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LISTINO - Prezzo a formato

• Finestra di prima pagina
f.to 160x100 mm
• Doppia pagina in II di copertina e pagina
f.to 500x330 mm
• II di copertina
f.to 250x330 mm
• III di copertina
f.to 250x330 mm
• IV di copertina
f.to 250x330 mm
• Doppia pagina centrale
f.to 500x330 mm
• Pagina tabloid
f.to 250x330 mm
• 1/2 doppia pagina orizzontale al vivo
f.to 500x134 mm
• 1/2 pagina orizzontale in gabbia
f.to 225x134 mm
• 2 colonne verticali in gabbia
f.to 147x302 mm
• 1 colonna verticale in gabbia
f.to 70x302 mm

€ 3.490,00
€ 3.200,00
€ 4.800,00
€ 6.400,00
€ 2.910,00
€ 3.200,00
€ 1.800,00
€ 1.940,00
€ 1.190,00

Rubrica vetannunci
• Spazio A - f.to 132x140 mm
• Spazio B - f.to 86x140

IL PRIMO SETTIMANALE
D’INFORMAZIONE PER IL VETERINARIO
Da oltre 26 anni presente nel panorama editoriale nazionale del settore veterinario, La Settimana Veterinaria, è il primo periodico di informazione professionale per il medico veterinario.
Ogni settimana, notizie e approfondimenti di attualità tecnico-scientifica, aggiornamento professionale, politico e sindacale della Veterinaria nazionale e
internazionale trovano spazio sulle pagine della rivista, per 46 numeri all’anno, assieme a resoconti di congressi, interviste e approfondimenti sulla realtà
professionale del medico veterinario. Accanto all’attualità sono presenti numerose rubriche di approfondimento a carattere scientifico, gestionale e di
commento.
Ogni numero è aperto da un dossier monotematico che permette di approfondire uno specifico aspetto, scientifico o pratico, della professione, mentre ai
veterinari che si occupano di animali da reddito è dedicata la rubrica Filiere, che focalizza l’attenzione sulle problematiche specifiche delle produzioni animali
e delle filiere agroalimentari.
La rubrica Filiere affronta infatti tutta la filiera: dall’allevatore, che cerca nel veterinario un punto di riferimento per ottimizzare le performance degli animali
allevati e dell’azienda, al consumatore, che vuole alimenti sani e sicuri, ponendo sempre al centro dell’attenzione gli animali allevati e il loro benessere.
La rivista è completata dalla sezione “Agenda e annunci”, in cui è raccolto il calendario degli eventi scientifici per la Veterinaria (informazioni su congressi,
corsi, seminari nazionali e internazionali, dei quali viene anche pubblicato il programma dettagliato), e agli annunci economici (offerte di lavoro, materiale,
collaborazioni, ecc.), e dallo spazio “In vetrina” dedicato alla presentazione delle novità aziendali.
Inoltre, La Settimana Veterinaria, in occasione di congressi scientifici o eventi particolari, si arricchisce di supplementi monotematici dedicati sia agli animali
da compagnia che agli animali da reddito.
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• Impaginazione
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• Pagina al vivo
250 x 330 mm
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P rima P agina
Finestra

f.to 160 x 100 mm

II-III-IV

di copertina

Formato al vivo

250 x 330 mm

Formato al vivo

250 x 330 mm

Consegna
materiale
• 3 giorni prima
della data d’uscita

Inserti pubblicitari
1/2

1/2
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doppia pagina al vivo

500 x 134 mm
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T abloid

• Carta patinata
80 gr/mq
• Stampa offset
• Impianti
54/60 linee/cmq
• Gli impianti dovranno
essere forniti dal cliente. In caso contrario,
la realizzazione degli
stessi verrà addebitata
secondo quanto indicato
nelle Condizioni e Norme
Generali di Pubblicità.
I files devono essere salvati in formato PDF, TIFF,
EPS, JPEG.

132 x 140 mm

• La Settimana Veterinaria è in grado di fornire
preventivi per la stampa, l’inserimento e la
diffusione (nazionale,
regionale e provinciale)
di stampati promo-pubblicitari (IP) di qualsiasi
tipo comunque rientranti
nelle regole postali.

Spazio B
86 x 140 mm

2

colonne

in gabbia

147 x 302 mm

1

colonna

70 x 302 mm

Rubrica Vetannunci

in gabbia

Le tariffe si intendono al netto dell’IVA
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INSERTO FILIERE

Filiere

Uno spazio
dedicato alle filiere
zootecniche

L

a rubrica Filiere è dedicata ai veterinari
che si occupano delle filiere degli animali
da reddito: l’attenzione, in questa sezione,
è centrata infatti sulle problematiche specifiche delle produzioni animali e delle filiere
agroalimentari. Trovano spazio resoconti
di eventi dedicati agli animali da reddito,
la rassegna dei più recenti studi scientifici,
aggiornamenti epidemiologici e legislativi,
attualità dall’Europa e dal mondo, sicurezza
alimentare e benessere animale… viene
affrontata tutta la filiera: a partire dall’allevatore che vede nel veterinario un punto di
riferimento per ottimizzare le performance
degli animali e dell’azienda, per arrivare
al consumatore, che cerca alimenti sani
e sicuri, ma che è sempre più attento a
che siano prodotti in modo rispettoso del
benessere animale.

Malattie infettive dei suino

PSA: ALLA RICERCA DI SOLUZIONI
mentre il virus si diffonde
Il virus della peste suina africana fa la sua comparsa in India, mentre in Africa la situazione
si rivela drammatica per la Nigeria, dove l’allevamento dei suini è una fonte
di sostentamento per le famiglie povere. In Europa preoccupa la Polonia.

S

ebbene il coronavirus
SARS-CoV-2 monopolizzi
ampiamente la comunicazione, e, come segnalato
da alcuni ricercatori bri1
tannici , la ricerca sulle zoonosi e su
diverse malattie animali (soprattutto
quelle che colpiscono i Paesi più poveri) segni il passo per lasciar spazio
alle ricerche sulla Covid-19, è necessario mantenere alta l’attenzione sulle
altre patologie animali che, pur non
impattando direttamente sulla salute
umana, hanno importanti ripercussioni in termini economici e di benessere
animale.

LA PSA RAGGIUNGE L’INDIA

Vediamo quindi la situazione della peste suina africana (PSA), che dall’agosto del 2018 ha iniziato a diffondersi
in Asia a partire dalla Cina, e non appare ancora arginata. È infatti recente

la notizia che nel continente asiatico
la malattia è arrivata anche in India,
dove alla fine di giugno erano conteggiati 11 focolai, tutti verificatisi nella
regione di Assam, al confine con Cina,
Myanmar, Bhutan e Bangladesh,che
hanno portato alla morte di 3.700 suini e all’abbattimento di altri 10.000
circa.
Dati ufficiali sull’introduzione del virus nel Paese non ve ne sono, ma si
ipotizza che possa esser stato veicolato da carcasse di suini che galleggiavano lungo gli affluenti del fiume
Brahmaputra, che ha la sua sorgente
in Cina. Come misura per proteggere
la fauna selvatica locale, le autorità
della regione hanno stabilito lo scavo
di una trincea lunga 2 km nel Parco
di Kaziranga.
Per contro, alcuni Paesi: Mongolia,
Cambogia, Hong Kong, sono riusciti ad azzerare la presenza del virus,
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Filiere

Letti per voi
a cura di O. S. e M. V. de P.

Importanza del carotene nella riproduzione

Q

uesto studio mostra che le vacche
da latte di
razza Holstein Frisona che presentano
le più
alte concentrazioni sieriche di beta-carotene
al
momento dell’inseminazione artificiale
hanno un
tasso di gestazione per inseminazione
più elevato,
una mortalità embrionale più bassa
e una concentrazione di glicoproteine associate
alla gravidanza

FATTORI DI RISCHIO

chiarezza sui fattori
Al fine di generare maggior
gli studiosi tedeschi dell’Università
predisponenti
2
selezionato 3.608
di Monaco hanno inizialmente
ridotti a 1.941 dopo
articoli, successivamente
a eliminare i dati
una prima scrematura rivolta
stati poi selezionati
doppi o ridondanti. Sono
la scrittura in
299 articoli dopo aver verificato
e dell’abstract alla
inglese e la coerenza del titolo
solo 172 pubblitematica in oggetto. Di questi
accessibili e sono state
cazioni erano totalmente
studio. Come fattori
utilizzate per il presente
metanalisi sono stati
di rischio utilizzati per la
identificati i seguenti:
• Body Condition Score;
• crescita dell’unghiello;
• giorni di lattazione;
• dimensioni della mandria;
• ordine di parto.
ricerca era quello di
Uno dei target della presente
in cui la ricerca sui
identificare se vi fossero aree
risultava carente.
fattori di rischio della laminite
ricerca era di 1.941
La base di partenza di questa
identificati un totale
articoli, dai quali sono stati
la zoppia e rilevati
di 128 fattori predisponenti
scientifico.
impianto
per
omogenei
in 53 articoli
di rischio i ricercatori
Per 5 di 6 di questi fattori
sufinformazioni suf
trovare
di
sono stati in grado
metanalisi abbastanza
ficienti a predisporre una
alla zoppia della borobusta da poterli associare
vina da latte.
la condizione corI risultati hanno indicato come
Score) minore o uguale
porea BCS (Body Condition
prevalenza di
2,5 è collegata con una crescente zoppia è stato
di
laminite. Un maggiore rischio
crescesse in modo
anche trovato qualora l’unghia
nei primi 120 giorni
abnorme, gli animali fossero
di grandi dimensioni e
di lattazione, in aziende
crescente.
con ordine di parto
tuttadifficoltà dei ricercatori è stata
La maggiore dif
sufdi qualità suf
via quella di reperire informazioni
impianto scientifico.
ficiente e comparabili come
seppure la ricerca sia
Tale fatto testimonia come
non sia facile
enorme attorno a questo problema, zoppia da un
la
approcciare in modo adeguato
poiché non sembrerebpunto di vista scientifico,
e concordi sul
bero esistere definizioni univoche
di rischio correlati. ❙
termine zoppia e sui fattori

La lunghezza della paglia distribuita alle vacche
in asciutta influenza la loro salute

Malattie infettive dei suino

L

a ricerca ha studiato l’effetto della lunghezza
del
taglio della paglia in una dieta ad alto
contenuto
di paglia per vacche in asciutta sul comportamento
alimentare, sulla salute e sulle prestazioni
degli animali durante il periodo di transizione.
Nelle vacche
in asciutta, la paglia tagliata corta (2,54
cm contro
10,16 cm) nelle razioni miste a elevato
contenuto di
paglia, favorisce una migliore ingestione
e riduce la

PSA: ALLA RICERCA DI SOLUZIONI
mentre il virus si diffonde

L’

infestazione da Fasciola hepatica
ha un impatto negativo significativo sulla produzione
di latte, sul tasso di acido butirrico
e sul livello
proteico del latte. Inoltre, le mandrie
colpite da
fascioliasi hanno livelli più elevati
di beta-idrossibutirrato nel latte rispetto alle
mandrie sane.
L’autore conclude che la fascioliasi
dovrebbe es-
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selezione del mangime durante l’asciutta,
migliora
la stabilità ruminale e il metabolismo
delle vacche
all’inizio della lattazione. ❙
Havekes CD, Duffield TF, Carpenter
AJ, DeVries TJ. Effects of
wheat straw chop length in higk-straw
dry cow diets on intake,
health, and performance of dairy cows
across the transition
period. J. Dairy Sci. 2020;103:254-271.

Impatto della fascioliasi sulla produzione
e sulla salute delle vacche da latte

situazione
comparsa in India, mentre in Africa la
Il virus della peste suina africana fa la sua
l’allevamento dei suini è una fonte
si rivela drammatica per la Nigeria, dove
In Europa preoccupa la Polonia.
di sostentamento per le famiglie povere.

sere inclusa nella diagnosi differenziale
dell’acetonemia primaria. ❙
May K, Bohlsen E, König S, Strube
C. Fasciola hepatica
seroprevalence in Nothern German dairy
herds and associations
with milk production parameters and
milk ketone bodies. Vet.
Parasitol. 2020;277:109016.

Una piccola alterazione dei ritmi circadiani
nel pre-partum aumenta la resa del latte
nella successiva lattazione

G
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li autori hanno ipotizzato che che l’interruzione del sistema di temporizzazione
circadiano
della vacca da latte in seguito all’esposizione
a
cambiamenti cronici dei periodi luce-buio
nelle
5 settimane pre-parto influirebbe
negativamente
sulla regolazione dell’omeostasi e
causerebbe disturbi metabolici, portando a una
riduzione della
produzione di latte nella successiva
lattazione. Allo
scopo, sono stati creati due gruppi:
le vacche del
gruppo di controllo sono state esposte
a 16 ore di
luce e 8 ore di buio; il gruppo in esame
allo stesso
fotoperiodo, ma il ciclo luce-buio è
stato spostato
di 6 ore ogni 3 giorni fino al parto.
L’esposizione a sfasamenti cronici di
fase luce-buio

durante il periodo pre-parto ha attenuato
i ritmi
circadiani di temperatura corporea,
melatonina
e il comportamento a riposo, e si
associava a un
aumento del grasso e della resa del latte
nel periodo
post-partum nonostante la riduzione
della glicemia
pre e post-partum. Pertanto, una variazione
minima
dei ritmi circadiani centrali può creare
un ambiente
più costante che supporta l’inizio della
lattogenesi. ❙

100 mg/ml

ketoprofene

10

Sollievo immediato.

Florenzio Tenda
m/doi/abs/10.29 03/j.
1. https://efsa.onli nelibrary.wiley.co
efsa.2009.1143r)
r G, Rieger A. et al. A systematic
2. Oehm AW, Knubben-Schweize
factors associated with lameness
review and meta-analyses of risk
https://doi.org/10.1186/
in dairy cows. BMC Vet Res 2019;15,346.

Suarez-Trujillo, Aridany et al. Exposure
to chronic light–dark
phase shifts during the prepartum nonlactating
period attenuates
circadian rhythms, decreases blood glucose,
and increases milk
yield in the subsequent lactation.
Journal of Dairy Science,
2020;103(3):2784-2799.
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gli animali ha 1un
come l’ambiente in cui vivono
della laminite .
impatto enorme nello sviluppo
numerosi metodi
Nonostante siano stati pubblicati
di rischio per la sua
per analizzare i punti critici
il mondo la patologia
insorgenza, in giro per tutto
non solo presente, ma
podale continua ad essere
anche molto diffusa.

di origine placentare (PAG) più elevata
31 giorni
dopo l’inseminazione. ❙
Madureira AML, Pohler KG, Guida TG.
et coll. Association of
concentrations of beta-carotene in plasma
on pregnancy per
artificial insemination and pregnancy
loss in lactating holstein
cows. Therio. 2020;142:216-221.
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FORMATI
E TARIFFE
FILIERE
• Finestra di prima pagina
f.to 102,5x92mm
€ 950,00
		

Calendario
Mese

P rima P agina
Finestra

T abloid

f.to 102,5 x 92 mm

Formato al vivo

250 x 330 mm

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

Giorno
14-21-28
4-11-18-25
4-11-18-25
1-8-15-22-29
6-13-20-27
3-10-17-24
1-8-15-22
26-2-9-16-23-30
7-14-21-28
4-11-18-25
2-9-16-23

Caratteristiche

1/2

pagina 225 x 134 mm

1/2

doppia pagina al vivo

500 x 134 mm

in gabbia

2

colonne

in gabbia

147 x 302 mm

1

colonna

• Carta patinata
80 gr/mq
• Stampa offset
• Impianti
54/60 linee/cmq
• Gli impianti dovranno
essere forniti dal cliente. In
caso contrario, la realizzazione degli stessi verrà
addebitata secondo quanto
indicato nelle Condizioni e
Norme Generali di Pubblicità. I files devono essere
salvati in formato PDF, TIFF,
EPS, JPEG.

70 x 302 mm

in gabbia

Le tariffe si intendono al netto dell’IVA
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INIZIATIVE SPECIALI - LA SETTIMANA VETERINARIA

L

a Settimana Veterinaria, in occasione di congressi scientifici o
eventi particolari, pubblica supplementi monotematici dedicati
sia agli animali da compagnia che agli animali da reddito.

ANIMALI DA
COMPAGNIA
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ANIMALI
DA REDDITO

USCITE PREVISTE

USCITE PREVISTE

- FEBBRAIO :
Artrosi e dolore
- MAGGIO :
Parassitologia ecto/endoparassiti
- GIUGNO :
Dermatologia
- NOVEMBRE :
Alimentazione nel cane e nel gatto

- MARZO :
SIPAS
- GIUGNO :
Prevenzione vaccinale
- OTTOBRE :
Riproduzione e fertilità
bovina e suina

15/10/20 12:28

TARIFFE
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Copertina
f.to 135 x 180 mm
Quadricromia
€ 3.490,00

II di copertina
f.to 210 x 280 mm
Quadricromia
€ 3.390,00

F ormati

IV di copertina
f.to 210 x 280 mm
Quadricromia
€ 3.220,00

III di copertina
f.to 210 x 280 mm
Quadricromia
€ 2.040,00

Dati Tecnici
• Impaginazione
2 colonne
• Pagina al vivo
210 x 280 mm

Caratteristiche
• Carta patinata
80 gr/mq
• Stampa offset
• Impianti
54/60 linee/cmq
• Gli impianti dovranno
essere forniti dal cliente. In caso contrario,
la realizzazione degli
stessi verrà addebitata
secondo quanto indicato
nelle Condizioni e Norme
Generali di Pubblicità.
I files devono essere salvati in formato PDF, TIFF,
EPS, JPEG.

Consegna
materiale

interni

Pagina
f.to 210 x 280 mm
Quadricromia
€ 1.930,00

• 3 giorni prima
della data d’uscita

Sconti quantità
• 3 inserzioni
• 6 inserzioni
• 12 inserzioni

5%
8%
15%

• Commissione d’agenzia15%

Supplementi
• Posizione di rigore

+ 30%
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DOSSIER

DOSSIER

Diagnostica e terapia dermatologiche:
come scegliere correttamente

L’importanza del benessere
nell’allevamento bovino: applicazioni pratiche

CANE E GATTO

SUINI

La riscoperta della taurina
e del suo ruolo per la salute
dell’organismo

Microevoluzione
della resistenza antibiotica
e della formazione di bioﬁlm
in Salmonella typhimurium
in caso di persistenza negli
allevamenti suinicoli

DIAGNOSTICA
L’elettroforesi delle proteine
urinarie

PERCORSO FAD
3/2020

PERCORSO FAD
2/2020

Gestione del paziente
renale: limiti e possibilità
Dall’ingresso in pronto
soccorso alla terapia
intensiva
Libro 1.indb 1

Precision feeding
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Mensile
di formazione
permanente
per il veterinario

Mensile
di formazione
permanente
per il veterinario

Dati tecnici

04/03/20 11:28

Dati tecnici

• 10 numeri di cui 1 speciale
monotematico

• Impaginazione 2 colonne
• Altezza colonna 240 mm
• Pagina al vivo 210 x 280 mm
• Pagina in gabbia
170 x 240 mm

Consegna
materiale

Informazione
sui lettori

Consegna
materiale

• Veterinari prescrittori
attivi nel settore degli animali
da compagnia
• Studenti di Veterinaria

• 15 giorni prima della data
d’uscita

• Veterinari prescrittori
attivi nel settore
degli animali da reddito
• Studenti di Veterinaria

• 15 giorni prima
della data d’uscita

Diffusione prevista

• Carta patinata 80 gr/mq
• Stampa offset
• Impianti 54/60 linee/cmq

• 10 numeri di cui 1 speciale
monotematico

• Impaginazione 2 colonne
• Altezza colonna 240 mm
• Pagina al vivo 210 x 280 mm
• Pagina in gabbia
170 x 240 mm

Informazione
sui lettori

• 5.000

Caratteristiche

SUMMA
Summa è il mensile di formazione permanente per il veterinario
pratico: consta di 10 uscite all’anno, con un numero monotematico a maggio dedicato alle buone pratiche in pediatria
canina e felina per i piccoli animali e alla chirurgia in buiatria
per gli animali da reddito. In ogni numero, i lettori potranno
apprezzare articoli italiani originali, scritti da accademici o liberi
professionisti, specialisti nelle diverse discipline della medicina
veterinaria, e lavori tradotti da diverse riviste internazionali,
divisi per specie e completati da rubriche specialistiche (Diagnostica, Ricerca&Laboratorio, Management). La parte principale
di ogni numero è costituita dal Dossier, composto da più articoli
su uno stesso di tema di particolare interesse per i veterinari
pratici. Completano ogni uscita la rassegna internazionale, che
raccoglie gli abstract di articoli di riviste di tutto il mondo, e la
rubrica “Scelti dalla redazione” che mette in evidenza notizie
di carattere veterinario di attualità.
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Diffusione prevista
• 3.000

Caratteristiche
• Carta patinata 80 gr/mq
• Stampa offset
• Impianti 54/60 linee/cmq

SUMMA - ANIMALI DA COMPAGNIA

SUMMA - ANIMALI DA REDDITO

CALENDARIO di
PUBBLICAZIONE

CALENDARIO di
PUBBLICAZIONE

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mese
Gennaio/Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Speciale monotematico
animali da compagnia
Giugno
Luglio/Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mese
Gennaio/Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Speciale monotematico
animali da reddito
Giugno
Luglio/Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

15/10/20 12:30

DOSSIER 2021
TARIFFE
E FORMATI PUBBLICITARI
Posizioni
speciali

SUMMA
Copertina
f.to 135 x 180 mm
Quadricromia
€ 4.715,00

ANIMALI DA COMPAGNIA
gennaio/febbraio

Dossier alimentazione - dermatologia

marzo

IV di copertina
f.to 210 x 280 mm
Quadricromia
€ 4.240,00

Dossier cardiologia

aprile

Dossier dermatologia

maggio

Monotematico cuccioli e gattini
		

giugno

Dossier parassitologia

luglio/agosto

Dossier ortopedia-artrosi

II di copertina
f.to 210 x 280 mm
Quadricromia
€ 2.510,00

III di copertina
f.to 210 x 280 mm
Quadricromia
€ 1.960,00

settembre

Dossier parassitologia
ottobre

Dossier dermatologia
novembre

Dossier cane e gatto anziano

F ormati

dicembre

Dossier chirurgia

interni

ANIMALI DA REDDITO
Pagina
f.to 210 x 280 mm
Quadricromia
€ 1.460,00

1/2 pagina verticale
f.to 87 x 255 mm
Quadricromia
€ 940,00

1/2 pagina orizzontale
f.to 178 x 120 mm
Quadricromia
€ 940,00

gennaio/febbraio

Dossier malattie infettive del bovino

marzo

Dossier benessere in allevamento
aprile

Sconti quantità

Dossier mastite

• 3 inserzioni
• 6 inserzioni
• 12 inserzioni

5%
8%
15%

• Commissione d’agenzia

15%

maggio

Monotematico chirurgia
giugno

Supplementi
• Posizione di rigore

Dossier piede del bovino

+ 30%

luglio/agosto

Inserti pubblicitari

Dossier riproduzione

•	SUMMA è in grado di fornire preventivi per la stampa, l’inserimento
e la diffusione (nazionale, regionale e provinciale) di stampati
promo-pubblicitari (IP) di qualsiasi tipo comunque rientranti nelle
regole postali.

Impianti

settembre

Dossier patologie respiratorie
ottobre

Dossier convegni veterinari-fiera di Cremona

•	Gli impianti dovranno essere forniti dal cliente. In caso contrario, la
realizzazione degli stessi verrà addebitata secondo quanto indicato
nelle Condizioni e Norme Generali di Pubblicità.
I files devono essere salvati in formato PDF, TIFF, EPS, JPEG.

novembre

Dossier malattie metaboliche
dicembre		
Dossier gastroenterologia - vitello diarree neonatali

Le tariffe si intendono al netto dell’IVA
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VETERINARIA PRATICA EQUINA
Trimestrale
di formazione
permanente
per l’ippiatra
• 4 numeri
• 64 pagine
• Diffusione prevista: 1.000

Informazione sui lettori
• Ippiatri,
strutture veterinarie,
veterinari interessati alla
medicina degli equini
• Studenti di Veterinaria

Dati tecnici
• Impaginazione 2 colonne
• Altezza colonna 240 mm
• Pagina al vivo 210 x 280 mm
• Pagina in gabbia 170 x 240 mm

Consegna materiale
• 15 giorni prima della data 			
d’uscita

Caratteristiche
• Carta patinata 105 gr/mq
• Stampa offset
• Impianti 54/60 linee/cmq

VETERINARIA PRATICA EQUINA
Rivista di formazione permanente
per l’ippiatra

V

eterinaria Pratica Equina è il trimestrale di formazione permanente
per il medico veterinario che si occupa di medicina equina e per lo
studente degli ultimi anni di medicina veterinaria che lo voglia utilizzare
come strumento di studio o come base per la futura attività professionale.
In ogni numero i lettori troveranno articoli originali e lavori tradotti da prestigiose riviste internazionali, con i più recenti aggiornamenti riguardanti
l’ippiatria in tutte le sue molteplici componenti: dalla medicina interna,
alla chirurgia, alla medicina sportiva, al comportamento e benessere del
cavallo. A completamento di ogni pubblicazione, una rassegna internazionale con abstract di articoli pubblicati sulle riviste di medicina equina
di tutto il mondo.
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CALENDARIO di
PUBBLICAZIONE
N°

Mese

1

Marzo

2

Giugno

3

Settembre

4

Novembre

15/10/20 10:42

TARIFFE
E FORMATI PUBBLICITARI

Sconti quantità
• 4 inserzioni
• 8 inserzioni

5%
10%

• Commissione
• d’agenzia

15%

Supplementi

P osizioni
speciali

• Posizione di rigore +30%

Inserti
pubblicitari

Sovracopertina
f.to 210 x 220 mm
Quadricromia
€ 3.930,00

• Veterinaria Pratica Equina è in grado di fornire
preventivi per la stampa,
l’inserimento e la diffusione (nazionale, regionale
e provinciale) di stampati
promo-pubblicitari (IP) di
qualsiasi tipo comunque
rientranti nelle regole postali.

II di copertina
f.to 210 x 280 mm
Quadricromia
€ 1.960,00

Impianti
• Gli impianti dovranno essere forniti dal cliente. Incaso
contrario, la realizzazione
degli stessi verrà addebitata secondo quanto indicato
nelle Condizioni e Norme
Generali di Pubblicità.
I files devono essere salvati
in formato PDF, TIFF, EPS,
JPEG.

F ormati

IV di copertina
f.to 210 x 280 mm
Quadricromia
€ 3.190,00

III di copertina
f.to 210 x 280 mm
Quadricromia
€ 1.490,00

interni

Pagina
f.to 210 x 280 mm
Quadricromia
€ 1.180,00

Le tariffe si intendono al netto dell’IVA
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EDITORIA LIBRARIA PROFESSIONALE

Nell’ambito della produzione libraria di PVI, molte pubblicazioni
rivolte ai veterinari liberi professionisti consentono l’inserimento
di un contributo pubblicitario sotto forma di vere inserzioni
o altre tipologie di sponsorizzazione.

IL

CLUB DEGLI

ABBONATI

• Accesso ai periodici via PC e tablet, con possibilità di download
• Sconti sui testi editi da Point Vétérinaire Italie
• Percorsi FAD (Formazione a distanza) accreditati per le
professioni sanitarie e i tecnologi alimentari a condizioni esclusive*

...e MOLTO ALTRO ANCORA!
* corsi erogati da PVI Formazione srl - Provider ECM standard accreditato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, in data 15/10/2012 - n.27

RICHIEDETE LE NOVITÀ
VET-2021.indd 12

PER IL 2021!
15/10/20 10:42

EDITORIA LIBRARIA PROFESSIONALE

FORMATI PUBBLICITARI
Dati Tecnici
•	Formato 150 x 210 mm
o 190 x 260 mm
•	Carta patinata
90 g/mq
Impianti

II di copertina
Quadricromia
€ 5.260,00

III di copertina
Quadricromia
€ 3.630,00

IV di copertina
Quadricromia
€ 8.010,00

Pagina B/V
Quadricromia
€ 2.250,00

•5
 4/60 linee/cm
• Gli impianti dovranno essere forniti dal cliente.
In caso contrario, la realizzazione degli stessi
sarà addebitata secondo quanto indicato nelle
Condizioni e Norme Generali di Pubblicità.
I files devono essere salvati in formato PDF,
TIFF, EPS, JPEG.
Informazioni sui lettori
• Veterinari del settore pubblico e privato.
• Studenti di medicina veterinaria e scienze
della produzione animale.
• Professori e ricercatori universitari.
Le tariffe si intendono al netto dell’IVA

POSIZIONI SPECIALI PERSONALIZZABILI
• Segnalibro............................................. € 5.630,00

RICHIEDETE DETTAGLI E
VET-2021.indd 13

PREVENTIVI
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DIZIONARIO DEL MEDICINALE VETERINARIO
Informazioni generali
•

Per ogni prodotto
Composizione
Proprietà
Indicazioni
Posologia e modalità d’uso
Avvertenze
Controindicazioni
Effetti secondari
Tempo di sospensione
Ricetta
Conservazione
Confezioni
Prezzo

•

4 indici per la consultazione
Indice dei prodotti
in ordine alfabetico
Indice classi terapeutiche
Indice principi attivi
Indice aziende produttrici
e/o distributrici

•

Pagine bianche
Medicinali veterinari

•

Pagine grigie
Premiscele per alimenti medicamentosi, medicinali veterinari
prefabbricati

•

Pagine rosa
Alimenti completi, complementi
alimentari e prodotti dietetici,
cosmetici e prodotti per l’igiene,
me-dicazioni e bendaggi, presìdi
medico chirurgici, test diagnostici e strumentario veterinario

DIZIONARIO DEL MEDICINALE VETERINARIO
izionario del Medicinale Veterinario giunto alla sua quattordicesima edizione raccoglie tutta l’informazione scientifico-tecnica disponibile su più
D
di 3.000 prodotti di salute animale presenti sul mercato italiano in oltre 4.500 presentazioni commerciali. La forte espansione della farmacopea
veterinaria ha reso necessaria la pubblicazione di un volume specifico che facesse il punto sull’arsenale terapeutico a disposizione del veterinario,
del grossista e del farmacista. Questo dizionario, con il comodo formato, la sezione alfabetica e i quattro indici di consultazione incrociata, è stato
concepito come strumento di lavoro di uso quotidiano. Per una maggiore praticità di consultazione, il volume si presenta con tre sezioni alfabetiche:
sezione bianca, medicinali veterinari, per i quali si riportano tutte le informazioni utili (composizione, proprietà, indicazioni, posologia e modalità
d’uso, avvertenze, controindicazioni, effetti collaterali, effetti secondari, tempo di sospensione, tipo di ricetta, conservazione, confezioni, prezzo
e ditta produttrice e/o distributrice); sezione grigia (medicinali veterinari prefabbricati e premiscele per alimenti medicamentosi); sezione rosa
(alimenti completi, complementi alimentari e prodotti dietetici, cosmetici e prodotti d’igiene, medicazioni e bendaggi, presìdi medico-chirurgici e
tests diagnostici e strumentario veterinario). Il lettore può inoltre trovare: alcuni elementi di legislazione italiana relativi al farmaco veterinario; un
intero capitolo dedicato ai tempi di sospensione; un indice dei prodotti in ordine alfabetico; la classificazione farmaco-terapeutica dei princìpi attivi,
completata da dati tossicologici (pagine verdi) che elenca i princìpi attivi in base alla classe farmacologica e alla struttura chimica dei prodotti; i
prezzi di ogni prodotto (dove disponibili). A queste sezioni, il lettore può accedere direttamente (quando conosce il nome commerciale del prodotto
sul quale vuole informazioni) o indirettamente attraverso la consultazione di quattro indici di orientamento: per prodotto in ordine alfabetico (pagine
bianche all’inizio del volume); per classi terapeutiche (pagine blu); per princìpi attivi (pagine gialle); per azienda produttrice e/o distributrice (pagine
bianche alla fine del volume).

Dal 2020 il DMV è diventato anche on line: una banca dati professionale con tutte le informazioni essenziali sui prodotti per la cura, la salute e il benessere degli
animali. Può essere utilizzato da medici veterinari, farmacisti, autorità sanitarie e parzialmente consultato da proprietari, allevatori e distributori.
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Dati Tecnici
•
•
•
•
•
•
•
•

Biennale
2.500 prodotti
4.000 confezioni
Formato 170 x 240 mm
Impaginazione 2 colonne
Altezza colonna 210 mm
Carta uso mano 55 gr/mq
Stampa offset

TARIFFE
PER L’INSERIMENTO DEI PRODOTTI
Forfait per prodotto (fino a 210 mm)
• Prodotti già pubblicati
• nella precedente edizione
• Prodotti nuovi

Impianti

Oltre 210 mm

• 54/60 linee/cmq
• Gli impianti dovranno essere
forniti dal cliente. In caso
contrario, la realizzazione
degli stessi verrà addebitata secondo quanto indicato
nelle Condizioni e Norme
Generali di Pubblicità.
I files devono essere salvati
in formato PDF, TIFF, EPS,
JPEG.

• Prodotti già pubblicati
• nella precedente edizione
• Prodotti nuovi

€
€

117,00
236,00

210 mm

€ 2,50/mm
€ 3,80/mm

I prezzi si intendono per mm di colonna
(1 colonna=210 mm)

Sconti
Sono previsti sconti per le aziende che inseriscono
l’intero prontuario.

Informazioni
sui lettori
• Docenti di Farmacologia e
Tossicologia delle Facoltà di
Veterinaria e di Farmacia.
• Docenti di Clinica Medica,
Clinica Ostetrica, Clinica
Chirurgica della Facoltà di
Veterinaria.
• Biblioteche universitarie.
• Studenti di Veterinaria.
• Veterinari prescrittori attivi
nel settore dell’animale da
compagnia, dell’animale da
reddito e del cavallo.
• Farmacisti rurali impegnati nella distribuzione del
medicinale veterinario agli
allevatori. Farmacisti urbani
specializzati nel settore veterinario.
• Grossisti specializzati.
• Istituzioni.
• Responsabili e forze vendita
delle aziende farmaceutiche
veterinarie.
• Mangimifici.
• Aziende produttrici linee
d’igiene per animali di affezione e per allevamenti.
• Aziende produttrici e/o distributrici di mangime dietetico per cani e gatti.

TARIFFE
E FORMATI PUBBLICITARI

IV di copertina
f.to 170 x 240 mm
Quadricromia
e 5.990,00

II di copertina
f.to 170 x 240 mm
Quadricromia
e 4.490,00

III di copertina
f.to 170 x 240 mm
Quadricromia
e 3.740,00

POSIZIONI SPECIALI PERSONALIZZABILI
• Segnalibri (ne sono previsti 2)..................................................................... € 3.740,00
• Stampa sul dorso del volume....................................................................... € 4.490,00
• Stampa serigrafica
lato corto.................................................................................................. € 3.740,00
lato lungo.................................................................................................. € 4.490,00

Le tariffe si intendono al netto dell’IVA
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COLLABORAZIONI EDITORIALI

PRAXIS

Volume 41 - n. 2 - GiuGno 2020

VETERINARIA

animali da compagnia
-

periodico di aggiornamento tecnico scientifico per il veterinario pratico

Trimestrale
d’aggiornamento
tecnico-scientifico
per il veterinario
pratico

Sconti di quantità

TrimesTrale di aggiornamenTo Tecnico-scienTifico per il veTerinario praTico. regisTrazione del Tribunale di milano n. 26 del 19.01.1980

• 4 numeri all’anno
• 32 pagine

15%

+30%

Inserti pubblicitari

Dati tecnici

ON LINE

• Commissione
d’agenzia

• Posizione di rigore

• Veterinari
• Studenti del 5° anno
di Veterinaria

• CliniCa mediCa
I probiotici in gastroenterologia veterinaria

5%
10%

Supplementi

Informazione
sui lettori

• Caso CliniCo
Albero decisionale per un caso di shunt portosistemico congenito intraepatico

• 4 inserzioni
• 8 inserzioni

• Impaginazione 2 colonne
• Pagina al vivo 210x297 mm

Consegna materiale

• Praxis Veterinaria è in grado di fornire preventivi per
la stampa, l’inserimento e la
diffusione (nazionale, regionale e provinciale) di stampati promo-pubblicitari (IP)
di qualsiasi tipo comunque
rientranti nelle regole postali.

•15 giorni prima
della data d’uscita

Impianti

PRAXIS VETERINARIA
ANIMALI

DA

COMPAGNIA

È

Le tariffe si intendono al netto dell’IVA

la rivista trimestrale di informazione dedicata al veterinario clinico pratico che opera nei più diversi campi
di attività e con particolare vocazione agli animali da
compagnia.
Praxis - Animali da Compagnia vuole essere uno strumento
vivo e serio di informazione e aggiornamento professionale, attento alle continue evoluzioni della medicina
veterinaria moderna.
Grazie al supporto di Elanco S.p.A. è inviata gratuitamente, a tutti i veterinari e agli studenti del quinto anno
di Medicina Veterinaria che ne facciano richiesta.

• Gli impianti dovranno essere forniti dal cliente. In caso
contrario, la realizzazione
degli stessi verrà addebitata
secondo quanto indicato nelle
Condizioni e Norme Generali
di Pubblicità.
I files devono essere salvati in
formato PDF, TIFF, EPS, JPEG.

TARIFFE E FORMATI PUBBLICITARI
CALENDARIO di
PUBBLICAZIONE
N°

Mese

1

Marzo

2

Giugno

3

Settembre

4

Dicembre

II di copertina
f.to 210x297 mm
Quadricromia

III di copertina
f.to 210x297 mm
Quadricromia

IV di copertina
f.to 210x297 mm
Quadricromia

Preventivi Su ricHieSta

VET-2021.indd 16

15/10/20 10:42

ISSN 2704-8985

di Sanità Pubblica, Medicina Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Trimestrale
tecnico-scientifico
per il medico
veterinario pubblico
• 2 numeri all’anno
• 80 pagine

Informazione
sui lettori

2020

• Medici Veterinari afferenti
la Sanità Pubblica
• Direttori generali di Aziende
Sanitarie
• Associazioni consumatori
• Veterinari regionali
• Associazioni operatori
commerciali
• Enti e Associazioni
della Medicina Veterinaria

SIVeMP - SIMeVeP

1

1

2020

12/05/20 12:07

ARGOMENTI

Dati tecnici
• Impaginazione 3 colonne
• Pagina al vivo 210x297 mm

Consegna materiale

A

rgomenti di Sanità Pubblica, Medicina Veterinaria
e Sicurezza Alimentare – SIVeMP, SIMeVeP – è
l’organo ufficiale del Sindacato Italiano Veterinari di Medicina
Pubblica, cui aderisce la totalità dei dirigenti del Servizio
Sanitario Nazionale. Pubblicazione trimestrale caratterizzata
da una particolare veste grafica, è inviata a tutti gli aderenti al
Sindacato, alle Autorità sanitarie, amministrative, politiche e
al mondo accademico, alle associazioni che operano nell’ambito della filiera zootecnica-agro-alimentare e a quelle che si
occupano di ambiente, alle associazioni dei consumatori e
alle associazioni sindacali interessate ai problemi di medicina
veterinaria e della Sanità pubblica in generale.

•15 giorni prima
della data d’uscita

Caratteristiche
• Carta patinata 100 gr/mq
• Stampa offset
• Impianti 54/60 linee/cmq

Sconti di quantità
• 4 inserzioni

17%

• Commissione
d’agenzia

15%

Supplementi
• Posizione di rigore

+30%

Inserti pubblicitari
• Argomenti è in grado di fornire
preventivi per la stampa, l’inserimento e la diffusione (nazionale, regionale e provinciale)
di stampati promo-pubblicitari
(IP) di qualsiasi tipo comunque
rientranti nelle regole postali.

Impianti
• Gli impianti dovranno essere forniti dal cliente. In caso
contrario, la realizzazione
degli stessi verrà addebitata
secondo quanto indicato nelle
Condizioni e Norme Generali
di Pubblicità.
I files devono essere salvati in
formato PDF, TIFF, EPS, JPEG.

Le tariffe si intendono al netto dell’IVA

TARIFFE E FORMATI PUBBLICITARI

II di copertina
f.to 210x297 mm
Quadricromia
€ 1.760,00
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III di copertina
f.to 210x297 mm
Quadricromia
€ 1.700,00

IV di copertina
f.to 210x297 mm
Quadricromia
€ 2.040,00

Pagina
f.to 210x297 mm
Quadricromia
€ 1.360,00

15/10/20 12:36

SPAZIO 1

by

L’appuntamento per aggiornarsi su quanto
accade nel mondo degli animali da compagnia;
l’attualità, le normative, le notizie più curiose,
le interviste agli esperti, gli eventi, gli annunci
ecc… con un occhio particolare alla salute.
■ ATTUALITÀ
• Rassegna stampa
• Notizie e curiosità
• Immagini e video
• Novità dalle Aziende
■ SALUTE e IGIENE
Parliamo di…
• Cani e Gatti
- Argomenti per apparato
(cenni di anatomia
e fisiologia – consigli utili):
- Apparato cardiocircolatorio
- Apparato digerente
- Apparato respiratorio
- Apparato urinario
- Apparato riproduttore
- Apparato tegumentario
- Sistema nervoso centrale
e periferico
- Apparato locomotore
- Apparato endocrino
- Apparato ematopoietico
(sangue)
- Apparato oculare
- Apparato uditivo e vestibolare
• Animali da compagnia
non convenzionali
Classificazione:
• Carnivori (furetto, moffetta,
suricata, ecc.)
• Lagomorfi (coniglio)
• Rettili (serpenti, camaleonti,
iguane, gechi, tartarughe, ecc.)

• Roditori (criceto, ratto
o topo, cavia, gerbillo, ecc.)
• Uccelli (canarini, merlo
indiano, colombi, pappagalli, ecc.)
• Rubriche
• Alimentazione (neonati,
cuccioli, adulti, anziani)
• Comportamento (cuccioli, adulti)
• Dolore animale
• La sessualità nei pet
• Oncologia
• Parassiti
• Intossicazione e rischi da evitare
• Il parere del Medico
Veterinario
• Glossario di termini
veterinari legati alla salute

SPAZIO 3

■ PARLIAMO DI...
- Diritti degi animali
e responsabilità dei proprietari
- Consigli utili per viaggiare
con i pet
- La voce del consumatore
- L’educazione sociale del cane
• EVENTI
• PRODUTTORI e DISTRIBUTORI
• VICINO A TE (geolocalizzazione
di servizi utili)
• ANNUNCI
- Regalo pet e ricerca adozioni
- Altro

NOVITÀ

“Sponsorizza la
DIRETTA VIDEO”
PER INFORMAZIONI:

TOP ARTICLE

marketing@pointvet.it

LOW ARTICLE

NEWSLETTER e DEM B2B
■ Veterinari per animali
da compagnia (9.434)
■ Petshop (4.976)
■ Strutture pet friendly* (1.138)
■ Toelettatori (2.189)
■ Associazioni (75)
■ Allevamenti cinofili (1.394)
Totale 18.735
* alberghi, spiagge accessibili.

Ogni mese oltre duecentomila utenti visitano
il Portale Animalidacompagnia.it
In costante crescita anche il numero di utenti unici che visualizzano
sui social contenuti di Animalidacompagnia.it,
con particolare riferimento a Facebook (oltre 500 mila/mese).
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TARIFFE PUBBLICITÀ 2020/2021

(al netto dell’I.V.A)

Formati pubblicitari
Banner (.jpg .png .gif)

728 pixel x 90 pixel

Banner (.gif)

324 pixel x 324 pixel

Video/Film pubblicitari (.mp4)

324 pixel x 324 pixel

Scheda azienda con catalogo sfogliabile più scheda prodotti (fino a 10 prodotti)

Annuale

e 1.500,00

Ogni prodotto in più

Annuale

e 50,00

Scheda azienda: indice merceologico
ALIMENTI E INTEGRATORI
Cibo secco
Cibo umido
Integratori
Cani
Diete - nutrizione terapeutica
Biscotti e snack
Altro
Cibo secco
Cibo umido
Integratori
Gatti
Diete – nutrizione terapeutica
Biscotti e snack
Altro
Mangimi
Altre specie
Integratori
Snack
IGIENE
Igiene e pulizia del pelo
Igiene orale
Toelettatura
Cani
Accessori per l’igiene
Altro
Igiene
Lettiere
Gatti
Accessori per l’igiene
Altro
Igiene
Altre specie
Lettiere
Altro

PRODOTTI PER LA CURA
Antiparassitari
Dermatologici
Cani
Medicazioni e bendaggi
Altro
Antiparassitari
Dermatologici
Gatti
Medicazioni e bendaggi
Altro
Antiparassitari
Altre specie
Altro
ACCESSORI
Cucce e brandine
Trasportini
Abbigliamento
Cani
Giochi
Altro
Cucce
Trasportini
Gatti
Giochi
Altro
Casette e gabbie
Trasportini
Altre specie
Giochi
Altro

Per accedere ai banner, l’azienda deve essere presente nel catalogo.

HOME PAGE + SEZIONI INTERNE
Top banner fisso spazio 1 - formato .jpg o .png

(728x90 pixel)

Mensile

e

600,00

Semestrale

e

3.000,00

Annuale

e

Top banner animato spazio 1 - formato .gif
Mensile

5.400,00
(728x90 pixel)

Banner fisso spazio 4 - formato .jpg o .png
Low Article (SEZIONI INTERNE) - formato low article .jpg, .png

(728x90 pixel)

Mensile

e

375,00

Semestrale

e

1.800,00

Annuale

e

3.000,00

Banner animato spazio 4 - formato .gif
Low Article (SEZIONI INTERNE) - formato low article .jpg, .png

(728x90 pixel)

e

900,00

Semestrale

e

4.500,00

Mensile

e

480,00

Annuale

e

7.350,00

Semestrale

e

2.400,00

Annuale

e

Banner fisso spazio 2 - formato top article .jpg, .png
Top Article (SEZIONI INTERNE) - formato .jpg o .png

(728x90 pixel)

Mensile

e

450,00

Semestrale

e

2.250,00

Annuale

e

Banner animato spazio 2 - formato .gif
Top Article (SEZIONI INTERNE) - formato .jpg o .png

4.050,00
(728x90 pixel)

Filmato pubblicitario/banner animato spazio 3

4.350,00
(324x324 pixel)

Mensile

e

1.050,00

Semestrale

e

6.000,00

Annuale
e
9.000,00
Sponsor rubrica - Banner fisso a comparsa (SOLO SEZIONI INTERNE)
formato .jpg o .png

Mensile

e

600,00

Mensile

e

450,00

Semestrale

e

3.000,00

Semestrale

e

2.250,00

Annuale

e

5.400,00

Annuale

e

3.750,00

I contenuti dei banner sono scorrevoli e ciascuna inserzione si ferma per circa 10 secondi prima di riprendere a scorrere. Banner animati e filmati max 15 secondi
DEM

NEWSLETTER
Da 1 a 10

e

500,00 cad.

Da 1 a 5

e

1.000,00 cad.

Oltre 10

e

400,00 cad.

Oltre 5

e

800,00 cad.

PROGETTI DI COMUNICAZIONE INTEGRATA
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by

00
OLTRE 200.0
VISITATORI
UNICI/MESE

Trait d’union tra proprietario e veterinario,
istituzioni, allevatori, e operatori del settore.
Anche per smartphone e tablet.

SPAZIO 1

SPAZIO 4

SPAZIO 2

SPAZIO 3

VIDEO AZIENDALE
CON AUTOPLAY MUTO

Una ricerca condotta in Francia da un prestigioso istituto* ha evidenziato che i siti internet rivolti al proprietario di PET sono partner del veterinario e non concorrenti, stimolano la richiesta di appuntamenti e visite e
aiutano nella compliance dei proprietari. Trattandosi di un fenomeno non trascurabile, il ruolo del veterinario
è essenziale per tranquillizzare i proprietari ansiosi e indirizzarli verso quei siti che forniscono informazioni
valide, aggiornate e comprensibili.
* VetAgroSup – Istituto d’insegnamento nato dalla fusione della Scuola veterinaria nazionale di Lione, dell’Ecole nationale d’ingénieurs des travaux agricoles di ClermontFerrand e dell’Ecole nationale des services vétérinaires.

In collaborazione con: UNIVERSITÀ, ISTITUZIONI, STRUTTURE, ASSOCIAZIONI, ENTI E SOCIETÀ SCIENTIFICHE
In collaborazione con

Con il patrocinio di

facebook.com/animalidacompagnia.it

VET-2021.indd 20

twitter.com/PETdacompagnia

instagram.com/animalidacompagnia.it
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