
Note per gli autori
ANIMALI DA COMPAGNIA

PRAXIS VETERINARIA

Praxis Veterinaria – animali da compa-
gnia si propone come rivista di aggior-
namento tecnico-scientifico per il vete-
rinario pratico che opera nel campo
degli animali d’affezione.
Il materiale pubblicato è costituito da
lavori originali, risultati di ricerche
sperimentali, note pratiche, articoli di
tipo evidence based, casi clinici, sintesi
di tesi di laurea, recensioni di libri e
articoli comparsi nella letteratura
internazionale.

Presentazione degli articoli
I lavori devono essere inviati all’indi-
rizzo praxis@pointvet.it e successiva-
mente, dietro eventuale richiesta della
redazione, fornito su supporto infor-
matico (CD-Rom). La lettera di accom-
pagnamento deve indicare uno degli
autori come corrispondente, al quale
verrà data immediata comunicazione
del ricevimento del materiale inviato.
I testi non devono essere già stati pub-
blicati né essere stati contemporanea-
mente inviati ad altri editori.

Struttura degli articoli
Ogni lavoro deve essere redatto secon-
do uno schema ben preciso:
• Titolo: in italiano e inglese, breve,
chiaro e conciso
• Sommario: breve testo introduttivo
(max 300 caratteri), nel quale sono illu-
strati i principali i punti trattati e il

contesto nel quale si inseriscono.
• Riassunto: in italiano e inglese deve
contenere, in breve, le informazioni
più salienti del lavoro; nel caso di
lavori sperimentali, deve illustrare in
sintesi i materiali, i metodi e i risultati
del lavoro e contenere altresì un breve
commento sull’utilità o l’interesse pra-
tico dei risultati stessi.
• Parole chiave: 5 parole in italiano e
inglese.
• Testo: in linea generale, deve essere
compreso tra le 20.000 e le 30.000 battu-
te. Sono particolarmente apprezzate
tutte le soluzioni tipografiche che rendo-
no la lettura più snella e agevole, quali
ad esempio riquadri con informazioni
base per la comprensione del testo.
• Foto e figure: devono essere salvate
separatamente (non devono essere
inserite in un documento Word,
Power Point ecc.) in formato JPG ad
alta risoluzione (risoluzione minima
300 DPI) con una base di 200 mm.
• Didascalie: riquadri, tabelle, grafici,
foto e figure devono essere originali, cor-
redati da didascalie dettagliate e precise,
numerati progressivamente per tipologia
e richiamati nel testo. Per ogni foto, figu-
ra, tabella deve essere indicato l’autore
della stessa; nel caso in cui l’autore doves-
se essere diverso da quello dell’articolo è
necessario allegare un consenso scritto
dell’autore alla pubblicazione.
Ove necessario è possibile usare frecce
o scritte in sovrimpressione per meglio
indicare particolari importanti della
figura stessa.
• Bibliografia: deve essere presentata
in ordine alfabetico in base al cognome
del primo autore e numerata; nel testo
deve essere citato, fra parentesi qua-

dre, solo il numero corrispondente: ad
esempio [5], oppure [1, 5, 7] nel caso di
più riferimenti. Per esigenze editoriali
la bibliografia potrà essere omessa o
pubblicata in parte e sostituita con un
richiamo al sito www.vetclub.it, dove
sarà pubblicata in forma completa.
• Ogni lavoro deve essere corredato
da cognome, nome, qualifica e indiriz-
zo dell’eventuale Istituto di apparte-
nenza di ogni autore; per i liberi pro-
fessionisti deve essere indicata la pro-
vincia in cui è praticata la professione.

Accettazione degli articoli 
e ulteriori note
• L’accettazione degli articoli è subordi-
nata al giudizio di referees. Sarà cura
della redazione comunicare entro sei
mesi, dalla data di ricevimento, l’accetta-
zione o meno del contributo inviato.
• La responsabilità dei dati e delle opi-
nioni espresse, nonché delle eventuali
citazioni delle fonti è esclusivamente
degli autori degli articoli stessi.
• La redazione si riserva il diritto di sce-
gliere la rubrica di assegnazione e la data
di pubblicazione sul periodico e di modi-
ficare, per esigenze editoriali, i contributi
proposti per la pubblicazione, comuni-
candolo preventivamente all’autore.
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previa registrazione sui siti

www.vetclub.it

e www.pointvet.it

(pagina di Praxis Veterinaria)

www.vetclub.it 
Il sito Bayer riservato esclusivamente al medico Veterinario, vuole essere un supporto
on line per la professione pratica quotidiana del veterinario, e uno strumento di marke-
ting interattivo; si trovano contenuti aggiornati quotidianamente e un’offerta di servizi
innovativi sempre in crescita. Vi si accede tramite user e password, dopo aver compila-
to un semplice form di registrazione raggiungibile direttamente dalla pagina di accesso. 

Provaci ci vediamo in www.vetclub.it!
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