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Abstract
In questo articolo si fa il punto sul CIC, Consorzio Italiano Crossfire, il servizio che offre alla comunità
scientifica italiana l’accesso a due notissime banche dati di tipo chimico (già manuali cartacei). Le novità
sulle banche dati e sull’organizzazione del servizio.

Keywords: Scienze, Beilstein, Gmelin, LitLink.

Il CIC, Consorzio Italiano Crossfire, si avvia al
suo quarto anno di servizio, proseguendo in
quelle che sono due caratteristiche disponibili
sin dall’inizio: affidabilità del servizio correntemente fornito ed evoluzione continua nei servizi proposti. L’attivazione iniziale del 1998
prevedeva infatti solamente l’accesso alla banca
dati Crossfire+R, cioè la versione comprendente
le sole reazioni in formato grafico; il primo rinnovo ha portato l’integrazione della banca dati
con gli abstracts. Dell’anno scorso l’attivazione
dell’estensione EcoPharm e dell’anno precedente l’affiancamento a Crossfire di Gmelin,
analoga banca dati per la chimica inorganica.
Gli accessi sono in crescita, così come l’interesse
dimostrato per il servizio che, inserito nel più
generale progetto CDL [1], consentirà al CILEA
di proporre al cliente un’offerta di servizi
realmente integrata e personalizzabile sulle
diverse esigenze dell’utilizzatore finale.

browser su una pagina del sito LitLink, con un
messaggio troppo simile al “Ritenta, sarai più
fortunato”, letto spesso sotto tappi di bottiglie,
retro di etichette e cartine di chewing gum.
Il servizio in via di attivazione nei prossimi
giorni consentirà invece di accedere (in questa
fase di test gratuitamente) al servizio di editoria elettronica del CILEA1 ed eventualmente a
quello di altri fornitori/editori di riviste online,
con un semplice clic, direttamente dal risultato
delle proprie ricerche via Commander2. Se la
prova avrà il successo desiderato, il servizio
verrà proposto operativamente con i rinnovi
CIC del prossimo anno (luglio 2002) o anche
prima, per cercare di integrare la prova con il
servizio effettivo senza soluzione di continuità.
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LitLink

È in corso di attivazione un periodo sperimentale di prova del servizio LitLink [2], il prodotto
che consente di accedere, da provenienze eterogenee, a servizi di riviste elettroniche full-text.
Sviluppato da MDL Information Systems, la
stessa casa che oggi possiede Beilstein Informationssysteme, LitLink è stato integrato da
tempo con le banche dati Crossfire e Gmelin.
Prova ne è il fatto che gli utenti del servizio CIC
vedono già la voce litlink disponibile e apparentemente “cliccabile”, tra i risultati delle loro ricerche. Il link non dava, fino ad oggi, grande
soddisfazione: o non funzionava o apriva un
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Ovviamente solo per i sottoscrittori del servizio.
Beilstein Commander è l’interfaccia di interrogazione dei due database Crossfire e Gmelin.
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