
UpToDate® Anywhere  
 
come creare il mio account 
 
 



UpToDate: 
accesso ovunque quando ne hai bisogno 
• Pluripremiate applicazioni mobili che puoi scaricare su 2 dispositivi (iOS® o 

Android™)  
• Accesso remoto – per usufruire di un accesso illimitato basta collegarsi a 

www.uptodate.com    
• Crediti ECM riconosciputi da Agenas –  ottenuti eseguendo ricerche su 

domande cliniche dal pc o dall’app 
• Newsletter bisettimanale con le piu importanti novità nella vostra 

specialità 
• e molto altro ancora 
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Registrati subito, è semplicissimo. 
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• Clicca  sul link UpToDate o vai su www.uptodate.com/online da un pc 
dell’Università di Verona. 

• Clicca su Registrati in alto a destra. 

• Compila il modulo e scegli la tua username e la tua password UpToDate 
Es.: id giorgio.bianchi pw Ketty2000 

• Potrai usare UpToDate da casa, scaricare l’app sul tuo cellulare e sul tablet 
e continuare a cumulare crediti ECM con ogni quesito clinico 

• IMPORTANTE! Per cumulare crediti ECM e mantenere attivo il tuo account 
UpToDate, fai sempre il login (Acced) dall’Universita’ di Verona 

  
 

http://www.uptodate.com/online


UpToDate in qualsiasi momento, ovunque e 
da dispositivi mobili 
 Migliore soluzione d'informazione 

medica 
 Finalista SIIA CODiE (febbraio 2013) 

 Migliore soluzione per 
l'integrazione dei contenuti nel 
flusso di lavoro 

 Finalista SIIA CODiE (febbraio 2012) 
 Votata tra le prime 10 

applicazioni in ambito medico 
 Modern Healthcare (dicembre 2013) 

•  
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Registrazione a UpToDate 
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Cliccate sul link 
Registrati 

Vai su www.uptodate.com/online da un pc dell’Universita di Verona 
 

http://www.uptodate.com/online


Processo di registrazione facile  
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1) Compila tutti i 
campi del modulo 
per creare il tuo 

account Up-
ToDate 

2) Crea la tua 
username e la tua 

password 
UpToDate 

(PW: min 8 caratteri, 
di cui una maiuscola 

e un numero) 

3) Clicca su  
Submit Registration 



Accedi ad UpToDate 
Se hai già la tua username e la tua password UpToDate, vai sul sito 
www.uptodate.com e clicca su Accedi 
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Cliccare sul link  
Accedi 

http://www.uptodate.com/


Vantaggi della registrazione 

  Accesso remoto – possibilità di accedere a UpToDate da qualsiasi pc  
  Installazione dell’UpToDate Mobile App su due dispositivi  
  Accumulo crediti ECM online e tramite applicazione mobile 
  Aggiornamento costante: clinical newsletter ogni due settimane  
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