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Accesso alla risorsa

Puoi effettuare l’accesso da qualsiasi computer collegato alla rete di 

Ateneo, con l’uso delle tue credenziali Uniba, al seguente link.

Fuori dalla rete Uniba puoi accedere alla risorsa via Shibboleth, effettuando 

l’accesso.

Puoi accedere anche da dispositivo mobile al seguente link:  

http://ovid.visiblebody.com/mobile/#it

http://ovid.visiblebody.com/atlas_20/?osptok=05e56a8a6e3046b2c810049fd015d61c328dcd2cafe7fdd905dd847e576bbd919544741d5599ee73ec4c699b3fa48d80a051054098fd500b1f95c43019f581c457c28e38cb3c34fd59b7f6c2306d4de757fceca36231954e90f64d3790faf36d12025c4ee08cf44da6f5bacfa3ad24c0e5c65d022f347c1ba53c553aef383cae82cadcc875b42f2c89525795845d10955cdcd53e778364931f9e38a2e91be4c8908af84ea0f3ca187e0c08fed2b8836e667cdc2315d12d1ed9db2950d23157aaf7be27f760adec5360359b8713d1106caff6b2ba363a22ea9a8a7807508a0a6cbd22840a67e133f1d7736471c486429d6c474f7feea4f94b
https://openathens.ovid.com/secure-ssl/home.oa?idpselect=https%3A%2F%2Fidpuniba.uniba.it%2Fsimplesaml%2Fsaml2%2Fidp2%25Fmetadata.php&entityID=https%3A%2F%2Fidpuniba.uniba.it%2Fsimplesaml%2Fsaml2%2Fidp%2Fmetadata.php
http://ovid.visiblebody.com/mobile/#it


Visible Body-Pagina iniziale

Nella pagina iniziale dell’applicazione troverai, sulla parte alta dello

schermo, varie opzioni, ognuna della quali ti permetterà di accedere ad una

funzione specifica.



Visible Body-Sezione 

Viste
Nella sezione viste puoi accedere  

a vari checkbox:

• Regioni: suddivisione

topografica;

• Apparati: suddivisione in  

sistemi o apparati;

• Laboratorio di macroanatomia;

• Sezioni trasversali: regioni  

scansionate e accoppiate a  

immagini di TC o RM;

• Microanatomia;

• Azioni muscolari: modelli in  

movimento che possono essere  

manipolati



Visible Body-Barra di ricerca

In basso, a sinistra troverai la  

barra di ricerca che ti permetterà  

di visualizzare velocemente  

qualsiasi contenuto di tuo  

interesse.



Visible Body-Esempio di ricerca

Digitando nell’apposita  

barra l’argomento di  

proprio interesse, sarà  

possibile visualizzarlo  

in diverse modalità (ad  

esempio solo  

l’apparato muscolare,  

solo l’apparato  

scheletrico ecc).



Visible Body-Esempio di ricerca

Una volta aperta  

la sezione di  

proprio  

interesse, sarà  

possibile  

eseguire diverse  

azioni.



Visible Body-Esempio di ricerca

Selezionando una  

specifica sezione  

anatomica, si aprirà  

un menù con varie  

funzioni



Visible Body-Esempio di ricerca

Nome della

struttura

Patologie  

correlate  

alla  

struttura

Descrizione  

della struttura



Visible Body-Esempio di ricerca

Il menù posto nella parte inferiore della  

schermata permette di visualizzare o  

nascondere gli apparati, creare sezioni,  

selezionare più elementi, creare annotazioni e  

disegni, scaricare l’immagine visualizzata o  

salvarla nella propria area di lavoro.



Visible Body-Accesso ai 

contenuti  speciali
Per accedere a contenuti  

come presentazioni e fogli  

note, è necessario effettuare il  

login con le proprie credenziali  

istituzionali (email e  

password).



Visible Body-Quiz

Nell’area  

quiz è  

possibile  

scegliere  

l’apparato  

su cui  

esercitarsi.



Visible Body-Quiz

Dopo aver  

visualizzato la  

domanda nel  

menù,  

rispondere e  

controllare se  

quest’ultima è  

corretta.


