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Benvenuti in

LexisNexis Informa…
NewsLetter Informativa per gli Utenti Italiani
(Numero 3 –Maggio-Giugno 2008)

Cenfor e LexisNexis sono lieti di presentare il terzo numero del Bollettino Informativo “
Lexis Nexis Informa… “ dedicato agli Utenti Accademici Italiani.
Troverete il Bollettino in allegato. Speriamo che questa newsletter aiutera’ voi ed i vs.
utenti a lavorare in modo efficiente con LexisNexis Academic per ottimizzare le vs ricerche
quotidiane. Saremo lieti di ricevere i vostri commenti, suggerimenti e domande.
Il numero 3 è dedicato ai seguenti argomenti:
•
•
•
•
•

Nuovo Look di LexisNexis Academic
Reuters Health Medical News
LexisNexis EU Tracker
LexisNexis Butterworths Online Legal Library
Gli eventi del mese: Riunione Utenti LexisNexis a Roma e Macerata

Vi auguriamo buona lettura !

Anna Merlo
Marketing Manager
Cenfor International
Marcella Janmaat
Marketing Executive
LexisNexis Nl
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Il 26 Aprile 2008 LexisNexis Academic ha cambiato look, per meglio adeguarsi alle esigenze degli utenti
LexisNexis.
L’aspetto è leggermente variato...
•
•
•
•
•
•
•

L’aspetto dei titoli delle schede è leggermente cambiato
Il menu con i vari collegamenti da destra è stato spostato a sinistra
Le sottoschede "Easy" e "Power" che erano all’interno della scheda "General" sono state sostituite
con due link a sinistra della pagina
E’ stato eliminato il colore dello sfondo dalle maschere di ricerca
Il collegamento ai “Terms and Conditions” è stato spostato da destra al centro della pagina (si veda
l’immagine sottostante Easy Search)
Sulla pagina dei risultati, le opzioni di classificazione sono state modificate in un elenco espandibile
(vedere l’immagine dei Results)
Un nuovo elenco delle "Selected Sources" è stato aggiunto alla pagina “Source Selection” (vedere
l’immagine Source Selection)

Le funzionalità non sono cambiate!
•
•
•
•

Le procedure per la ricerca, selezione delle fonti, e organizzazione dei risultati non sono cambiate
Non sono state aggiunte o rimosse maschere di ricerca
Non sono stati aggiunti o rimossi gli elementi delle maschere (campi di ricerca, elenchi a discesa,
opzioni, pulsanti, etc)
A poarte l’elenco delle “Selected Sources”, non sono state apportate altre modifiche alla sezione
Sources (vedere l’immagine Source Selection)

Maschera di ricerca semplice
•
•

I link alle maschere di ricerca “Easy Search” e “Power Search” sono stati spostati da destra a sinistra
Il link a “Terms and Conditions” è stato spostato al centro della pagina, in quanto deve essere ben
visibile per gli eventuali utenti di passaggio.

Selezione delle Fonti
•
•

L’opzione "Find a Source " a destra acquista maggiore visibilità
L’elenco delle “Selected Sources” è stato aggiunto

Elenco dei risultati
•
•

L’etichetta del filtro "Narrow" è stata modificata in "Search within results"
La classificazione dei risultati è stata semplificata, sostituendo la combinazione di un elenco a
discesa più elenco espandibile, con un elenco espandibile multi-livello
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Reuters Health Medical News disponibili gratuitamente nel Menu Accademico ZZYXZ1
Reuters Health Medical News é un'importante risorsa news per il settore medico e farmaceutico.
Ogni notizia Reuters Health è elaborata da un team specialistico direttamente Reuters di giornalisti
tutti con una specializzazione in campo medico, farmaceutico e in scienze naturali.
Reuters Health Medical News include copertura di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pharmaceutical and Device R&D
Drug Pipeline Developments
Clinical Trials
Medical & Disease Research
Epidemiology
Diagnostics
Scientific Breakthrough
Drug Discovery
Genetics/Genomics
Biotechnology
Drug Safety
ADRs

La copertura degli argomenti riguarda le più importanti categorie terapeutiche: Oncologia,
Cardiologia, Neurologia, Salute Mentale, Obesità, Diabete, AIDS, Pneumologia, Malattie Infettive,
Ginecologia, Andrologia, Ostetricia, Pediatria, Geriatria, Urologia, Problemi della Fertilità,
Chirurgia, Salute pubblica, ecc.
Le fonti primarie di queste News includono:
- copertura di oltre 200 peer-reviewed journals tra i più accreditati (anche in pre-pubblicazione)
- copertura di rapporti relativi alle principali conferenze e simposi internazionali che si tengono ogni
anno nei settori sopra descritti
- copertura di rapporti governativi, agenzie di stampa, e conferenze informative da istituzioni chiave
del settore medico/farmaceutico
(ad es.: Associazioni Mediche, Istituti di Ricerca, Aziende Farmaceutiche, Ospedali ed Istituzioni
Mediche in genere). Editore: Reuters America LLC
Chi usa queste informazioni?
Professionisti del settore medico, sanitario e farmaceutico
Ricercatori interessati al settore
Analisti dell'industria farmaceutica, medica e sanitaria
Perché sono importanti?
Le "Reuters Health News" sono scritte da giornalisti con ampia e profonda preparazione nel settore sanitario.
Le informazioni provengono da meetings del settore medico, agenzie di stampa, rapporti di agenzie
legislative, periodici accreditati del settore medico, ecc. Esse consentono a ricercatori e professionisti del
campo medico di rimanere sempre aggiornati sugli sviluppi che intervengono nel loro settore. Il contenuto
include anche risultati di prove cliniche, di ricerche mediche, iniziative legislative del settore sanitario e
notizie provenienti dall'industria farmaceutica e della gestione della salute.
Da notare che, quando disponibili nelle banche dati della concorrenza, queste informazioni sono a
pagamento.

Cenfor International Srl

www.cenfor.it

prodotti elettronici, servizi per biblioteche e professionisti dell'informazione

LexisNexis EU Tracker
LexisNexis EU Tracker fornisce informazioni sull’impatto delle direttive EU sulla legislazione
degli stati membri e il percorso verso la loro attuazione.
Utilizzando un’ efficace sistema a semaforo, EU Tracker segnala l’adempimento delle direttive EU
in 16 stati membri e fornisce un utile prospetto per le analisi.
EU Tracker segnala inoltre le variazioni all’adempimento delle direttive nell’area di vostro interesse
– e in quella dei vostri clienti.
Con EU Tracker avete la certezza di ottenere le informazioni più aggiornate e sicure in quanto il
team di redattori esperti in diritto della Comunità Europea, specializzati nella giurisdizione della
Gran Bretagna, Francia, Germania e Spagna, monitorano e analizzano costantemente l’attuazione
delle direttive chiave.
Ciò permette di risparmiare tempo e di poter usare abilmente le informazioni fornite da EU Tracker
garantendo l’interesse degli utenti.
EU Tracker è l’unico strumento che permette di ottenere tutte le informazioni precise di cui avete
bisogno.
L’interfaccia semplice ed intuitiva permette di avere il controllo sulla quantità di informazioni che
ricevete: potete sia visualizzare un’ “istantanea” sullo stato di realizzazione di una Direttiva –
facilmente e velocemente evidenziata con il sistema “a semaforo” - o potrete approfondire in modo
da comprendere l’approccio da parte dello stato membro.
LexisNexis EU Tracker è l’unica soluzione sul mercato che possa fornire i seguenti servizi:
• Monitoraggio dello stato di adempimento delle Direttive EU
• Analisi competenti curate dal nostro team di redattori specialisti nella legislazione della
Gran Bretagna, Germania, Francia, Spagna e in stretto contatto con collaboratori in Francia,
Germania, Austria, Italia e Polonia

•
•

•

Servizi di Alerting offrono aggiornamenti immediati sullo stato di adempimento
Chiari collegamenti a LexisNexis Butterworths, la più esaustiva biblioteca di ricerca online.
Completamente integrata per la prima volta per offrire la più completa collezione di tutta la
legislazione della Comunità Europea.
EU Tracker garantisce completezza e precisione in quanto il team di esperti utilizza solo
informazioni accreditate e verificate.

Le caratteristiche principali di LexisNexis EU Tracker sono:
• Efficace sistema a semaforo che indica lo stato delle singole direttive in 16 stati membri
• Informazioni specifiche per ogni singolo paese sugli sviluppi quotidiani delle direttive
• Costantemente aggiornato grazie al servizio di Alerting

Se desiderate avere maggiori informazioni su LexisNexis EU Tracker, potete visitare:
http://internationalsales.lexisnexis.com/products/research/10/eu_tracker/64 o contattare Cenfor:
info@cenfor.it

Cenfor International
www.cenfor.it
www.lexisnexis.com

Aggiornamento Contenuti LexisNexis
Il Financial Times ha modificato il suo contratto con LexisNexis. A partire dal 28/03/2008, il
Financial Times e FT.com non saranno più disponibili tramite il servizio LexisNexis per i clienti
non accademici che non hanno un contratto diretto con il FN.
Le istituzioni accademiche continueranno ad avere accesso al Financial Times e FT.com su base
“embargo di 24 ore”.
Per concordare un contratto diretto con FT, i Clienti possono contattare il FT al seguente indirizzo
e-mail: ftsales.support@ft.com
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LexisNexis Butterworths Online Legal Library
LexisNexis Butterworths Online Legal Library é il più completo ed autorevole strumento di ricerca
in ambito legale con la migliore interfaccia di ricerca online.
Tramite una singola fonte di ricerca l’utente potrà ottenere l’esatto contenuto richiesto.
Oltre alla legislazione, i case law, commentari e norme (FSA Handbooks), potrete ottenere accesso
ad una vasta gamma di altri autorevoli contenuti. LexisNexis Butterworths è la più completa fonte
di informazioni in ambito legale nel Regno Unito.
Fornisce un’interpretazione di esperti del settore, non solo la legge stessa.
La maggior parte del contenuto è esclusivo.
Potrete personalizzare il servizio creando dei pacchetti di contenuto, ed adattare il servizio su
misura in base alle vostre necessità.
LexisNexis Butterworths Online Legal Library include autorevoli fonti come: Halsbury’s Laws of
England, All England Law Reports, Harvey on Industrial Relations, De Voil Indirect Tax Service e
Simon’s Direct Tax Service.
Halsbury’s Laws of England
Halsbury’s Laws of England fornisce il più esaustivo rapporto sulla giurisprudenza in Inghilterra e
nel Galles.
• Redatto da prestigiosi esperti in ogni settore
• Contiene il testo completo della legislazione
• Fornisce collegamenti a cause giudiziarie ed annotazioni
• Organizzato in modo conciso secondo argomenti e soggetti al fine di risparmiare tempo e
per rendere le ricerche più efficienti.
All England Law Reports
All England Law Reports fornisce importanti sentenze emesse da tribunali in tutti i campi del
diritto.
• Archivio di 26,000 casi a partire dal 1936
• Presentato in un formato chiaro, con citazioni, rimandi e ampia indicizzazione
• Riassunto della sentenza disponibile entro 24 ore

Consolidated Legislation
La legislazione su LexisNexis Butterworths Online offre la versione più accurata ed attuale
disponibile sul mercato.
• Aggiornato due volte al giorno
• E’ possibile configurare servizi di Alerting personalizzati online e via e-mail
• Redattori qualificati si occupano dell’ indicizzazione dei documenti con riferimenti ad altri
atti che possono essere variati dalla creazione di un nuovo Atto del Parlamento
• Contiene titoli facilmente individuabili nella legislazione, commentari e diritto comune.

Eventi del mese
17 Aprile 2008
Si è tenuta il 17 Aprile presso la sede del CASPUR la Riunione Utenti
LexisNexis:
Sono state presentate le ultime novità dell’interfaccia accademica ed in
particolare è stato illustrato il servizio “Company Dossier” incluso nella
piattaforma Academic.
Ricordiamo che Company Dossier è un software che permette di eseguire
confronti tra aziende e che fornisce informazioni sulle aziende, quotate e non quotate, di rilievo per
chi studia o per chi vuole operare in un certo business.
28 Maggio 2008
In collaborazione con l’Università degli Studi di Macerata presso la sede del CASB – Centro
d’Ateneo per i Servizi Bibliotecari – Biblioteca Didattica “Mario Sbriccioli” di Macerata si è tenuto
un incontro con il seguente programma:
- Introduzione alla nuova piattaforma New LexisNexis Academic e al Menu Accademico
- Nuovo servizio “Company Dossier”
- Domande e risposte con gli utenti
Questa presentazione è stata dedicata alle Università del Centro Italia. Ricordiamo che attualmente
oltre 50 Università in Italia sottoscrivono il servizio che presenta caratteristiche peculiari sia in
termini di contenuto che di servizi a valore aggiunto inclusi nella nuova piattaforma.

