
NUOVA MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI
EBSCO DYNAMED



COSA FARE?
COLLEGATI SU https://www.omceolecco.it/ L’area riservata si trova in alto a 
destra come da indicazione nella schermata sotto riportata:

https://www.omceolecco.it/


Effettuare il login utilizzando le proprie credenziali di accesso all’area riservata

Una volta effettuato il login, andare in basso nella pagina e cliccare sulla icona DynaMed PLUS/EBSCO , come da 
schermata sotto riportata



Dopo aver cliccato sul pulsante , si atterrerà nella pagina di ingresso della piattaforma ove sono contenute le informazioni di base 
ed alcuni tutorials.

Si prega di cliccare sul link “Riviste di medicina ed odontoiatria” come nella schermata sotto riportata



Selezionare il pulsante DynaMed plus per accedere a DynaMed



Cliccando sul link atterrerà nel nuovo Dynamed.

Ora deve effettuare la registrazione del Suo profilo personale su DynaMed

In alto a destra trova una icona per il SIGN IN (sotto la scritta ORDINE DEI MEDICI)



Quindi cliccare su REGISTER NOW (sotto la scritta Sign in to your Personal Account)



Una volta cliccato su “register now” si apre una schermata con un modulo da compilare che include una password 
personale da generare, rispettando i requisiti richiesti



Una volta cliccato su Register, si ottiene un messaggio di conferma della creazione dell’account. Da questo momento potete effettuare il login 
nell’account personale di DynaMed che vi consentirà di sfruttare tutte le funzioni di personalizzazione ed accumulare crediti ECM.

DOWNLOAD DELLA APP

Scaricare la APP “DynaMed” da APP store (IOS) oppure google play store (android)

Una volta scaricata la APP e cliccato sulle richieste per consentire invio delle notifiche ed accettazione dei termini, vi comparirà la 
seguente schermata per effettuare il login:

Cliccate su “Sign in” ed 
inserite le vostre credenziali 
del profilo che avete creato su 
DynaMed.

Una volta effettuato il login 
avete la possibilità di scaricare 
tre diverse versioni: quella on 
line, quella light (senza 
immagini) e quella completa. 
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