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Benvenuti al tutorial dedicato a  
DynaMed su iPhone, iPod Touch e 
iPad!

Attraverso questo tutorial imparerete: 
(1) come accedere a DynaMed dal 
vostro iPhone, iPod touch e iPad e 
(2) a come effettuare ricerche 
attraverso le interfacce delle 
applicazioni.



Vi preghiamo di 
includere il vostro 
nome completo e il 
nominativo 
dell’istituzione.

Un numero sarà
inviato via email entro 
24 ore.

Prima di tutto per accedere a DynaMed da un device, sarà necessario 
richiedere un codice DynaMed all’assistenza tecnica inviando un email a 
dynamedsupport@ebscohost.com.



Una volta ricevuto il codice numerico via email, dovrete creare un nuovo account 
utente Skyscape andando alla URL: 
https://www.skyscape.com/register/login.aspx?ReturnUrl=securefmyaccount.aspx,
cliccando su Create Account e inserendo le vostre informazioni. 



Successivamente,  installare DynaMed
sul proprio iPhone o iPod Touch dall’ iTunes App Store:

(1) Accedere all’ App 
Store dall’icona sullo 
schermo.

(2) Selezionare “Search”
e inserire “DynaMed”
per trovare 
l’applicazione.

(3) Selezionare 
l’applicazione DynaMed
che apparirà tra i 
risultati.



(1) Selezionare “Install”
e successivamente 
“Download.”

(2) Inserire la propria 
password iTunes per 
procedere con il 
download.

Sarete condotti alla pagina di installazione/download di DynaMed .

(3) L’applicazione 
DynaMed apparirà
sullo schermo insieme 
alle altre una volta 
concluso il download.



(2) Nella schermata successiva, inserire le 
informazioni del proprio SkyScape account, 
compreso il proprio serial number DynaMed , senza 
trattini. Cliccare su Continue di nuovo.

Selezionando l’applicazione DynaMed si sarà condotti alla pagina di setup del 
servizio.

(1) Leggere le istruzioni e cliccare Continue.



Sarete condotti alla pagina di installazione /download Skyscape.

(2) Selezionare “Free” e 
successivamente 
“Download” per iniziare 
a scaricare. 

(1) Selezionare “Download Skyscape App.”
questo vi condurrà alla pagina di 
installazione/download dell’applicazione 
Skyscape. (Se lo avete già sul vostro device, potrete saltare 
questo passaggio.)



(1) Selezionare l’icona DynaMed dalla 
homepage per continuare con l’installazione

(2) Selezionare “Install Resources.”

(3) Leggere ed accettare i termini e le 
condizioni della licenza.

Una volta completato il download:



(2) Successivamente, 
selezionare DynaMed
dall’applicazione 
SkyScape o dallo 
schermo.

Sarete condotti successivamente alla pagina “Install Resources.”

(1) Selezionare 
“Register and 
Download.” Attendere 
che il download sia 
completato



Dopo semplicemente 
selezionate “Finish” per 
accedere 
all’applicazione!



Dalla 
schermata 
principale 
dell’indice, si 
possono 
sfogliare 
alfabeticamente 
i contenuti o 
inserire una 
parola chiave 
per cercare un 
termine.



Selezionando un termine si sarà condotti al record 
di DynaMed su questo tema. Di default viene 
aperta la sezione Treatment.

Selezionate Sections per navigare nelle diverse 
parti del record. Per esempio, si può vedere la 
sezione History and Physical del record 
selezionandola dal menù delle sezioni.



Cliccando sui link all’interno si può essere condotti 
ad altri record correlati, come quelli sulle 
informazioni dei medicinali.



Cliccando su Tools nella barra di navigazione in 
basso posssono essere visualizzati gli 
aggiornamenti di DynaMed. Cliccando Check for 
Updates dal menù corrispondente saranno 
visualizzati gli aggiornamenti disponibili e 
scaricabili.

DynaMed Mobile è aggiornato settimanalmente.



Selezionando il 
riquadro per gli 
aggiornamenti si 
dovrà cliccare sopra 
il bottone Download
in fondo allo 
schermo.

La schermata del 
download ne 
mostrerà
l’andamento 
progressivo. Se si 
desidera 
annullare il 
download, in ogni 
momento questo 
è possibile 
cliccando su 
Cancel. 



Per ulteriori informazioni visitate: http://www.dynamicmedical.com o il sito 
di assistenza EBSCO: http://support.ebsco.com per leggere le risposte 

alle domande più frequenti, scaricare help sheet, guide e tutorial, o 
vedere le novità nelle nostre Top Stories.


