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Come creare il proprio 
account personale
Accesso tramite username e password

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

http://www.bibliofarmacia.unito.it/it/risorse-informative/guide-e-tutorial
http://www.cas.org/products/scifinder/system-requirements-web


Come accedervi

http://www.cas.org
Vedi anche: http://library.unito.it/cwis/

http://library.unito.it/cwis/
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Che cos’è SciFinder web?

E’ un sistema point and clic, interfaccia nata per 
rendere agile ed intuitiva la ricerca all’interno di 
alcune tra le banche dati prodotte dal Chemical
Abstracs Service (c.d. CAS, 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. 

Il sistema  è solo l’ultima fronda di un albero dalle 
radici ben più profonde.

http://www.cas.org/


Le radici
 1895: Arthur Noyes, 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 contenuti 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

https://libraries.mit.edu/mithistory/institute/offices/office-of-the-mit-president/arthur-amos-noyes-1866-1936/


Le radici

 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

Dalla carta al formato 
elettronico



Dalla carta al formato 
elettronico

 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

 2008-2011: coesistenza della versione client-server e della versione web

 2011: la versione web sostituisce definitivamente la versione client esistita 

fino a dicembre 2011



Che cosa contiene? 
SciFinder web: un’unica 
interfaccia per l’interrogazione 
simultanea di più banche dati



(Tomaszewski, 2015)

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jchemed.5b00255
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jchemed.5b00255


(Tomaszewski, 2015)

SciFinder in cifre
• 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 novemre 2015)

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


Chemical Abstracts / SciFinder web è il più 
vasto ʺAbstracting & Indexing databaseʺ al 
mondo nel settore della chimica e scienze 
correlate: i dati provengono dallo spoglio di 
50.000 titoli di periodici dei quali 1500 ritenuti 
«core» e dalla letteratura brevettuale (63 enti di 
brevetto internazionali: USPO, EPO…). 
Si tratta di un database in cui tre diversi 
insiemi di dati (References, Substances, 
Reactions) vengono fatti convergere in 
un’unica interfaccia pur provenendo da otto 
database diversi



• CAS REGISTRY: database delle strutture chimiche, inclusi composti
organici ed inorganici, composti di coordinazione, sequenze, polimeri a 
partire dal 1957 (per alcune classi di composti, le fonti risalgono agli inizi 
del 1900).

• CAplus (riferimenti bibliografici a partire dal 1907: (alcuni contenuti 
selezionati sono tuttavia antecedenti al 1907). Le fonti: periodici, 
brevetti, atti di congresso, tesi, rapporti tecnici, monografie. 

• CASREACT: database di informazioni riguardanti le reazioni monofase 
e multifase, dal 1840 ad oggi

• CHEMLIST: informazioni riguardanti il regolatorio chimico-farmaceutico 
a partire dal 1979

• CHEMCATS: cataloghi delle sostanze in commercio comprendenti 
indirizzi dei fornitori a livello mondiale e prezzi.

• CIN (Chemical Industry Notes, dal 1974 ad oggi): notizie su aziende, 
produzioni, prezzi di vendita tratte da pubblicazioni commerciali

• MARPAT (Markush, dal 1961 ad oggi): Oltre 1.110.000 strutture 
Markush (-R) tratte da brevetti

• MEDLINE (1946- ). Aggiunto alle risorse nel 1999

A partire dal 2008, la banca dati contiene anche la traduzione inglese 
degli abstract dei brevetti tedeschi, giapponesi di fonte WIPO e EPO



Su CAPlus in particolare…

(Fonte CAS, gennaio 2016: 
http://www.cas.org/File%20Library/Training/STN/DBSS/caplus.pdf )

http://www.cas.org/File%20Library/Training/STN/DBSS/caplus.pdf


A chi e perché può essere 
utile? 



Strumento utile alla ricerca nel campo 
della medicina traslazionale

A chi?

• Ampia copertura disciplinare riguardo a dati
pre-clinici e medicina biomolecolare

• Possibilità di ricercare informazioni brevettuali in 
campo biomedico

• Possibilità di trovare in modo preciso sequenze
molecolari e riferimenti annessi

• Possibilità di accesso a CHEMCATS, catalogo
dei produttori di biosequenze da utilizzare in 
laboratorio

Perché?



La ricerca bibliografica: 
gli strumenti di SciFinder web



Per iniziare la ricerca tematica

Tre set di dati 
(References, 
Substances, 
Reactions) 
continuamente 
interoperabili  (vedi 
slide successiiva)



Esempio di ricerca relativo all’argomento (Research Topic Candidates Selected):

warfarin use among patients with atrial fibrillation

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»



Ricercare le pubblicazioni di un 
dato autore



Ricercare per ente di affiliazione



Ricerca di un riferimento 
bibliografico in parte noto



Ricercare uno specifico brevetto

Ricerca per: n. di brevetto, nome 
dell’inventore, nome del titolare 
(Assegnee)



Dato il nome di una sostanza, 
trovarne i dati chimico-fisici

…ed anche la bibliografia





Explore by Tags



Ordinamento dei risultati dopo la 
selezione dei Candidates

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 



Struttura della notizia bibliografica 

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



Link ai full-text
N.B. Il tasto Trova@unito
non è visibile all’interno di 
questo database



Get cited 1
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 cited 2



Get citing 1
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



Get citing 2



Il motore di ricerca di SciFinder

«SciFinder Scholar was designes to be an intuitive 
system, requiring little training to quickly produce 
relevant results» 

(Wagner, 767)



Sistema di indicizzazione. 
NLQ e sue implicazione nelle 
strategie di ricerca

SciFinder web è concepito per essere 
interrogato utilizzando frasi espresse in 
linguaggio naturale (Natural Language 
Query). Sotto un’interfaccia semplice e intuitiva 
si cela però un complesso sistema di 
algoritmi proprietari: per utilizzare in modo 
efficace il database è perciò necessario 
conoscere alcune caratteristiche di questi 
algoritmi



NLQ
Blender

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.
I termini così estrapolati vengono confrontati 
con dizionari interni di sinonimi, acronimi, 
forme omofone e abbreviazioni, stabilendo 
così anche relazioni di equivalenza tra termini 
di uso comune e termini scientifici.



A) La notizia bibliografica viene fatta corrispondere  
innanzitutto ad una delle 80 sezioni tematiche individuate dal CAS 
(slide 36-40); 
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 

tramite l’utilizzo del CAS Registry Number
3) Indice dei termini supplementari (parole chiave aggiunte dal 

curatore/autore che possono o essere diverse o uguali rispetto ai 
Concepts).

Questo sistema di indicizzazione che collega le informazioni bibliografiche al
database delle sostanze (CAS Registry Number cui sono associati i sinonimi
e le formule di struttura) consente all’utente di raccogliere una gran mole di
risultati attraverso un’unica ricerca testuale.

I record di provenienti da MedLine sono soggetti ad un tipo di indicizzazione
diversa rispetto a CAPlus; i termini di indicizzazione all’interno di una notizia
possono pertanto risultare in parte duplicati. Vengono marcate con asterisco
(*) le Subject Headings di MedLine (cfr. es. slide 53)



(Zaye, Metanowski, Beach, 393)

Autore-pagina

Identificativo 
dell’abstract

Sggetto Predicato del soggetto contenuto nel titolo 
nella forma desunta dal titolo

(text moifying phrases) 

1 = intestazione 
principale 
contenuta nel 
dizionario dei 
termini controllati



L’analisi NLQ dei termini usati 
nella query

Es. query: 

‘the effect of polypharmacy in elderly’

«as entered»= frase esatta senza 
troncamenti automatici

«closely associated with one other»= i 
termini significativi estrapolati o dallo 
stesso titolo, o dalla stessa frase di un 
abstract o in una voce dell’indice di 
soggetto

«present anywhere in the reference»= il 
termine può essere presente ovunque nella 
notizia bibliografica (titolo, abstract…). 
N.B. Se si utilizza l’operatore booleano 
AND, SF interpreta i termini così associati 
come ‘present anywhere’ escludendo 
l’opzione ‘closely associated’

«containing the concept»= 
equivalente all’operatore booleano 
NOT



I termini di indicizzazione 
all’interno del record bibliografico

«Indexing» corrisponde alle 80 sezioni tematiche 
principali di CAPLUS 

«Supplementary Terms» sono termini del linguaggio 
naturale (non controllato) utilizzati per fornire un’ulteriore 
apporto informativo e corrispondono a keyword utilizzate 
dall’autore all’interno del documento originale

• «Indexing» 
• «Concepts»
• «Substances»
costituiscono il 
livello gerarchico 
superiore 
dell’indicizzazione 
in SF



Funzionamento del 
‘frullatore’

NLQ
Blender

NLQ: 
• ignora i termini di uso frequente inseriti in liste dette ‘stop word’ e spezza la stringa 

di ricerca iniziale in singole unità di significato (Concepts) che vengono rilevate dal 
sistema se nella query si utilizzano connettori logici come le preposizioni (of, 
with, at...). Digitando invece termini isolati, il sistema li riconosce come termini 
singoli;

• nella query iniziale gli operatori booleani AND, OR, NOT sono superflui, perché 
considerati alla stregua di semplici congiunzioni e quindi trascurati dal sistema 
(vengono però utilizzati dagli algoritmi ad un secondo livello (es. Combine Answer
sets)

• ignora lo stampatello maiuscolo (‘AIDS’=‘aids’) e l’uso delle virgolette (ʺ  o  ‘);
• scorre l’indice delle sostanze (CAS Registry file) e, tramite il confronto dei 

sinonimi in esso contenuti, include il CAS Registry Number nella ricerca testuale;
• utilizza le parentesi tonde solo per esprimere oltre tre sinonimi separati da virgole 

es. ‘lead poisoning in humans (men, women)’ (funzione equiparabile a OR)
• Utilizza il troncamento automatico ed ignora il troncamento dei termini operato dal 

ricercatore tramite caratteri jolly (* o #)



Date queste caratteristiche degli algoritmi,  è perciò opportuno
tener conto di alcuni di accorgimenti utili ad un’impostazione efficace della ricerca 
iniziale:  
• 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 (in Medline i termini principali 
non sono infatti correlati a frasi che li connotano, le cosiddette «text-modifying phrases»)

• 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)

NLQ
Blender

Consigli utili



Istruzioni per l’uso del ‘frullatore’

Per approfondimenti: 
Ridley, D.D.  2009.  "Appendix 3: Some Basic Principles Used by SciFinder
in the Interpretation of a Research Topic Query“.  In:  Information Retrieval: 
SciFinder®. 2nd ed.  181-184.  Chichester: John Wiley & Sons
[disponibile in formato pdf all’indirizzo: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780470749418.app3/summary ]

NLQ
Blender

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780470749418.app3/summary


Le 80 sezioni tematiche (1-20)
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

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)

https://www.cas.org/content/biochemistry-section


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

Le 80 sezioni tematiche (21-34)

https://www.cas.org/content/organic-section


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

Le 80 sezioni tematiche (35-46)

https://www.cas.org/content/macromolecular-section


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 

Le 80 sezioni tematiche (47-64)

https://www.cas.org/content/applied-section


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

Le 80 sezioni tematiche (65-80)

https://www.cas.org/content/physinorganal-section


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 di  
valutare la frequenza e le varianti del termine in modo tale da 
suggerire eventualmente nuove chiavi o stringhe 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


Refine



Categorize

Filtro avanzato per restringere la ricerca 
utilizzando i termini di indicizzazione



Tools / Combine Answer Sets
Permette di associare set di risposte 
diverse tramite gli operatori booleani 
AND OR NOT



Tools / Combine Answer Sets



Salvare / Esportare le ricerche

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



Salvare / Esportare le ricerche

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



Salvare / Esportare le ricerche

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





Creare alerts (KMP, Keep Me 
Posted)

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 



Science Planner 

Spazio di lavoro che permette di combinare e organizzare
visivamente uno specific 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



SciFinder mobile

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



Ed ora un po’ di 
stretching…

1. Ricerca tematica su:  Prevenzione e controllo dei rischi di sanguinamento 
correlati all’uso della warfarina

2. Ricercare i lavori di Erik De Clercq riguardanti la suramina, ordinarli per anno i 
pubblicazione ed esportarli per inserirli in un reference management software

3. Cercare l’articolo di De Angelis C. et. al pubblicato nel 2004 su Annals of 
Internal Medicine ed accedere al full-text

4. Dato il codice identificativo della notizia, recuperare il riferimento e quindi 
accedere al full-text: PMID: 26887049

5. Cercare il brevetto n. WO9953915 e gli articoli che lo citano
6. Targeted therapies against triple negative breast cancer:  ricercare i trial clinici 

dal 2000 ad oggi
7. A partire dal CAS Registry Number 766-40-5, trovare riferimenti bibliografici 

riguardanti gli utilizzi di questa sostanza
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