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 SciFinder web e Reaxys: caratteristiche a confronto 

SciFinder web 
 

Reaxys  

Database ibrido bibliografico / fattuale 
 

Database ibrido bibliografico / fattuale 

Editore:  CAS, Chemical Abstracts Service  (divisione ACS) 
 

Editore: Reed Elsevier Properties SA 

Anno di nascita: 1994/95, nasce SciFinder®, interfaccia di nuova 
generazione per l’interrogazione di sei delle banche dati prodotte 
da CAS. Inizialmente si tratta di un applicativo client-server 
compatibile sia con Mac sia con Win destinato ad industrie e 
aziende. 1998, SciFinder Scholar®: nasce la versione del prodotto 
che si rivolge alla comunità scientifica universitaria. 2008-2009: 
SciFinder® e SciFinder Scholar® convergono in un solo database. 
2008-2011: coesistenza della versione client-server e della versione 
web. 2011, SciFinder web: la versione web sostituisce 
definitivamente la versione client-server esistita fino a dicembre 
2011 

Anno di nascita: 2009 

Focus on: tutti i settori della chimica (scienze chimiche, 
biochimiche, biomediche, ingegneristiche, dei materiali, agrarie…).  
 
 
Per chi?  Per gli specialisti in chimica e scienze della vita . Ampia 
copertura disciplinare riguardo a dati preclinici e medicina 
biomolecolare. 
Per tutti coloro  che  si  occupano  di brevetti. 
 

Focus on: erede dei repertori Beilstein (chimica organica) e Gmelin 
(chimica inorganica). Scienze tossicologiche e ambientali, scienze 
dei materiali, chimica organica e dei prodotti naturali, chimica 
inorganica, metallorganica.  
Per chi? Per gli specialisti di sintesi in chimica organica e chimica 
farmaceutica 
 



SciFinder web  
 

Reaxys  

Copertura temporale dei dati bibliografici:  dai primi 
dell’Ottocento 
 

Copertura temporale dei contenuti: dal 1771 

Frequenza dell’aggiornamento: quotidiana 
 

Frequenza dell’aggiornamento:  bisettimanale 

Core journals: oltre 1500 Core journals: 450 

Modalità di accesso: indispensabile la creazione  di un account 
individuale  per  poi accedere tramite  riconoscimento IP 

Modalità di accesso: riconoscimento IP (non è indispensabile la 
registrazione di un account) 

Modalità di accesso: riconoscimento IP, ma è necessaria creazione 
preventiva di account individuale tramite SCU 

Modalità di accesso: riconoscimento IP. Nessuna creazione di 
account 

Editor per formule di struttura: Java , non Java e ChemDraw: 
https://scifinder.cas.org/help/scifinder/R42/index.htm#system/scifi
nder_java_faq.htm  ; http://perkinelmer.cas.org/  

Editor per formule di struttura:  Dotmatic's Elemental è l’editor di 
default di Reaxys (non richiede l’uso di Java né l’installazione di 
plugin aggiuntivi). Altri editor che non richiedono l’installazione di 
un plugin, oltre a Dotmatic's: ChemAxon MarvinSketch (richiede 
però l’uso di Java). Editors che non richiedono Java: ChemAxon 
MarvinJS; GGA Ketcher. Editors che richiedono l’installazione del 
plugin Reaxys Structure Editor : Crossfire Structure Editor; Accelrys 
Draw; Accelrys ISIS/Draw; CambridgeSoft ChemDraw; ICEdit. 
Cfr.: 
http://help.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/3935/p/9459  

 SciFinder web e Reaxys: caratteristiche a confronto 

https://www.cas.org/content/references/corejournals
https://scifinder.cas.org/help/scifinder/R42/index.htmsystem/scifinder_java_faq.htm
https://scifinder.cas.org/help/scifinder/R42/index.htmsystem/scifinder_java_faq.htm
http://perkinelmer.cas.org/
http://help.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/3935/p/9459
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Sistema point and clic: interfaccia nata per rendere agile ed intuitiva la ricerca all’interno di 

alcune tra le banche dati prodotte dal Chemical Abstracts Service , divisione  dell’American 

Chemical Society, ente il cui scopo principale è la raccolta sistematica e l’indicizzazione di 

informazioni riguardanti le sostanze chimiche e le scienze ad esse correlate 
 

http://www.cas.org/
http://www.cas.org/
http://www.cas.org/
http://www.cas.org/
http://www.cas.org/


Chemical Abstracts / SciFinder web è la più vasta 
collezione al mondo di informazioni nel campo della 
chimica e scienze correlate. 
 
La piattaforma SciFinder web comprende tre diversi 
insiemi di dati (References, Substances, Reactions) che 
vengono resi ricercabili tramite un’unica interfaccia pur 
provenendo da otto diversi database   
 
Date un’occhiata: 
http://www.cas.org/etrain/scifinder/overview/story_html5.html  
 

 SciFinder web: che cos’è? 
 

http://www.cas.org/etrain/scifinder/overview/story_html5.html
http://www.cas.org/etrain/scifinder/overview/story_html5.html
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 SciFinder web: database contenuti 
 

E’ costituito da due principali database: CAplus e MEDLINE.  

CAplus è il principale database della letteratura recensita comprendente oltre 45 milioni di 
riferimenti. Le citazioni bibliografiche sono tratte da periodici (oltre 50.000 titoli), abstract, 
atti di congressi, rapporti tecnici, libri, tesi , brevetti pubblicati in 180 Paesi e scritti in 50 
lingue diverse. A partire dal 2008, SF contiene anche la traduzione inglese degli abstract dei 
brevetti tedeschi, giapponesi di fonte WIPO e EPO. La letteratura brevettuale è tratta da 63 
diversi uffici dei brevetti a livello mondiale. 
CAplus attinge i dati da altri archivi prodotti dal Chemical Abstracts Service:  
• CAS REGISTRY (database di strutture chimiche,  inclusi composti organici ed inorganici, 

composti di coordinazione, sequenze, polimeri) 
• CASREACT (database delle reazioni). 
CAS REGISTRY e CASREACT sono a loro volta correlati:  al database dei fornitori di prodotti e 
materie prime (CHEMCATS), al database  delle procedure richieste dalle attività di regolatorio 
per oltre 347.000 sostanze chimiche (CHEMLIST), al database di informazioni su prezzi, 
prodotti, società, aziende, attività private ed istituzionali 
(CIN, Chemical Industry Notes) e strutture Markush (MARPAT): oltre 1.110.000 strutture (-R) 
tratte da brevetti. 
 

MEDLINE , aggiunto alle risorse SF nel 1999, viene aggiornato e quotidianamente 
implementato con oltre 2000-4000 nuovi riferimenti. Contiene più di 22 milioni ei riferimenti 
estratti da 5600 periodici di ambito biomedico. 

https://www.cas.org/content/references
https://www.cas.org/content/chemical-substances
https://www.cas.org/content/reactions
https://www.cas.org/content/chemical-suppliers
https://www.cas.org/content/regulated-chemicals
https://www.cas.org/content/chemical-industry-notes
https://www.cas.org/content/chemical-industry-notes
https://www.cas.org/content/chemical-industry-notes
https://www.cas.org/content/chemical-industry-notes
https://www.cas.org/content/markush


 

• CAS REGISTRY: a partire dal 1957 (per alcune classi 
di composti, le fonti risalgono agli inizi del 1900) 

• CAplus: a partire dal 1907 (alcuni contenuti 
risalgono tuttavia all’Ottocento) 

• CASREACT: a partire dal 1840 
• CHEMLIST: a partire dal 1979 
• CIN (Chemical Industry Notes): a partire dal 1974 
• MARPAT (Markush): a partire dal 1961 
• MEDLINE: a partire dal 1946  

 

 SciFinder web: copertura temporale dei database 
 



• Oltre 101 milioni di composti organici ed inorganici 
• Oltre 5,8 bilioni di caratteristiche chimico-fisiche 
• Oltre 66 milioni di sequenze genetiche 
• Oltre 41 milioni di notizie bibliografiche 
• Oltre 80 milioni di metodi di sintesi single- e multi-step 
• Oltre 344.000 sostanze registrate presso le autorità di regolamentazione 

europee e statunitensi 
• Oltre 102 milioni di sostanze chimiche in commercio (indirizzi, prezzi…) 
• Oltre 1,7 milioni di rapporti chimico-industriali 
• Oltre 1 milione di formule di struttura generici (formule Markush)  
• Oltre 448.000 notizie bibliografiche relative a brevetti 
• Oltre 22 milioni di riferimenti bibliografici provenienti da Medline 

 
(dati aggiornati a novembre 2015) 

 

 SciFinder web in cifre 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Markush_structure
https://en.wikipedia.org/wiki/Markush_structure


« How do we counts 
 
CAplus covers international journals, patents, patent families, technical reports, books, 
conference proceedings, and dissertations from all areas of chemistry, biochemistry, chemical 
engineering, and related sciences from 1907 to the present. In addition, over 180,000 records for 
pre-1907 patent and journal references are available, from sources such as the American 
Chemical Society (ACS), the Royal Society of Chemistry (RSC), and Chemisches Zentralblatt. 

Electronic-only journals and web preprints are also covered. Since October 1994, records for all 
articles from more than 1,500 key chemical journals are added, including records for document 
types not covered in Chemical Abstracts (CA): biographical items, book reviews, editorials, 
errata, letters to the editor, news announcements, product reviews, meeting abstracts, and 
miscellaneous items. 
Cited references are included for journals, conference proceedings, and basic patents from the 
USPTO, EPO, WIPO, and German patent offices added to the CAS databases from 1997 to the 
present. Also included are patent examiner citations from British and French basic patents (2003 
to the present), Canadian patents (2005 to the present) and Japanese patents (2011 to the 
present). In addition, nearly 300,000 existing patent records from 1982-2008 have been 

supplemented with information for cited patents. As of May 2017, CAplus 
contains over 505 million cited references. 
Citing references are included when available. 
Legal status information is available for U.S. patents since 1980 » 
 
(fonte CAS, maggio 2017) 

https://www.cas.org/content/references
https://www.cas.org/content/references
https://www.cas.org/content/references
https://www.cas.org/content/references
https://www.cas.org/content/references
https://www.cas.org/content/references
https://www.cas.org/content/references
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Per conoscere nel dettaglio quali siano le riviste recensite dal Chemical Abstracts 

Service è possibile consultare il CASSI (Chemical Abstract Service Source 
Index) che fornisce la lista complessiva dei periodici indicizzati dal CAS, con 

relativa abbreviazione dei titoli secondo lo stile ACS.  
CASSI può quindi essere utile anche per verificare  la correttezza delle 
abbreviazioni in una bibliografia. 
Sia il CASSI (oggi gratuitamente disponibile online) sia il Chemical Abstracts (CA) 
sono stati pubblicati in carta a partire dal 1907.  
I dati contenuti nei due repertori in carta sono confluiti nella base documentale di 
SciFinder web 

http://cassi.cas.org/search.jsp
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Accesso tramite username e password 
 

Per registrare l’account, compilare il modulo che compare selezionando l’ indirizzo: 
 

https://origin-scifinder-cas-org.bibliopass.unito.it:2443/registration/index.html?corpKey=91F181AEX86F35055X5B84EBBB205A0532A9  

 

Tutorial all’indirizzo:  
http://www.bibliofarmacia.unito.it/it/risorse-informative/guide-e-tutorial 

 

 

Configurazioni e settaggi:  
http://www.cas.org/products/scifinder/system-requirements-web 

 
   

SciFinder web:  

come creare il proprio account personale 

https://origin-scifinder-cas-org.bibliopass.unito.it:2443/registration/index.html?corpKey=91F181AEX86F35055X5B84EBBB205A0532A9
https://origin-scifinder-cas-org.bibliopass.unito.it:2443/registration/index.html?corpKey=91F181AEX86F35055X5B84EBBB205A0532A9
https://origin-scifinder-cas-org.bibliopass.unito.it:2443/registration/index.html?corpKey=91F181AEX86F35055X5B84EBBB205A0532A9
https://origin-scifinder-cas-org.bibliopass.unito.it:2443/registration/index.html?corpKey=91F181AEX86F35055X5B84EBBB205A0532A9
https://origin-scifinder-cas-org.bibliopass.unito.it:2443/registration/index.html?corpKey=91F181AEX86F35055X5B84EBBB205A0532A9
https://origin-scifinder-cas-org.bibliopass.unito.it:2443/registration/index.html?corpKey=91F181AEX86F35055X5B84EBBB205A0532A9
https://origin-scifinder-cas-org.bibliopass.unito.it:2443/registration/index.html?corpKey=91F181AEX86F35055X5B84EBBB205A0532A9
https://origin-scifinder-cas-org.bibliopass.unito.it:2443/registration/index.html?corpKey=91F181AEX86F35055X5B84EBBB205A0532A9
https://origin-scifinder-cas-org.bibliopass.unito.it:2443/registration/index.html?corpKey=91F181AEX86F35055X5B84EBBB205A0532A9
https://origin-scifinder-cas-org.bibliopass.unito.it:2443/registration/index.html?corpKey=91F181AEX86F35055X5B84EBBB205A0532A9
http://www.bibliofarmacia.unito.it/it/risorse-informative/guide-e-tutorial
http://www.bibliofarmacia.unito.it/it/risorse-informative/guide-e-tutorial
http://www.bibliofarmacia.unito.it/it/risorse-informative/guide-e-tutorial
http://www.bibliofarmacia.unito.it/it/risorse-informative/guide-e-tutorial
http://www.bibliofarmacia.unito.it/it/risorse-informative/guide-e-tutorial
http://www.bibliofarmacia.unito.it/it/risorse-informative/guide-e-tutorial
http://www.bibliofarmacia.unito.it/it/risorse-informative/guide-e-tutorial
http://www.bibliofarmacia.unito.it/it/risorse-informative/guide-e-tutorial
http://www.bibliofarmacia.unito.it/it/risorse-informative/guide-e-tutorial
http://www.cas.org/products/scifinder/system-requirements-web
http://www.cas.org/products/scifinder/system-requirements-web
http://www.cas.org/products/scifinder/system-requirements-web
http://www.cas.org/products/scifinder/system-requirements-web
http://www.cas.org/products/scifinder/system-requirements-web
http://www.cas.org/products/scifinder/system-requirements-web
http://www.cas.org/products/scifinder/system-requirements-web
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http://www.cas.org 

 

SciFinder web: come accedervi dalla rete dell’ateneo 

Da casa, 
accessibile 

tramite 
Bibliopass 

http://www.cas.org/
https://www.sba.unito.it/it/strumenti/accedi-da-casa
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Inserire in questa maschera 
le credenziali SciFinder 
precedentemente create  
(NON LA SCU Unito) 



 

 

 Home / Explore 
 

Tre set di dati (References, Substances, Reactions) continuamente interconnessi e 
interoperabili 
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La ricerca bibliografica in 
SciFinder web 



REFERENCES / Research Topic 
 

Maschera per la ricerca 
bibliografico-tematica. 
 
SciFinder web è concepito per 
essere interrogato utilizzando frasi 
espresse in linguaggio naturale 
(NQL, Natural Language Query). 
Sotto un’interfaccia semplice e 
intuitiva si cela però un complesso 
sistema di algoritmi proprietari 

Tipo di ricerca Imploded 
Boolean Search :  la query 
combina tre  campi 
univocamente 
identificabili:  1) keyword,  
2) valori numerici; 3) 
strutture chimiche o di 
reazione 



NLQ opera il troncamento automatico dei 
termini digitati nella query e, 
contestualmente, l’estrazione dei concetti 
principali contenuti  nei campi: titolo, 
abstract e indice, escludendo i termini di 
utilizzo frequente contenuti nell’elenco delle 
stop-words (articoli ecc). 
 
I termini così estrapolati vengono confrontati 
con thesauri di sinonimi, acronimi, forme 
omofone e abbreviazioni, stabilendo così 
anche relazioni di equivalenza tra termini di 
uso comune e termini scientifici.  
Il legame alle sostanze oggetto delle 
pubblicazioni viene stabilito attraverso la 
chiave del CAS Registry Number  



CAS Registry Number (o CAS number) è un 
codice numerico che identifica in modo non 
ambiguo ciascuna sostanza all’interno del CAS 
REGISTRY. Viene assegnato dal CAS quando la 
sostanza viene inserita nel database. Il codice 
può contenere anche più di 10 cifre ed è 
composto da tre sequenze numeriche divise da 
trattini (-). La cifra più a destra serve come 
controllo che l’intero numero sia corretto, 
valido e unico. Si ricava infatti con una formula 
matematica che ha come incognite gli altri 
restanti numeri. Per esempio, 58-08-2 è il CAS 
Registry Number della caffeina, e il 2 finale è il 
numero di controllo.  

https://www.cas.org/content/chemical-substances
https://www.cas.org/content/chemical-substances
https://www.cas.org/content/chemical-substances


«as entered»= frase esatta senza 

troncamenti automatici 

«closely associated with one other»=  

i termini significativi sono estrapolati o dallo 

stesso titolo, o dalla stessa frase di un 

abstract o da una voce dell’indice di 

soggetto 

«present anywhere in the reference»=  

il termine può essere presente ovunque 

nella notizia bibliografica (titolo, abstract…).  «containing the concept»= 

equivalente all’operatore booleano 

NOT 

Topic Candidates: le opzioni proposte dal sistema 
dopo la digitazione della frase di ricerca 

• «as entered» 

• «closely associated with one other» 

• «present  anywhere in the reference» 

• «containing the concept» 

Es. query:  
 

‘the effect of polypharmacy in elderly’ 
 



 

 
Date le caratteristiche degli algoritmi utilizzati da SF,  è perciò opportuno 
tener conto di alcuni di accorgimenti utili ad impostare efficacemente la ricerca:   
 
• comporre una frase in linguaggio naturale di circa sei parole contenente almeno due concetti 

distinti, ma non più di tre (es. doxorubicin treatment in breast cancer): se la ricerca è molto 
articolata e contenente con molte variabili,  meglio condurre prima una ricerca più ampia 
inserendo meno concetti per poi restringerla successivamente  

• Le ricerche di tipo «as entered» rischiano di omettere risultati importanti. L’opzione migliore 
è tendenzialmente «closely associated with an other» 

• Dati i due diversi sistemi di indicizzazione di CAPlus e MEDLINE, se  MEDLINE è il database di 
principale interesse, meglio scegliere l’opzione più ampia «present anywhere in the 
reference», altrimenti si rischia di omettere risultati importanti  

• NLQ opera il troncamento automatico dei termini digitati anche delle forme singolare/purale, a 
meno che il termine non sia una delle voci dell’indice.  A volte il troncamento automatico 
produce però risultati non rilevanti che vanno in seguito filtrati 

• SF recupera automaticamente tutto il cluster di sinonimi del termine inserito (comprese 
acronimi comuni, forme desuete del termine, abbreviazioni CAPLUS/MEDLINE), cosa che 
amplia notevolmente il numero dei risultati ottenuti) 

Qualche consiglio utile 



Ordinamento dei risultati 

Per default, il ranking segue l’ordinamento per numero 
conferito alla notizia in fase di inserimento nel database 
(Accession Number, codice numerico di dieci cifre le cui 
prime quattro corrispondono all’anno), ma sono previsti 
anche:  
 

- lista in ordine alfabetico del primo autore citato 
- lista in ordine alfabetico dei titoli 
- anno di pubblicazione (ordine decrescente) 
- numero di pubblicazioni che citano il riferimento  



Get cited: per recuperare i riferimenti ad articoli e brevetti citati in una o più notizie 

bibliografiche, per un massimo di 500 riferimenti all’interno di un set di risultati 



Get citing: per recuperare i riferimenti ad articoli e brevetti che citano una o più notizie 

bibliografiche, per un massimo di 500 riferimenti all’interno di un set di risultati 
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Icona con beuta verde 
accanto al riferimento 
bibliografico: 
selezionandola  
compaiono i reagenti, le 
condizioni di reazione di 
cui si parla nell’articolo 
 

L’icona della molecola 
recupera le informazioni 
relative alla sostanza di 
cui si parla  nella 
pubblicazione 
 
L’icona della paginetta 
contrassegna le citing 
reference 

 

L’icona con beuta arancione ed 
etichetta = il prodotto è in 
commercio e cliccando la sopra 
l’icona compare la lista delle 
aziende che lo vendono, con 
relativo indirizzo e dati utili per 
l’acquisto  
 



Titolo della 

pubblicazione 

Autore/Coautori 

Metadati 

bibliografici 

Ente/i di affiliazione 

dell’autore/i 

Identificativi della 

notizia in SF e 

MedLine 

Lingua della 

pubblicazione 

Abstract 

Bibliografia 

navigabile 

contenuta nella 

pubblicazione 

Termini d’indicizzazione 

semantica 

Termini d’indicizzazione delle 

sostanze 

 Struttura della notizia bibliograficain SF  
 



N.B. Il tasto Trova@unito                     
non è presente all’interno 
di questo database 

 Link al full-text 
 



References / Author name 
 Ricerca delle pubblicazioni di un dato autore 



References / Company name 
 

Ricerca di notizie bibliografiche a partire dal nome dell’ ente di 
affiliazione degli autori 



Ricerca di un articolo a partire da un riferimento bibliografico noto 

References / Journal 
 



Ricerca di un brevetto: ricerca per numero del brevetto, nome dell’inventore, obbligatorio* (Inventor), nome 

del titolare (Assegnee) 

References / Patent 
 



References / Tags 
 

Query delle etichette con le quali era stato precedentemente contrassegnata una notizia, un riferimento 



Analyze | Refine | Categorize 

 
Sono strumenti che servono ad ampliare o restringere la 
ricerca iniziale: 
 
 
• Analyze: filtra i dati recuperati quantificando ed 

evidenziando la frequenza della chiave di ricerca 
utilizzata sotto forma di istogramma (es. nome 
dell’autore, CAS Registry Number…). Consente quindi 
anche di  valutare la frequenza e le varianti del termine 
in modo tale da suggerire eventualmente nuove chiavi 
di ricerca 

• Refine: esegue il comando, limitando il set di dati 
secondo il filtro desiderato 

• Categorize: offre la possibilità di filtrare granularmente 
un gruppo di risultati, partendo dalla categoria più 
generale e selezionando via via il livello più specifico 
dell’indicizzazione, percorrendo a ritroso l’albero delle 
intestazioni di soggetto fino a mostrare i singoli 
descrittori via via contenuti in categorie e 
sottocategorie: consigliato soprattutto a fronte di una 
grande mole di risultati 



Esempio di marcatura dei termini di indicizzazione provenienti dal MeSH/MedLine:  i termini i 
principali MeSH sono contrassegnati da asterisco; con due punti | spazio | etichetta alfabetica di 
due lettere maiuscole gli «allowable qualifiers» del MeSH corrispondenti alle Subheadings 
(sottointestazioni). Es. *Helicobacter pylori: PY, pathogenicity ; *Acids: ME, metabolism 

Analyze 

Analyze by: 
 

• Author Name 
• CAS Registry Number 
• CA Section Title 
• Company-Organization 
• Database 
• Document Type 
• Index Term 
• CA Concept Heading 
• Journal Name 
• Language 
• Publication Year 
• Supplementary Terms 

 

https://www.nlm.nih.gov/mesh/topcat.html
https://www.nlm.nih.gov/mesh/topcat.html
https://www.nlm.nih.gov/mesh/topcat.html


Refine by: 
 

• Research topic 
• Author 
• Company name 
• Document type 
• Database 
• Document Type 
• Publication Year 
• Language  
• Database 

 



Categorize 

Filtro avanzato per restringere la ricerca utilizzando i termini di 
indicizzazione 



Permette di associare set di risposte 
precedentemente salvate tramite gli operatori 
booleani AND OR NOT (possibile anche da Saved 
Searches nella barra dello schermo in alto) 

Combine Answer Sets 





 

 

Save: equivale a salvare 
con nome la propria 
ricerca su server 
SciFinder 

Salvare / esportare le ricerche 



 

 

Salvare / Esportare le ricerche 

Print: produce una 
stampa su file di 500 
record per volta (solo 
formato pdf) 



Export: salva i 
risultati sul 
dispositivo 
dell’utente produce 
elenchi di 100 
record per volta nei 
formati .ris, .rtf, 
.txt, .akx ( Answer 
Key eXchange) 



 

 

Formati di esportazione 



KMP può essere generato per creare alerts rispetto a ricerche bibliografiche o ricerche  

sulle proprietà di una sostanza, ma non per le formule di struttura delle reazioni. Per 

default, la durata è di un anno, ma con il tasto Change è possibile variare in 1, 3, 6, 12 mesi 

Il KMP creato 

comparirà nella 

videata iniziale di 

SF in basso a 

destra  



Dai dati chimico-fisici ai dati 
bibliografici in SFW 
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SUBSTANCES / Chemical Structure 
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Substances / Markush 
 

Ricerca di brevetti contenenti una formula di struttura. Video 

https://scifinder.cas.org/help/scifinder/R42/substances/video_markush_search.htm
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Substances / Molecular formula 
 

Recupera informazioni sulle sostanze che corrispondono 
esattamente ai simboli e numeri di atomi inseriti nella query 

Help online sempre presente 

https://scifinder.cas.org/help/scifinder/R42/index.htmsubstances/search_by_molecular_formula.htm


  

Experimental properties = proprietà delle 

sostanze estrapolate dalla letteratura 

indicizzata; 

  

Predicted properties = proprietà delle 

sostanze calcolate dal CAS utilizzando 

il Software Advanced Chemistry 

Development (ACD/Labs) 

 

Substances / Property 
 



Substances / Substance Identifier 
 

Ricerca per nome della sostanza (nome comune, commerciale o codice identificativo della sostanza (CAS 

number…) 





Dalle Substances è possibile risalire agli spettrogrammi 



REACTIONS / Reaction Structure 
 



Area di  di lavoro che permette di combinare e organizzare visivamente un progetto  di ricerca, 
includendovi formule di struttura, reazioni, riferimenti bibliografici. 
Tutti gli oggetti selezionati per far parte dello spazio dedicato ad una ricerca vengono inseriti 
nella library a destra e possono essere selezionati e trascinati nello spazio bianco al centro. 
I progetti di ricerca possono quindi essere salvati e condivisi con altri utilizzatori di SciFinder 
tramite un export in formato PKX 



Accesso dall’indirizzo: 

 

scifinder.cas.org/mobile 

 

Sarà quindi sufficiente inserire le 

credenziali di accesso 

precedentemente create quando il 

dispositivo è connesso alla rete 

dell’Università 

L’accesso è anche possibile tramite scansione di 

questo QR code 
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Prodotto registrato Reed Elsevier Properties SA 
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Rispetto a SciFinder web,  Reaxys è un database maggiormente specializzato. 

E’ infatti il risultato della fusione di tre diverse banche dati: 
 
1. Beilstein Handbook of Organic Chemistry [importantissimo repertorio della chimica organica (strutture, 

reazioni e proprietà delle sostanze). Pubblicato a partire dal 1881, conteneva informazioni risalenti fino 
al 1771] 

2. The Gmelin Handbook of Inorganic Chemistry (Handbuch der Anorganischen Chemie) [repertorio di 
chimica inorganica e metallorganica con copertura temporale dal 1772 al 1995]  

3. Patent Chemistry Database [database dei brevetti USA, WIPO (World Intellectual Property 
Organization) e EPO (European Patent Office) con copertura temporale dal 1976 ad oggi] 
 

Come SciFinder, contiene tre set di dati correlati (Citations, Substances, Reactions):  
 
• Substances / Reactions : oltre 30 milioni di reazioni e oltre 500 milioni di dati sperimentali (ma, 

contrariamente a SciFinder, non contiene spettrogrammi o link a cataloghi di sostanze in commercio) 
• Citations: oltre 46 milioni di record bibliografici risultanti dallo spoglio di 16.000 periodici  pubblicati 

dal 1970 in poi, ma l’abstract&indexing di tutti gli articoli viene compiuta per 450 titoli soltanto (“core 
journals”). I dati e riferimenti a brevetti provengono da undici uffici del brevetto a livello mondiale 

 

Reaxys: che cos’è e che cosa contiene? 
 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ci00030a006
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ci00030a006
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ci00030a006
http://help.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/3947/p/9459/c/9496
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Reaxys o SciFinder? La parola all’utente esperto… 

«La tradizione dello SciFinder  fa si che sia la banca dati più completa e che la 
visualizzazione delle risposte sia fatta nella logica di una stringa di parole per cui 
risulta meno vicino alla richiesta di un chimico sintetico. In SciFinder non si 
trovano facilmente i dati come l'NMR riferiti alle molecole. Inoltre il modo di 
presentare i dati e le risposte non ti agevola nella comprensione immediata degli 
schemi sintetici studiati.  
 
Reaxys non è completo ma è stato studiato per un sintetico e pertanto risulta 
tutto più evidente ed a portata di mano» 
 

Attenzione però: SciFinder indicizza reazioni 
single-step e multiple-step dal 1840 ad oggi, 
mentre Reaxys indicizza principalmente 
reazioni single-step e half-step 

https://www.cas.org/content/reactions
https://www.cas.org/content/reactions
https://www.cas.org/content/reactions
https://www.cas.org/content/reactions
https://www.cas.org/content/reactions
https://www.cas.org/content/reactions
https://www.cas.org/content/reactions
https://www.cas.org/content/reactions
https://www.cas.org/content/reactions
https://www.cas.org/content/reactions
https://www.cas.org/content/reactions
https://www.cas.org/content/reactions


Come per SciFinder web, tre set di dati sono continuamente interconnessi e 
interoperabili: riferimenti bibliografici Citations (Literature), Substances e Reations 

Reaxys: la pagina principale 
 

 
Ricerca tramite:  
• query con operatori 

booleani e di 
ordinamento. 

• ricerca facilitata con Ask 
Reaxys 
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Per iniziare la ricerca bibliografica, potrò partire sia sa 
Ask Reaxys sia selezionando il tasto Literature 



 La notizia bibliografica in Reaxys 
 

I record bibliografici contengono:  
 

 Core journals e principali fonti brevettuali (oltre 5 milioni di registrazioni): 

• bibliografia 

• titoli 

• abstract  

• link alle informazioni su Substances (proprietà comprese) e Reactions 

• termini di indicizzazione provenienti da sei diverse fonti* 
 

 I circa 16.000 periodici dal 1970- 

•  bibliografia 

• titoli 

• abstract  

• termini di indicizzazione provenienti da sei diverse fonti* 
 

*1) Autori, 2) Reaxys , 3) Compendex (database di ingegneria e scienze dei materiali), 4) Embase (database di scienze 

mediche e biologiche); 5) Medline (database di scienze mediche) e 6) GEObase (database di geoscienze) 





 L’ordinamento dei risultati in Reaxys 
 



 Analizzare i risultati: i filtri 
 



 Analizzare i risultati: Close Analysis View 
 



 Analizzare i risultati: Show Query 
 

 
Mostra come Ask Reaxys 
interpreti i termini di ricerca 
usati nella query (come 
keyword, come concetto…). 
Mostra anche da dove (in 
quale contesto ) Reaxys 
recuperi  e interpreti le 
parole usate nella query 
(dal titolo, dall'abstract, 
dalle keyword...) 

 



Analizzare i risultati: View citing articles 

L’opzione  View citing articles rinvia al database Scopus. Ciò avviene anche cliccando sul nome di uno degli 
autori della pubblicazione 



 Ottenere il full-text in Reaxys 
 



 Esportare le Citations  nei reference management 
software 
 

 
Viene generato un file di 

estensione .ris 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software


Sfogliare i contenuti con il Reaxys Tree 

1 
2 

3 

Reaxys Tree è una funzionalità particolare del database che permette di trovare riferimenti bibliografici 
relativi a: classi di reazioni o particolari tipi di reazioni analisi, caratteristiche chimico-fisiche , metodi di 
analisi   



Altra caratteristica interessante: Natural Product 

1 
2 

3 

4 



La funzione Copy to Reaxys Report permette di  trasferire un certo numero di citazioni interessanti 
nell’area Reaxys Report per poi condividere i dati coi propri collaboratori 
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Per quanto riguarda i brevetti, viene riportato l’abstract. L’opzione Front page information fornisce i 
dati salienti contenuti nel frontespizio del brevetto e la data di priorità 



Direzione Ricerca e terza missione –Servizi 
bibliotecari polo SDN 

My Settings 



 Per approfondimenti: 

 
• Bharti, N.; Leonard, M.; Singh, S. Review and Comparison of the Search Effectiveness and 
User Interface of Three Major Online Chemical Databases. Journal of Chemical Education, 
2016, 93 (5), 852-863. DOI: 10.1021/acs.jchemed.5b00601 

 

• Tomaszewski, R. The Concept of the Imploded Boolean Search: A Case Study with 
Undergraduate Chemistry Students. Journal of Chemical Education, 2016, 93 (3), 527-533. DOI: 
10.1021/acs.jchemed.5b00255 

 

• SciFinder web: http://www.cas.org/training/scifinder 

• Reaxys:  

http://help.elsevier.com/app/answers/list/p/9459/session/L3RpbWUvMTUwOTYxNjQyNC9zaWQvY1hmYklJd24%3D  

http://help.elsevier.com/ci/fattach/get/10411124/1415980941/redirect/1/filename/REAXYS%20R101%20FUNCTIONS%20.pdf  
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http://www.cas.org/training/scifinder
http://help.elsevier.com/app/answers/list/p/9459/session/L3RpbWUvMTUwOTYxNjQyNC9zaWQvY1hmYklJd24=
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http://help.elsevier.com/ci/fattach/get/10411124/1415980941/redirect/1/filename/REAXYS R101 FUNCTIONS .pdf
http://help.elsevier.com/ci/fattach/get/10411124/1415980941/redirect/1/filename/REAXYS R101 FUNCTIONS .pdf
http://help.elsevier.com/ci/fattach/get/10411124/1415980941/redirect/1/filename/REAXYS R101 FUNCTIONS .pdf

