giovani anziché interagire con corpi vecchi e deteriorati. Gli studenti vengono
inoltre messi in contatto con differenti varianti anatomiche e un gran numero di variazioni patologiche. I
dettagli accurati e i ricchi contenuti attirano l’interesse e l’attenzione degli studenti portando a risultati
didattici più efficaci.

WORKSTATION DI ALTA QUALITÀ PER L’IMAGING
RADIOLOGICO
La versione Clinical dell’Anatomage Table è un software di radiologia approvato dall’FDA. Compatibile
con tutte le immagini medicali quali TC e RMN, può essere integrata ai sistemi PACS e fungere da
sistema di revisione della radiologia per applicazioni sia cliniche che didattiche. Anatomage offre il
rendering volumetrico di più elevata qualità e prestazioni mai sviluppate, raffinato per oltre un decennio,
e dimostrato essere affidabile in oltre 10,000 cliniche in tutto il mondo.

LEADER DEL MERCATO E STANDARD PER
L’ISTRUZIONE
Centinaia di istituzioni hanno già adottato l’Anatomage Table come strumento di insegnamento
dell’anatomia e della fisiologia. C’è una community mondiale per seminari, condivisione delle risorse e
nuovi sviluppi. Anatomage lavora a stretto contatto con le istituzioni che sviluppano i curriculum per le
lezioni, le integrazioni in laboratorio e altri strumenti didattici. I contenuti di elevata qualità del Tavolo
rappresentano lo standard per l’insegnamento dell’anatomia.
Perché Siamo Unici?
Abbiamo raccolto e digitalizzato alla massima risoluzione possibile migliaia di casi umani reali e
abbiamo impiegato anni per separare attentamente le strutture individuali in ogni sezione.

