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CHE COS’E’ SCIFINDER-N?
E’ una piattaforma con intelligenza artificiale nata per rendere agile ed
intuitiva la ricerca all’interno di alcune tra le banche dati prodotte dal
CAS, Chemical Abstracs Service (divisione della prestigiosa American
Chemical Society).
Principale scopo del CAS: la raccolta sistematica e l’indicizzazione di
informazioni riguardanti la natura e l’utilizzo di sostanze chimiche e
biochimiche sviluppate nell’ambito delle diverse scienze.
SF-n è il frutto di una lunga evoluzione nel tempo e nelle forma:

• 1895: Arthur Amos Noye, discendente di un’illustre famiglia di chimici, fonda presso il
Massachusetts Institute of Technology il periodico Review of American Chemical Research
[1(1895)-12(1906).] i cui volumi 1-7 furono pubblicati all’interno di Technology quarterly and
proceedings of the Society of Arts
• 1897: gli abstract pubblicati nel Review of American Chemical Research diventano un
supplemento del Journal of the American Chemical Society
•
1906: ACS autorizza la pubblicazione dei Chemical Abstracts come pubblicazione a
se stante; viene dato alle stampe nel 1907 con un repertorio di circa 12.000 riassunti
• Tra gli anni Venti-Trenta del Novecento inizia a svilupparsi anche l’attività di indicizzazione
degli abstract che diventa uno standard di riferimento anche per altri servizi di indicizzazione
• Tra gli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento l’attività editoriale dei Chemical Abstracts
(CA) cresce raccogliendo intorno a sé uno staff di oltre trecento documentalisti/indicizzatori. Fino
al 1956, la pubblicazione dei CA viene finanziata grazie alle quote associative ACS.
•
Dopo il 1956, il Chemical Abstracts Service (CAS) diventa un organismo che si
autofinanzia attraverso la vendita dei suoi prodotti editoriali. I Chemical Abstracts
diventano il repertorio di riferimento della letteratura chimica a livello mondiale
• 1965: nasce il CAS, Chemical Registry System, sistema computerizzato che identifica una
sostanza chimica sulla base della sua struttura molecolare a ciascuna delle quali viene assegnato un
codice numerico: il CAS Registry Number

• A partire dalla fine degli Anni Sessanta del Novecento, CAS inizia a produrre
archivi su supporto informatico per ricerche ad accesso locale su file batch e, nei primi
Anni Settanta, l'accesso online da remoto è stata estesa ad alcuni di questi file
• Anni Ottanta del Novecento: CAS inaugura CAS Online per la ricerca di strutture
molecolari, servizio che si espande fino a comprendere anche riferimenti bibliografici,
riassunti e indici
•
Ottobre 1994: nasce SciFinder®, uno strumento di ricerca di nuova generazione
per l’interrogazione di sei delle banche dati prodotte da CAS. Si tratta inizialmente di un
applicativo client-server compatibile sia con Mac sia con Win destinato ad industrie e
aziende
• 1998, SciFinder Scholar®: viene sviluppata la versione del prodotto che si rivolge alla
comunità scientifica universitaria
• 2008-2009: SciFinder® e SciFinder Scholar® convergono in un solo database,
SciFinder
• 2008-2011: coesistenza della versione client-server e della versione web
• 2011: la versione web (SciFinder web) sostituisce definitivamente la versione clientserver esistita fino a dicembre 2011
• Agosto 2019: l’Università di Torino acquisisce l’evoluzione di SciFinder web
denominata SciFinder-n®, piattaforma arricchita di intelligenza artificiale

COME VI SI ACCEDE?
Diversamente da quanto avviene per la maggior parte delle banche dati per le quali
l’Università di Torino sottoscrive l’abbonamento, per accedere a SciFinder-n non è
sufficiente selezionare un link, ma è necessario creare prima username e
password individuali che NON COINCIDONO con le credenziali Unito.
L’account si crea compilando un modulo online (vedi slide successiva).
Per registrarsi è indispensabile disporre di una casella di posta elettronica
Unito <nome.cognome@unito.it> o <nome.cognome@edu.unito.it> mediante
la quale il sistema riconosce gli utenti come appartenenti alla comunità
accademica dell’Università di Torino.
Per consultare il database da casa (off-campus) utilizzare PROXY UNITO
settando prima il browser in uso; accedere quindi al database da questo
link inserendo le credenziali create (vedi slide successiva).

LA CREAZIONE DELL’ACCOUNT
1) Verificare sempre i requisiti richiesti dal sistema all’URL:
https://www.cas.org/products/scifinder-n/system-requirements
2) CREAZIONE DELL’ACCOUNT OFF-CAMPUS : è PRIMA
necessario settare il proprio browser inserendo l’indirizzo PROXY
UNITO (NON utilizzare BIBLIOPASS).
Qui le istruzioni per il settaggio del proxy.

3) DOPO aver settato il proxy, SELEZIONARE QUESTO LINK
e registrare username e password d’accesso individuali
utilizzando unicamente l’email Unito (vedi slide precedente).
Se siete collegati da una postazione Unito, è invece sufficiente
selezionare il link al modulo qui sopra riportato e compilarlo

Per la
compilazione
del modulo,
seguire le
istruzioni
contenute nella

Registration
Guide

CONTENUTI DI SCIFINDER-N
CASREACT®:
oltre 123 milioni di reazioni documentate in
letteratura dal 1840 ad oggi, compresi composti
organometallici e reazioni di sintesi di prodotti
naturali e di biotrasformazione.
Aggiornamento quotidiano
CAS REGISTRY® :
oltre 142.000.000 di sostanze
organiche e inorganiche
(comprese: leghe, composti di
coordinazione, sali, miscele,
proteine e sequenze di acidi
nucleici proteiche) documentati in
letteratura fin dai primi anni
dell'Ottocento.
Ad ogni sostanza è associato un
CAS Registry Number, codice
identificativo unico della sostanza
divenuto uno standard a livello
internazionale. Per ciascuna, sono
presenti dati chimico-fisici
(sperimentati e/o calcolati dal
CAS) e spettri (IR, NMR...).
Aggiornamento quotidiano

CHEMLIST®:
database delle attività regolatorie
a livello mondiale (circa 400.000
sostanze): TSCA, EINECS, ENCS,
IECSC.
Aggiornamento settimanale

Piattaforma arricchita di algoritmi per l’intelligenza
artificiale nella quale è possibile in ogni momento
ridefinire la propria strategia di ricerca, partendo da un
insieme di dati per approdare ad un altro e viceversa

CHEMCATS®:
cataloghi di prodotti chimici
reperibili in commercio con
centinaia di indirizzi di fornitori,
prezzi e quantità disponibili.
Aggiornamento settimanale

MARPAT®:
più di 1.2 milioni di strutture
Markush contenute in oltre mezzo
milione di brevetti a partire dal
1988 (in alcuni casi dal 1961)
ricostruite e rese ricercabili dagli
scienziati del CAS.
Aggiornamento quotidiano

MEDLINE ®:
(NLM, National
Library of
Medicine).
Copertura dei
dati dal 1946

CAPlus®:
spoglio sistematico di periodici,
brevetti, rapporti tecnici, libri,
tesi, atti di congressi pubblicati a
livello mondiale in tutti gli ambiti
della chimica, incluse le scienze
biomediche e agrarie (abstract di
pubblicazioni provenienti da di
180 Paesi tradotte da 50 lingue
diverse in inglese da esperti di
settore madrelingua).
Aggiornamento quotidiano

UTILE PER…
• Una fonte utile in tutti i settori della medicina traslazionale
• Una sola interfaccia per due database contenenti dati pre-clinici,
con opportunità di una copertura disciplinare maggiore da parte di
SciFinder-n per quanto riguarda la medicina biomolecolare
• SciFinder-n offre la possibilità di ricercare informazioni brevettuali in
campo biomedico
• Utilizzando le chiavi di ricerca del CAS Registry Number vi è la possibilità di
trovare in modo preciso sequenze molecolari e riferimenti annessi
• CHEMCATS contiene anche il catalogo dei produttori di biosequenze
da utilizzare in laboratorio

E’ UTILE SAPERE CHE…
• A partire dal 2008, la banca dati include anche la traduzione inglese degli
abstract dei brevetti tedeschi, giapponesi di fonte WIPO e EPO

• Core Journals:
www.cas.org/support/documentation/references/corejournals
elenco ad aggiornamento costante delle principali fonti indicizzate dal CAS
ritenute di imprescindibile valore scientifico a livello mondiale.
Gli specialisti di settore CAS compiono lo spoglio integrale dei core journals
entro sette giorni dalla data della loro pubblicazione (circa 1500 titoli su un
totale di oltre 50.000 periodici indicizzati)

• CAS Source Index (CASSI) search tool:
https://cassi.cas.org/search.jsp [accessibile gratuitamente]
database delle abbreviazioni dei titoli di pubblicazioni indicizzate dal CAS fin
dal 1907: utile nel caso in cui si debba disambiguare o identificare con
esattezza un titolo presente in una bibliografia, come ad esempio:
Int. Z. Vitaminforsch.

CONTENUTI INCLUSI NELL’ABBONAMENTO UNITO

L’abbonamento UNITO include i seguenti
strumenti:
• PatentPak®
• ChemPlanner®
• Methods Now Synthesis

PATENTPAK®
Strumento per il recupero immediato di oltre 18.000.000 di brevetti a testo pieno assegnati dai 46
principali uffici dei brevetti al mondo. Si attiva selezionando il tasto
posto sotto il riferimento e
l’abstract del brevetto. Il full-text può essere visualizzato a video in modalità Viewer oppure può
essere scaricato nei formati pdf (con possibilità di ricerca testuale con comando da tastiera Ctrl+F)
e pdf+
L’opzione pdf+
genera una
versione del
testo annotata,
con un indice
delle sostanze
presenti nel
brevetto
Viewer mostra il
brevetto mettendo in
evidenza sul lato
sinistro tutti i passaggi
in cui vengono citate
sostanze

PATENTPAK®
Dalla funzione Viewer, selezionando
una qualsiasi delle strutture
contenute nel brevetto, sarà possibile
ottenere informazioni di dettaglio
sulle proprietà di quella sostanza
(Substance Detail), sulle reazioni
che la vedono coinvolta (Reactions),
recuperare riferimenti bibliografici
sulla sostanza (References),
verificarne la disponibilità in
commercio (Suppliers) o avviare
delle azioni a partire da quella
sostanza: metodi per sintetizzarla
(Synthesize) o creare un piano di
retrosintesi che la comprenda
(Create Retrosynthesis Plan)

MODULO DI RETROSINTESI. CHEMPLANNER
Il modulo permette di progettare la retrosintesi di una qualunque sostanza desiderata, creando
composti noti con metodi noti presenti in letteratura.

Il sistema risale a ritroso fino ai prodotti commerciali meno costosi e suggerisce sintesi con i dati della
resa del prodotto e relativo costo. Per ogni stadio della reazione, il sistema mostra la descrizione
documentata in letteratura, inclusi gli "alternative step", passaggi alternativi (costo, tempo, efficacia...)
che andranno valutati da parte di ciascun sperimentatore.
N.B. Il piano di retrosintesi creato scade dopo 90 giorni.

Vi si accede dalla maschera di ricerca
Reactions

MODULO DI RETROSINTESI. CHEMPLANNER

Da gennaio 2020, il modulo di retrosintesi è stato implementato con nuovi strumenti
di intelligenza artificiale grazie alla partnership tra CAS e la casa editrice Jonh Wiley & Sons
Inc. coducendo così alla creazione di ChemPlan retrosintesi predittiva.
Lo strumento sfrutta come fonte i milioni di step di sintesi presenti in SciFinder-n.
Per creare il piano di retrosintesi, è necessario partire col disegnare la molecola target per
poi selezionare il filtro di ricerca Reactions.

Per ulteriori
approfondimenti,
consultare i
seguenti video e
tutorial:

Pagina iniziale di
ChemPlanner®
Esempio

METHODS NOW SYNTHESIS®
Archivio di oltre 5.000.000 di procedure sperimentali tratte da periodici e brevetti e
riportate step by step, compresi spettri e dati analitici che possono essere confrontati con la
propria sintesi di laboratorio. Vi si accede dal filtro di ricerca Reactions

Per ulteriori
approfondimenti,
consultare i
seguenti video e
tutorial:

LA RICERCA BIBLIOGRAFICA IN SCIFINDER-N

LA RICERCA BIBLIOGRAFICA.
COME FUNZIONA L’INDICIZZAZIONE IN SCIFINDER-N?
Che cos’è l’INDICIZZAZIONE?
«Indexing:The act of describing or identifying a document in terms of its subject
content» (norma ISO 5963:1985).
E’ il lavoro di coloro che creano accessi semantici alle informazioni per facilitarne il
ritrovamento da parte di chi cerca (es. in un libro, l’indice per materia).
Che "lingua" parla SciFinder-N?
L’utilizzatore può digitare una frase di ricerca di senso compiuto in lingua inglese
corrispondente all’argomento desiderato; il motore di ricerca del database basato su
algoritmi proprietari metterà a confronto interi vocabolari di termini estratti dalle singole
pubblicazioni (titolo, abstract e indice) con i termini MeSH (Medical Subject Headings)
di PubMed. La piattaforma interpreta in questo modo il significato dei
documenti indicizzati restituendo al ricercatore una serie di risultati in ordine
di rilevanza analizzabili in seguito attraverso un ampio sistema di filtri.
L’algoritmo si basa anche sulla frequenza delle citazioni: più un riferimento
viene citato, più aumenta il suo ranking e quindi la sua visibilità

LA RICERCA BIBLIOGRAFICA.
COME FUNZIONA L’INDICIZZAZIONE IN SCIFINDER-N?
SciFinder-n utilizza infatti un sistema di intelligenza artificiale di tipo NLQ
(Natural Language Querying), mediante il quale il singolo termine digitato
viene associato a dei concetti [es. digitando il termine diazo, esso verrà
associato a concetti come Carbonyl compounds (organic), Diazonium
compounds ecc.]. NLQ produce infatti il troncamento automatico dei
termini digitati estraendo i concetti principali contenuti nei campi: titolo,
abstract e indice. I termini così estratti vengono confrontati con dizionari
interni di sinonimi, acronimi, forme omofone e abbreviazioni, stabilendo
relazioni gerarchiche tra termini (termini più specifici, termini correlati…),
ma anche collegando il riferimento bibliografico alla sostanza di cui si parla
nel documento attraverso il CAS Number.
COME?

LA RICERCA BIBLIOGRAFICA.
COME FUNZIONA L’INDICIZZAZIONE IN SCIFINDER-N?
A) La notizia bibliografica viene categorizzata e fatta corrispondere dagli indicizzatori alle
intestazioni comprese nel sistema di classificazione CAS suddiviso in 80 sezioni (slide 26-28);
B) la stringa di ricerca inoltre viene scomposta in:
1) Concetti (Concepts): Index Heading e Modification, secondo l’esempio della slide seguente
2) Informazioni relative alla/alle sostanze citata/e nel documento associandovi il/i CAS Registry
Number corrispondente/i
3) Indice dei termini supplementari (parole chiave aggiunte dal curatore/autore che possono o
essere diverse o uguali rispetto ai Concepts).

N.B.

Le notizie presenti in SciFinder-n provenienti da MedLine sono soggette ad un tipo di

indicizzazione completamente diversa: i concetti in questo caso provengono infatti dal

Subject Headings (MeSH) di MedLine

Medical

(Zaye, Metanowski, Beach, 393)

LE OTTANTA SEZIONI
TEMATICHE SONO
RAGGRUPPATE IN
CINQUE MACROAREE
DISCIPLINARI:
1. BIOCHEMISTRY
(BIO/SC)
2. ORGANIC (ORG/SC)
3. MACROMOLECULAR
(MAC/SC)
4. APPLIED (APP/SC)
5. PHYSICAL,
INORGANIC, AND
ANALYTICAL (PIA/SC)

1. BIOCHEMISTRY (BIO/SC)
1. Pharmacology
2. Mammalian Hormones
3. Biochemical Genetics
4. Toxicology
5. Agrochemical Bioregulators
6. General Biochemistry
7. Enzymes
8. Radiation Biochemistry
9. Biochemical Methods
10. Microbial, Algal, and Fungal Biochemistry
11. Plant Biochemistry
12. Nonmammalian Biochemistry
13. Mammalian Biochemistry
14. Mammalian Pathological Biochemistry
15. Immunochemistry
16. Fermentation and Bioindustrial Biochemistry
17. Food and Feed Chemistry
18. Animal Nutrition
19. Fertilizers, Soils, and Plant Nutrition
20. History, Education, and Documentation

2. ORGANIC (ORG/SC)
21. General Organic Chemistry
22. Physical Organic Chemistry
23. Aliphatic Compounds
24. Alicyclic Compounds
25. Benzene, Its Derivatives, and Condensed
Benzenoid Compounds
26. Biomolecules and Their Synthetic Analogs
27. Heterocyclic Compounds (One Hetero Atom)
28. Heterocyclic Compounds (More Than One
Hetero Atom)
29. Organometallic and Organometalloidal
Compounds
30. Terpenes and Terpenoids
31. Alkaloids
32. Steroids
33. Carbohydrates
34. Amino Acids, Peptides, and Proteins

3. MACROMOLECULAR (MAC/SC)
35. Chemistry of Synthetic High Polymers
36. Physical Properties of Synthetic High Polymers
37. Plastics Manufacture and Processing
38. Plastics Fabrication and Uses
39. Synthetic Elastomers and Natural Rubber
40. Textiles and Fibers
41. Dyes, Organic Pigments, Fluorescent Brighteners, and
Photographic Sensitizers
42. Coatings, Inks, and Related Products
43. Cellulose, Lignin, Paper, and Other Wood Products
44. Industrial Carbohydrates
45. Industrial Organic Chemicals, Leather, Fats, and
Waxes
46. Surface-Active Agents and Detergents

4. APPLIED (APP/SC)
47. Apparatus and Plant Equipment
48. Unit Operations and Processes
49. Industrial Inorganic Chemicals
50. Propellants and Explosives
51. Fossil Fuels, Derivatives, and Related Products
52. Electrochemical, Radiational, and Thermal Energy
Technology
53. Mineralogical and Geological Chemistry
54. Extractive Metallurgy
55. Ferrous Metals and Alloys
56. Nonferrous Metals and Alloys
57. Ceramics
58. Cement, concrete, and Related Building
Materials
59. Air Pollution and Industrial Hygiene
60. Waste Treatment and Disposal
61. Water
62. Essential Oils and Cosmetics
63. Pharmaceuticals
64. Pharmaceutical Analysis

5. PHYSICAL, INORGANIC, AND ANALYTICAL
(PIA/SC)
65. General Physical Chemistry
66. Surface Chemistry and Colloids
67. Catalysis, Reaction Kinetics, and Inorganic Reaction
Mechanisms
68. Phase Equilibriums, Chemical Equilibriums, and Solutions
69. Thermodynamics, Thermochemistry, and Thermal Properties
70. Nuclear Phenomena
71. Nuclear Technology
72. Electrochemistry
73. Optical, Electron, and Mass Spectroscopy and Other Related
Properties
74. Radiation Chemistry, Photochemistry, and Photographic and
Other Reprographic Processes
75. Crystallography and Liquid Crystals
76. Electric Phenomena
77. Magnetic Phenomena
78. Inorganic Chemicals and Reactions
79. Inorganic Analytical Chemistry
80. Organic Analytical Chemistry

LA RICERCA BIBLIOGRAFICA IN SCIFINDER-N.
NOVITA’ RISPETTO A SCIFINDER

N.B.
A fine luglio 2020 è prevista una fusione dei due sistemi di
indicizzazione, MeSH (MedLine) e CAPlus, che potrebbe
comportare una notevole variazione nella capacità di recupero dei
documenti tramite query
(fonte CAS, 17 giugno 2020)

LA RICERCA BIBLIOGRAFICA IN SCIFINDER-N.
NOVITA’ RISPETTO A SCIFINDER
Rispetto alla precedente versione della banca dati acquisita dall’Università di Torino, SciFinder-n
presenta le seguenti novità:


la possibilità di utilizzare gli operatori booleani AND, OR,
NOT scritti sia in maiuscolo sia in minuscolo, con utilizzo di
parentesi tonde per impostare la frase di ricerca:



l’uso dell’asterisco (*) e del punto interrogativo (?)
rispettivamente come carattere di troncamento e jolly:

* Carattere di troncamento equivale a più caratteri arbitrari (più
di uno, uno o nessuno). Es. hemicell* > hemicellulose,
hemicellulosic, hemicellolytic, hemicellulases…
? Carattere jolly sostituisce un solo carattere arbitrario all’interno
della parola. Es. alumin?um = Aluminum OR Aluminium
L’asterisco * opera il troncamento delle parole presenti nei
campi: titolo, abstract, keywords, Substances/Medline
Chemicals, CAplus Concepts, Medline MeSH, Medline
Supplementary Terms

(aroma not flavor) and ("turmeric" or "curcumin")
Esempio tratto da:
https://scifinder-n-cas-org.bibliopass.unito.it/help/#t=Searching_in_SciFindern%2FReferences_Search%2FBoolean_-_Expression.htm

ATTENZIONE: in una stessa frase di ricerca non possono essere
utilizzati più di 5 caratteri jolly contemporaneamente. Sia * che ?
possono essere utilizzati solo in associazione con almeno tre
caratteri normali

LA RICERCA BIBLIOGRAFICA IN SCIFINDER-N.
NOVITA’ RISPETTO A SCIFINDER
Con SF-n è ora possibile la ricerca per frase esatta digitando i termini tra virgolette “ ”
Es. "phytoconstituents like avenanthramides" :

…in questo caso, ad esempio,
il sistema ha ritrovato
l’articolo nel cui abstract è
presente la frase esatta che
viene evidenziata in colore
azzurro, ma potrebbe anche
essere il sistema più efficace
per richiamare il riferimento
di un articolo di cui si
conosce il titolo esatto

COME DARE AVVIO
ALLA RICERCA
BIBLIOGRAFICA?

La ricerca può essere effettuata:
1) o digitando termini di ricerca nella maschera principale Search

all (ricerca tematica estesa) o

digitando le parole nella maschera dedicata References (ricerca avanzata nei campi: Author,
Journal Name, Volume, Title Word(s), Organization...)
2) o partendo da una formula

3) o attraverso la funzione Find

di struttura

Patent Markush References

LA RICERCA BIBLIOGRAFICA. SEARCH ALL & REFERENCES
Quando si accede al database, da impostazione predefinita viene mostrata la maschera monocampo tramite la quale
effettuare una ricerca tematica digitando dei termini (l’etichetta References compare evidenziata in colore viola).
Selezionando l’etichetta All si potrà ampliare la ricerca recuperando sostanze, reazioni, riferimenti e prodotti che
abbiano corrispondenze coi termini digitati

LA RICERCA BIBLIOGRAFICA. SEARCH ALL & REFERENCES
Esempio di ricerca: uso endovenoso del Remdesivir nel trattamento di pazienti gravi con Covid-19.
Via via che si digitano i termini, vediamo che il sistema suggerisce delle frasi di ricerca. Questo dipende dal potente
sistema di indicizzazione della piattaforma che associa interi vocabolari attraverso algoritmi proprietari

N.B.
Se nel corso di una
ricerca successiva si
desidera richiamare
rapidamente la stessa
scheda con abstract,
sarà sufficiente
annotare il codice
identificativo (ID) che
compare sotto la
dicitura Database
Information:
inserendo il codice
quale chiave di ricerca,
il sistema restituirà
immediatamente la
scheda desiderata

I termini utilizzati
nella query
verranno
evidenziati in
colore azzurro
all’interno dei
risultati recuperati

LA RICERCA BIBLIOGRAFICA. ADVANCED SEARCH
Se si cerca il riferimento preciso di una pubblicazione o si desidera limitare la ricerca tematica ad un certo numero di
campi, sarà possibile utilizzare la maschera Advanced Search (esempi nella slide successiva).

LA RICERCA BIBLIOGRAFICA. ADVANCES SEARCH
Esempi:
• trovare i riferimenti riguardanti gli articoli pubblicati sulla
rivista Cell (campo Journal) che contengono nel titolo le
parole Pattern Recognition Receptors (campo Title Word(s))
• trovare tutti i riferimenti agli articoli pubblicati, p. es., da
Malara e Gagliardi (campo Author e Add Another Author)
sulla rivista Nature Communications (attenzione: il sistema
interpreta il legame tra autori come OR)
• verificare la correttezza di un riferimento bibliografico
tramite immissione parziale di dati conosciuti (es. caso in
cui si conoscano autore, titolo della rivista, anno, ma non il
numero delle pagine contenti l’articolo necessario a
completare una bibliografia)

LA RICERCA BIBLIOGRAFICA A PARTIRE DALLA FORMULA DI
STRUTTURA

Selezionando una
qualsiasi delle tabelle di
ricerca (All, Substances,
Reactions, References,
Suppliers) sarà possibile
selezionare il tasto
Draw a destra per
disegnare una formula di
struttura o importarne
la struttura copiaincollando il CAS
Number della sostanza

LA RICERCA BIBLIOGRAFICA A PARTIRE DALLA FORMULA DI
STRUTTURA

…oppure…

LA RICERCA BIBLIOGRAFICA A PARTIRE DALLA FORMULA DI
STRUTTURA
Digitando ad esempio il
CAS Number 180924937-3
e premendo Invio , si
otterrà automaticamente la
formula di struttura a fianco.
A questo punto bastera
premere sul tasto OK
per tornare alla maschera di
ricerca principale nella quale
viene riportata la struttura
appena ottenuta…

LA RICERCA BIBLIOGRAFICA A PARTIRE DALLA FORMULA DI
STRUTTURA

…e quindi lanciare la ricerca
selezionando il tasto con l’icona
della lente per ottenere un
elenco di risultati da filtrare in
base alle proprie esigenze.
Il sistema segnalerà anche che si
tratta di risultati corrispondenti
esattamente alla molecola così
come essa è stata disegnata con
accanto il numero di risultati
ottenuti [in questo esempio:
As Drawn (174)]

LA RICERCA BIBLIOGRAFICA FIND PATENT MARKUSH REFERENCES
Disegnando una struttura
Markush, è possibile risalire ai
brevetti che la contengono .
Questo esempio è ricavato
modificando la struttura della
simvastatina con alcuni gruppi R.
Vantaggi di questo tipo di
ricerca: spesso una struttura che
interessa non esiste, perché
nessuno l'ha mai descritta, ma
quella stessa struttura potrebbe
invece essere stata pubblicata
nei claims di un brevetto.
Per approfondimenti sulle strutture
Markush, cfr.:
Markush Structures and Chemical
Patents. In: Scaffold Hopping in Medicinal
Chemistry, First published:01 November
2013, p. 15-37
https://ebookcentral-proquestcom.bibliopass.unito.it/lib/unitoit/reader.acti
on?docID=1524298

LA RICERCA BIBLIOGRAFICA FIND PATENT MARKUSH REFERENCES

…dopo aver disegnato la formula e aver
cliccato sul tasto viola OK, il sistema
riporta alla maschera di ricerca iniziale
nella quale comparirà la dicitura
Search Patent Markush.
Spuntando questa voce, verrà
avviata la ricerca dei brevetti che
contengono la struttura desiderata

LA RICERCA BIBLIOGRAFICA FIND PATENT MARKUSH REFERENCES

…compariranno a questo punto le
strutture trovate evidenziate in azzurro
all’interno dell’elenco Patent
Markush…

LA RICERCA BIBLIOGRAFICA FIND PATENT MARKUSH REFERENCES

Spuntando infine dal menu
a discesa References / All
results, si otterrà l’elenco
desiderato dei brevetti

LA RICERCA BIBLIOGRAFICA FIND PATENT MARKUSH REFERENCES

In questo caso ad
esempio si sono
ottenuti 46 riferimenti
a brevetti nei quali la
struttura Markush
compare

• ORDINAMENTO DEI RISULTATI
• NOTIZIA BIBLIOGRAFICA
• FILTRI

ORDINAMENTO DEI RISULTATI
Per default, i risultati bibliografici (References) vengono presentati secondo un criterio di rilevanza, ma è
possibile anche un’analisi di impatto delle citazioni attraverso il reference linking (Times Cited):
• BEST: ottima corrispondenza tra termini utilizzati per la ricerca e concetti
• GOOD: buona corrispondenza tra termini utilizzati per la ricerca e concetti
• FAIR: scarsa corrispondenza tra termini utilizzati per la ricerca e concetti (cfr. slide 18-25)
Dal menu a discesa è inoltre
possibile ordinare i risultati
secondo un doppio criterio
cronologico (Newest/Oldest)

L’ordinamento viene
applicato a tutti i
risultati ottenuti (in
questo esempio 643
riferimenti)

LA NOTIZIA BIBLIOGRAFICA
Dall’elenco dei
risultati ottenuti
con la ricerca,
cliccando sul titolo,
si ottiene una
scheda di questo
tipo:

Titolo (dell’articolo, report, libro, brevetto…)

Titolo del periodico
in cui l’articolo è
stato pubblicato,
volume, fascicolo,
pagine, anno, DOI
Indicazioni del
database di SFn
contenente la notizia
e codice identificativo
unico della stessa
Ente autore della
pubblicazione, editore
e lingua della
pubblicazione

Autore/i

Abstract in lingua inglese

I termini di indicizzazione usati
per catalogare il documento
Schede chimiche delle sostanze
di cui si parla nel documento
Fonti citate nel documento
a loro volta navigabili

Menu a tendina per accedere alle diverse opzioni che permettono
di salvare il testo originale del documento, quando possibile. Il link
al DOI (=Digital Object Identifier) permette di identificare
immediatamente il contributo all’interno della fonte

LA NOTIZIA BIBLIOGRAFICA. CITED BY

Nell’elenco dei risultati
ottenuti dopo una ricerca
bibliografica, sotto ciascuna
notizia, è presente il tasto
Cited By che richiama
immediatamente la lista degli
articoli che citano l’articolo in
questione (in questo esempio
57 risultati)

Il tasto Cited By è presente
anche in cima all’elenco dei
risultati ottenuti e produce
un’espansione della ricerca in
quanto il tasto recupera tutti i
riferimenti che citano le risorse
comprese nell’elenco (All
Results): nell’esempio scelto, si
passa da un elenco di 31.306
riferimenti a 230.397!
Spuntando invece solo alcuni
riferimenti tra quelli della lista
dei risultati e poi cliccando il
tasto Cited by / Selected
Result, l’esplosione dei risultati
sarà ovviamente limitata ai
riferimenti prescelti

LA NOTIZIA BIBLIOGRAFICA. IL BREVETTO
Dall’elenco dei
risultati ottenuti con
la ricerca, cliccando
sul titolo, si ottiene
questa scheda:
Dati riguardanti le fasi di
pubblicazione del brevetto:
- numero del brevetto (in
questo caso, EP2264035)
- data di pubblicazione
(Publication date)
- codice numerico
(Application number)
assegnato al brevetto
alla data del suo
deposito (Application
date)
- detentore dei diritti del
brevetto (Assignee)
- Tipo di codice
brevettuale (KindCode:
https://www.cas.org/sup
port/documentation/ref
erences/patkind)

Titolo
Inventore / i
Abstract in lingua inglese (per i brevetti di
fonte WIPO e EPO, traduzione anche da
tedesco e giapponese)
Per quanto riguarda PatentPak, cfr. slide
precedenti. Il tasto Full Text permette invece,
qualora disponibile, di scaricare il testo pieno
del brevetto direttamente dalla fonte (sito EPO,
USA…)

Strutture
Markush
incluse nel
brevetto

Termini di indicizzazione del documento, sostanze
in esso menzionate, tipi di formulazione, fonti
citate nel documento (anch’esse navigabili)

Riferimenti relativi all’insieme di brevetti registrati nei
diversi paesi per proteggere la medesima invenzione (es.
WO= brevetto internazionale, EP= brevetto europeo;
US= brevetto statunitense…).
Per informazioni dettagliate riguardanti la
struttura dei brevetti, cfr.:
Giammariolia, Ilaria; Primiceriba, M. Vittoria. Come
leggere un brevetto, La Chimica e l’Industria, 2016,
3(7), settembre. Disponibile all'indirizzo:
https://www.soc.chim.it/sites/default/files/chimind/pdf/2016_7_4148_on.pdf

LA RICERCA BIBLIOGRAFICA IN SCIFINDER-N.
NOVITA’ IN SCIFINDER-N

In SF-n è stato
introdotto il nuovo
tasto Citation

Map che compare
nell’elenco dei risultati
ottenuti, sotto ogni
notizia bibliografica.

Cliccando su Citation Map si
otterranno due bibliografie
disposte su colonne di colore
diverso: nella colonna viola,
la bibliografia citata
nell’articolo; nella colonna
verde, gli articoli che citano
l’articolo in oggetto (per chi
ha pubblicato un articolo sarà
quindi possibile, per esempio,
verificare da chi e in quale
misura il proprio lavoro è
stato citato)

I due elenchi, viola e verde, assumono
un colore via via sfumato al decrescere
del numero di citazioni
(colore intenso= molte citazioni; colore
chiaro=poche citazioni).
A questi insiemi di dati sarà inoltre
possibile applicare dei filtri
per focalizzare ulteriormente la ricerca:

FILTRI DI RICERCA
Oltre che ai più tradizionali filtri per tipo di
documento, lingua, anno di pubblicazione, si
richiama l’attenzione sui filtri qui sotto riprodotti, in
particolare:

N.B. non appena uno
dei filtri viene
selezionato, il comando
entra in funzione senza
ulteriori click di
conferma

Articoli originali in inglese,
cinese, francese, tedesco,
russo, coreano, ma con
abstract sempre in inglese

Ricordiamo, tre i filtri più importanti:
Patent, per un recupero veloce dei
riferimenti a brevetti; Review , rassegna,
per uno stato dell’arte dell’argomento
che si sta affrontando; Report per i
rapporti di carattere tecnico; Clinical
Trial: rispetto a PubMed, SFn non
offre la possibilità di distinguere tra trial
clinici di fase I, II o altro. Dopo aver
selezionato il tipo di documento Clinical
Trial, in SFn è tuttavia possibile raffinare
ulteriormente la ricerca tramite il filtro
Search Within Results

Il filtro Author serve ovviamente per risalire,
attraverso il nome, ad esaminare quanti documenti
indicizzati nella banca dati hanno come autore o coautore una persona. In questo caso, per esempio,
Gideon Koren è autore o coautore di 69
pubblicazioni (in ordine decrescente del numero di
pubblicazione gli altri autori).
Il filtro Organization sarà utile invece per capire
quale ente o organizzazione di ricerca al mondo,
per esempio, stia affrontando una certa linea di
ricerca

Il filtro Publication name è utile per sfogliare i risultati
ottenuti, richiamando soltanto quelli pubblicati all’interno
di una specifica rivista di settore o maggiormente
accreditata in un certo ambito di ricerca
Il filtro Concept
permette di
analizzare i risultati
attraverso i
termini di
indicizzazione
attribuiti ai
documenti
(cfr. slide 18-25)

Il filtro Formulation Purpose è una
delle novità introdotte in SciFinder-n.
Permette di recuperare in modo
veloce i riferimenti a pubblicazioni
inerenti le diverse classi di farmaci

Formulation Purpose
permette anche di
selezionare i risultati in base
alla classe chimica nel
momento in cui si seleziona
la tabella Alphanumeric o di
avviare una ricerca per parole
chiave nel sottoinsieme di
dati selezionando la tabella
Search

Per distinguere i dati in base alla fonte e risalire o ai risultati
provenienti o solo da MedLine o soltanto da Caplus è disponibile il
filtro Database.
Per affinare ulteriormente la ricerca, è sempre possibile analizzare un
sottoinsieme di dati utilizzando il filtro Search Within Results che
effettua una ricerca in modalità libera (senza cioè l’utilizzo di termini
controllati) all’interno dei risultati.
N.B. questo filtro può risultare particolarmente utile, visto che il
lavoro di indicizzazione (cfr. slide 18) viene completato, secondo
procedura CAS, entro 27 giorni dall’inserimento della notizia nel
database. Potrebbero perciò essere presenti riferimenti recenti non
ancora indicizzati. Questi ultimi non sarebbero dunque recuperabili
attraverso il filtro Concept

• SALVARE I RISULTATI
• ALERTS
• ESPORTARE I RISULTATI

SALVARE I RISULTATI

Ogni ricerca effettuata in SciFinder-n viene automaticamente salvata nella History in cima alla pagina, il che mette al
riparo dal rischio di perdere l’impostazione di una ricerca molto complessa in caso in cui si debba interrompere il lavoro
di ricerca. La History è illimitata e non ha data di scadenza

SALVARE I RISULTATI

E’ inoltre possibile
utilizzare i filtri posti
sulla sinistra per
richiamare una
ricerca salvata
all’interno della
History

Dopo aver selezionato il tasto History è così possibile richiamare le ricerche precedentemente impostate (Rerun Search)
o richiamare quella ricerca per modificarne le chiavi e le impostazioni (Edit Search)

SALVARE I RISULTATI
Col tasto Save è possibile salvare con nome uno
o più risultati ottenuti tramite ricerca.
Col tasto Saved dalla homepage è invece
possibile richiamare l’elenco di tutte le ricerche
via via salvate

SALVARE I RISULTATI. ALERTS
Salvando la ricerca con
nome (in questo
esempio:
Dexamethasone used for
COVID 2019), sarà
possible anche
impostare degli avvisi
(Alerts) per ricevere
aggiornamenti su nuovi
riferimenti inseriti nel
database che rientrano
nei parametri impostati
della ricerca salvata
(quando disponibili =
As Available;
settimanali= Weekly o
mensili= Monthly).
Per default il sistema è
impostato su No Alerts

SALVARE I RISULTATI. COMBINARE LE RICERCHE SALVATE
Come per MedLine, è inoltre
possibile incrociare query o
risultati precedentemente
salvati tramite operatori
booleani.
Come fare?
Selezionare prima di tutto il tasto in
cima alla pagina View Saved Results
(tasto con stellina), quindi
Combine Saved Results.
Sempre dalla stessa videata, è inoltre
possibile rilanciare una ricerca
salvata (Rerun Search) o vedere i
risultati salvati con la ricerca
precedente (View Saved)

SALVARE I RISULTATI. COMBINARE LE RICERCHE SALVATE

1

3

2

Per maggiori dettagli, cfr Learn More About Combine
https://scifinder-n-casorg.bibliopass.unito.it/help/#t=Working_with_Search_Results/Saved_Page/Saved_Screen__Combine_Answers.htm

SALVARE I RISULTATI. INVIO DI LINK

Come per MedLine,
selezionando il tasto con la
bustina è possibile inviare
via email un link con i
risultati o la query
generata per poter
condividere le ricerche
col proprio team di
lavoro

ESPORTARE I RISULTATI
Per

Formati disponibili per il
salvataggio di uno o più risultati:
.pdf, .txt, .rtf, .ris (formato
d’interscambio compatibile con tutti i
reference management software come
Zotero, EndNote, Mendeley…),.
N.B. L’elenco dei riferimenti è
esportabile sia in forma compatta,
con abstract e storia della ricerca
(Results Summary) o in forma
completa (Results Details)
comprensiva anche di termini di
indicizzazione e bibliografia inclusa
nel riferimento

Esempio di riferimento
completo esportato in
formato .pdf (anche in
questo caso il linking riporta
al riferimento nel database)
Esempio di riferimento esportato in formato
.rtf, comprensivo di link al documento in SFn
(View in SciFinder-n in cima alla pagina)
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