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nale e il tempo libero. L’adesione al Club è gratuita ed avviene al
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“Club” del sito www.pointvet.it.
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CATALOGO LIBRI 

ANESTESIA DEL CANE E DEL GATTO
COLLANA DI SUMMA - ANIMALI DA COMPAGNIA

Point Vétérinaire Italie, DICEMBRE 2008 - Brossura 210x280 mm - 122 pagine, illustrato
Prezzo di copertina: € 20,00

Uno strumento fondamentale per approfondire una materia in continua evoluzione con articoli
che trattano in maniera approfondita la preparazione, la realizzazione e la gestione dell’ane-

stesia nei cani e nei gatti, soffermandosi su aspetti particolari di questa disciplina quali le differenze
di razza, i farmaci da utilizzare e le apparecchiature più idonee.

AGGIORNAMENTI IN DERMATOLOGIA
del cane e del gatto
COLLANA DI SUMMA - ANIMALI DA COMPAGNIA

Point Vétérinaire Italie, MAGGIO 2011 - Brossura 210x280 mm - 108 pagine, illustrato
Prezzo di copertina: € 30,00

Un testo di aggiornamento sulla dermatologia del cane del gatto. Vengono affrontati diversi
temi: approccio clinico, diagnosi e terapia, alimentazione e dermatologia, endocrinologia e

dermatologia e l’impiego del laser in dermatologia veterinaria.

AGGIORNAMENTI IN PARASSITOLOGIA
del cane e del gatto
COLLANA DI SUMMA - ANIMALI DA COMPAGNIA

Point Vétérinaire Italie, MAGGIO 2012 - Brossura 210x280 mm - 108 pagine, illustrato
Prezzo di copertina: € 30,00

Uno strumento per il veterinario che si occupa di animali da compagnia per aggiornare le proprie
conoscenze in ambito parassitologico. La parassitologia è infatti una scienza in continua evolu-

zione e le numerose problematiche che possono derivare dall’azione dei parassiti devono essere
note al medico veterinario.

ATLANTE DI CITOLOGIA DIAGNOSTICA
DEL CANE E DEL GATTO
di Gabriele Ghisleni

Point Vétérinaire Italie, DICEMBRE 2006 - Brossura 190 x 260 mm - 256 pagine, 87 tavole a colori
Prezzo di copertina: € 60,00

L’Atlante raccoglie immagini che hanno lo scopo di permettere il riconoscimento delle modificazioni
morfologiche osservabili nei campioni citologici soprattutto in corso di patologie infiammatorie e

neoplastiche, le più frequenti nella pratica citologica. L’iconografia è decisamente ricca e completa.

VETERINARIA in ordine alfabetico
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ATLANTE DI ULTRASONOGRAFIA 
GINECOLOGICA BUIATRICA
di Giovanni Gnemmi

Point Vétérinaire Italie, DICEMBRE 2004 - Cartonato 190 x 260 mm
128 pagine, 484 immagini ecografiche
Prezzo di copertina: € 40,00

Al suo interno il principiante, come il professionista affermato in questa disciplina potranno
trovare indicazioni diagnostiche e spunti di riflessione.

ATLANTE VIE D'ACCESSO 
IN CHIRURGIA OSTEO-ARTICOLARE NEL CANE
Edizione italiana di: "Atlas d'anatomie chirurgicale des principales voies d'abord en chrurgie ostéo-articulaire
chez le chien” di Frédéric Cossu, Olivier Gauthier e Claude Guintard

Point Vétérinaire Italie, AGOSTO 2005 - Cartonato 190 x 260 mm
154 pagine, fotografie a colori
Prezzo di copertina:  € 45,00

Questo atlante, unico nel suo genere, tratta l'anatomia degli arti del cane e le vie d'accesso abi-
tualmente utilizzate in chirurgia osteo-articolare in questa specie. Il tutto corredato da circa

350 immagini di osteologia, artrologia e dissezione che illustrano i dieci capitoli del volume.

ATTUALITÀ TERAPEUTICHE IN BUIATRIA
COLLANA DI SUMMA - ANIMALI DA REDDITO

Point Vétérinaire Italie, MAGGIO 2015 - Brossura 210x280 mm - 112 pagine, illustrato
Prezzo di copertina: € 30,00

Una finestra a 360 gradi sulle recenti acquisizioni in ambito di terapia buiatrica. Si parte dai trat-
tamenti curativi, con particolare attenzione ad alcuni ambiti patologici, soprattutto la ripro-

duzione e la parassitologia, per poi affrontare anche le misure preventive e i trattamenti cosiddetti
“alternativi”.

AVICOLTURA E CONIGLICOLTURA
COLLANA PVI ACCADEMIA

A cura di Silvia Cerolini, Margherita Marzoni Fecia di Cossato, Isabella Romboli, 
Achille Schiavone e Luisa Zaniboni

Point Vétérinaire Italie, FEBBRAIO 2015 - Cartonato, 190x260 mm - 576 pagine, 89 illustrazioni a colori
Prezzo copertina: € 55,00

Un testo approfondito e revisionato, sicuramente utile per tutti gli studenti universitari che devono
affrontare lo studio dell’avicoltura e della coniglicoltura nel corso di laurea e per gli operatori inte-

ressati a queste due discipline per motivi professionali o amatoriali.

RISTAMPA
AGGIORNATA
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CATALOGO LIBRI 
VETERINARIA in ordine alfabetico

CANE AGGRESSIVO (IL)
GESTIONE DEL CANE AGGRESSIVO NELLA PRATICA CLINICA
Edizione italiana di: “Le chien aggressive - Gestion du chien aggressive en clientèle”, di Joël Dehasse
A cura di Manuela Michelazzi

Point Vétérinaire Italie, LUGLIO 2006 - Brossura 150 x 210 mm - 304 pagine, illustrato
Prezzo di copertina € 28,00

Una sorta di libro-guida, non solo per il veterinario comportamentalista e gli altri esperti del settore;
non solo per il proprietario di un cane che manifesta comportamenti aggressivi, bensì per tutti.

3A RISTAMPA

BENESSERE E ANIMAL CARE DELL’ANIMALE DA LABORATORIO
di S. Garattini, G. Grignaschi, F. Luzi e F. Riva
Point Vétérinaire Italie, SETTEMBRE 2015 - Brossura 158x240 mm - 260 pagine, illustrato b/n
Prezzo di copertina: € 38,00

Questo manuale è un prezioso contributo del mondo della ricerca italiano qui rappresentato da
40 autori provenienti da enti pubblici e privati, dai settori pubblici e privati, dalle Università e

da istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sul tema dell’allevamento e della gestione delle
principali specie utilizzate ai fini sperimentali.

CAMBIARE IL COMPORTAMENTO
DEL MIO CANE IN 7 GIORNI

di Joël Dehasse
Point Vétérinaire Italie, MAGGIO 2016 - Brossura 150x210 mm - 238 pagine, illustrazioni b/n
Prezzo di copertina € 25,00

Qual è il cane che non presenta problemi di comportamento? E se fosse possibile risolvere que-
sti problemi comportamentali in meno di 7 giorni…

CARDIOLOGIA PRATICA DEL CANE
COLLANA DI SUMMA - ANIMALI DA COMPAGNIA

Point Vétérinaire Italie, MAGGIO 2017 - Cartonato 210 x 280 mm
102 pagine, illustrato
Prezzo di copertina: € 30,00

Uno strumento di facile consultazione per il veterinario in ambulatorio e di approfondimento
per lo specialista cardiologo. i più recenti aggiornamenti in ambito diagnostico e terapeutico

sulle principali patologie cardiache del cane e del gatto.
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CHIRURGIA ADDOMINALE NEL CANE E NEL GATTO
COLLANA DI SUMMA - ANIMALI DA COMPAGNIA

Point Vétérinaire Italie, DICEMBRE 2007 - Brossura 210x280 mm - 120 pagine, illustrato
Prezzo di copertina € 20,00

Chirurgia addominale nel cane e nel gatto offre una raccolta pratica e sintetica delle diverse tec-
niche chirurgiche a livello addominale nel cane e nel gatto. Il testo prende in considerazione

sia le tecniche di base sia quelle chirurgiche più complesse.

CHIRURGIA DEI TESSUTI MOLLI E ODONTOIATRIA
NEI PICCOLI MAMMIFERI DA COMPAGNIA
COLLANA DI SUMMA - ANIMALI DA COMPAGNIA

Point Vétérinaire Italie, DICEMBRE 2010 - Brossura 210x280 mm - 114 pagine, illustrato
Prezzo di copertina: € 30,00

Il testo è incentrato prevalentemente sulla chirurgia e l’odontoiatria nei piccoli mammiferi da
compagnia, fornendo anche un’abbondante iconografia attraverso schede pratiche per una

migliore comprensione delle procedure descritte.

COLICHE DEL CAVALLO (LE)
COLLANA DI VETERINARIA PRATICA EQUINA

Edizione italiana a cura di Milo Luxardo e Cesare Rognoni

Point Vétérinaire Italie, DICEMBRE 2000 - Cartonato 170 x 245 mm - 200 pagine, illustrato
Prezzo di copertina: € 55,00

Il libro inizia con un fondamentale riepilogo sull’anatomia dell’apparato digerente, segue una tratta-
zione dell’esplorazione rettale e al controllo del dolore viene dedicato un intero capitolo, senza

dimenticare il ruolo dei parassiti e dell’alimentazione nelle coliche. Ogni articolo è corredato da un'am-
pia bibliografia.

CHIRURGIA E ANESTESIA DEI BOVINI IN PRATICA
COLLANA DI SUMMA - ANIMALI DA REDDITO

Point Vétérinaire Italie, DICEMBRE 2009 - Brossura 210x280 mm - 114 pagine, illustrato
Prezzo di copertina: € 20,00

Un testo completamente dedicato ad anestesia, chirurgia ortopedica, toracica e addominale del
bovino. Alcuni tra gli argomenti affrontati: anestesia generale del vitello, gestione del dolore,

infezioni ortopediche, chirurgia dell’apparato urinario e metodi di sterilizzazione della vacca.

www.edizionipvi.com
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VETERINARIA in ordine alfabetico

DERMATOLOGIA DEL CANE
DAL SEGNO CLINICO ALLA DIAGNOSI E TERAPIA
COLLANA PVI ACCADEMIA

di Andrea Spaterna
Point Vétérinaire Italie, APRILE 2008 - Cartonato 170 x 230 mm - 600 pagine, illustrato
Prezzo di copertina: € 99,00

Una guida pratica, di facile e rapida consultazione che può fornire, sia agli studenti di medicina
veterinaria nello studio di tale disciplina, sia ai medici veterinari nell’esercizio della professio-

ne, uno strumento per meglio orientarsi nel complesso argomentare della dermatologia.

DETENZIONE, MANTENIMENTO E SANITÀ DEGLI ANIMALI 
DA COMPAGNIA NON CONVENZIONALI
A cura di E. Bollo - AUTORI: Mattia Belli, Kiumars Khadivi-Dinboli, Paola Fossati, Elena Ghelfi
Point Vétérinaire Italie, FEBBRAIO 2016 - Brossura 160 x 240 mm - 128 pagine, illustrato
Prezzo di copertina: € 29,00

In questo volume sono riportate, in modo organico, una serie di informazione relative denten-
zione, al mantenimento e alla sanità degli animali da compagnia non convenzionali: ofidi, sauri,

cheloni, uccelli, roditori, lagomorfi e carnivori.

DIRITTO E LEGISLAZIONE VETERINARIA
COLLANA PVI ACCADEMIA

di Franco Pezza, Giancarlo Ruffo e Paola Fossati
Point Vétérinaire Italie, APRILE 2008 - Cartonato 160 x 240 mm - 448 pagine
Prezzo di copertina: € 35,00 - in lavorazione

Gli autori, con culture, esperienze e sensibilità diverse insieme hanno voluto dare alle stampe
questo testo universitario che risponde alle esigenze delle varie dottrine con i suoi capitoli di

“Introduzione al Diritto”, di “Legislazione Veterinaria”, di “Legislazione Zootecnica e Ambientale”,
di “Protezione e Benessere Animale” e di “Deontologia.”

PREVISTA NUOVA
EDIZIONE

DERMATOLOGIA CLINICA DEL CANE
COLLANA DI SUMMA - ANIMALI DA COMPAGNIA

Point Vétérinaire Italie, MAGGIO 2015 - Brossura 210x280 mm - 102 pagine, illustrato
Prezzo di copertina: € 30,00

Un aggiornamento su tutte le ultime novità e acquisizioni in campo dermatologico. Dalla
visita dermatologica alle principali patologie della cute del cane. Uno strumento versatile

e di facile consultazione per la pratica del veterinario che quotidianamente si confronta con
questa branca della medicina e dello specialista in dermatologia.
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DOLORE E ANALGESIA NEGLI ANIMALI
COLLANA PVI ACCADEMIA

di Diego Fonda
Point Vétérinaire Italie, NOVEMBRE 2009 - Cartonato 190 x 260 mm - 632 pagine, 407 illustrazioni
Prezzo di copertina: € 60,00

Questo trattato è un’opera completa che si rivolge ai medici veterinari, agli studenti, ai liberi
professionisti, agli addetti al benessere animale, ma che non dovrebbe mancare come testo

di consultazione anche nella biblioteca di ogni algologo umano.

ENDOCRINOLOGIA DEI CARNIVORI DOMESTICI
COLLANA DI SUMMA - ANIMALI DA COMPAGNIA

Point Vétérinaire Italie, DICEMBRE 2001
Prezzo di copertina: € 18,00 - 130 pagine - brossura 210x280 - illustrato

Un testo interessante e di facile consultazione dove sono ampiamente trattate le principali patolo-
gie endocrine del cane e del gatto, dalle più comuni alle più rare, quali ad esempio, il diabete mel-

lito, l'ipercorticismo, l'ipertiroidismo ecc. Tutti gli articoli sono corredati da numerose schede, fotogra-
fie e illustrazioni che arricchiscono e facilitano ulteriormente la comprensione dei testi.

DIZIONARIO DEL MEDICINALE VETERINARIO
E DEI PRODOTTI DI SALUTE ANIMALE
ANIMALI DA COMPAGNIA, ANIMALI DA REDDITO E CAVALLO
Point Vétérinaire Italie, DICEMBRE 2017 - Brossura 150 x 210 mm
Prezzo di copertina: € 50,00

La dodicesima edizione del DIZIONARIO DEL MEDICINALE VETERINARIO (DMV) raccoglie
tutta l’informazione tecnico-scientifica disponibile sui prodotti di salute animale presenti

sul mercato italiano.

DIZIONARIO ENCICLOPEDICO DI MEDICINA VETERINARIA
IL SAUNDERS - POINT VÉTÉRINAIRE
INGLESE ITALIANO/ITALIANO INGLESE
Edizione italiana di: "Saunders Comprehensive Veterinary Dictionary - second edition" 
di D.C. Blood e V.P. Studdert - A cura di Paola Dall'Ara, Alessandra Cocilovo

Point Vétérinaire Italie, NOVEMBRE 2005 - Cartonato 190 x 260 mm - 1.552 pagine
Prezzo di copertina: € 45,00 

Un dizionario come questo può, a pieno titolo, essere considerato la più grande e ricca "tartufaia" della
scienza veterinaria italiana e inglese!  Finalmente la classe veterinaria (e non solo) ha a disposizione

un prodotto eccellente di consultazione quotidiana, che copre tutti i settori scientifici ipotizzabili.

DODICESIMA
EDIZIONE

www.edizionipvi.com



PER ORDINI E INFORMAZIONI: tel. 02 - 60.85.23.32 - e-mail: diffusionelibri@pointvet.it

12

CATALOGO LIBRI 
VETERINARIA in ordine alfabetico

FISIOLOGIA VETERINARIA
COLLANA PVI ACCADEMIA

A cura di Maria Giovanna Clement
Point Vétérinaire Italie, FEBBRAIO 2010 - Cartonato 190x260 mm - 848 pagine
Prezzo di copertina: € 83,00

Il testo è stato scritto prevalentemente per gli studenti in medicina veterinaria che necessitano
delle basi di fisiologia medica, disciplina indispensabile per un’adeguata preparazione clinica,

ma è utile a tutti coloro che nell’esercizio della loro professione sentono l’esigenza di un
approfondimento e di un aggiornamento.

GESTIONE CLINICA DELLA RIPRODUZIONE BOVINA
A cura di Giovanni Sali
Point Vétérinaire Italie, OTTOBRE 2013 - Cartonato 160x240 mm - 520 pagine, 81 tavole a colori
Prezzo di copertina: € 48,00

Non sarà un libro, per quanto aggiornato scientificamente e chiaro nei contenuti, a risolvere i
gravi problemi legati alla drammatica riduzione della fertilità negli allevamenti bovini, ma

l’augurio è quello di poter portare un contributo costruttivo a tutti gli operatori del settore, che
desiderano operare consapevolmente e con buona volontà in questo campo affascinante.

ETOLOGIA APPLICATA VOL II - parte speciale
COLLANA PVI ACCADEMIA

A cura di Corrado Carenzi e Michele Panzera
Point Vétérinaire Italie, FEBBRAIO 2009 - Brossura 160x240 mm - 304 pagine
Prezzo di copertina: € 31,00

In questo secondo volume, che si articola in 16 capitoli, vengono trattati i comportamenti
specie-specifici, oltre a tematici trasversali.

RISTAMPA

RISTAMPA

ETOLOGIA APPLICATA VOL I - parte generale
COLLANA PVI ACCADEMIA

A cura di Corrado Carenzi e Michele Panzera
Point Vétérinaire Italie, DICEMBRE 2008 - Brossura 160x240 mm - 134 pagine
Prezzo di copertina: € 17,00

Si tratta di un’opera in due volumi, il primo volume si articola in dieci capitoli  che trattano, in
forma sintetica, i principi dell’etologia applicata, delineando le metodologie e gli elementi di

conoscenze fisiologiche necessarie a una corretta impostazione del suo studio.
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GUIDA TERAPEUTICA VETERINARIA  - II EDIZIONE
Animali da reddito
A cura di Emanuele Menghini, Paolo Martelli e Giovanni Sali
Point Vétérinaire Italie, OTTOBRE 2015 - I TASCABILI PVI -  Brossura 110 x 168 mm - 535 pagine
Prezzo di copertina: € 28,00

La guida completamente revisionata sia nei contenuti sia nel formato è divisa in due parti: la
prima è composta da tre ampi capitoli che trattano le malattie dei ruminanti e  dei suini.

Nella seconda parte vi sono le tabelle terapeutiche in cui sono riportati specialità medicinali e
premiscele per alimenti medicamentosi disponibili sul mercato italiano.

13

GUIDA PRATICA DI RIPRODUZIONE
DEL CANE E DEL GATTO
Edizione italiana a cura di Angela Polisca
di Alain Fontbonne, Xavier Levy, Emmanuelle Fontaine e Catherine Gilson
Point Vétérinaire Italie, OTTOBRE 2011 - Brossura 160x246 mm - 288 pagine - illustrato
Prezzo di copertina: € 79,00

La Guida Pratica di Riproduzione Clinica offre un panorama ampio e rapidamente accessibile
delle ultime conoscenze e applicazioni pratiche in riproduzione canina e felina.

GESTIONE DELL’ANIMALE ANZIANO
COLLANA DI SUMMA - ANIMALI DA COMPAGNIA

Point Vétérinaire Italie, MAGGIO 2016 - Brossura 210x280 mm - 98 pagine, illustrato
Prezzo di copertina: € 30,00

Un testo completo per affrontare la gestione del paziente anziano: dall’alimentazione, alle par-
ticolarità dell’animale anziano, alle principali patologie riscontrabili in questa fascia d’età.

Uno strumento versatile e di facile consultazione per il veterinario nella sua attività quotidiana.

GUIDA TERAPEUTICA VETERINARIA  - II EDIZIONE
Animali da compagnia 
A cura di Andrea Spaterna
Point Vétérinaire Italie, GENNAIO 2016 - - I TASCABILI PVI -  Brossura 110 x 168 mm - 588 pagine
Prezzo di copertina: € 33,00

Completamente revisionata sia nei contenuti, sia nel formato la guida permette di seguire
un percorso diagnostico e terapeutico: le parti che descrivono le malattie inviano alle

tabelle terapeutiche e dietetiche che, a loro volta, raggruppano l’insieme dei prodotti disponi-
nili sul mercato italiano.

NUOVO
FORMATO
TASCABILE

NUOVO
FORMATO
TASCABILE

www.edizionipvi.com
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MALATTIE DEL PIEDE BOVINO (LE)
di Alberto Brizzi
Point Vétérinaire Italie, DICEMBRE 2008 - Brossura 160 x 240 mm - 240 pagine, 42 illustrazioni a colori
Prezzo di copertina: € 33,00

Ventiquattro anni dopo, pareggiati i piedi a tante bovine nelle situazioni più svariate, cosa
resta? Un notevole bagaglio di esperienza, di successi e delusioni, qualche incidente, molti

allievi e tanti amici, con i quali l’autore ha diviso la fatica di un duro lavoro.

MALATTIE INFETTIVE DEI RUMINANTI - ATTUALI SVILUPPI
COLLANA DI SUMMA - ANIMALI DA REDDITO

Point Vétérinaire Italie, MAGGIO 2012 - Brossura 210x280mm - 112 pagine, illustrato
Prezzo di copertina: € 30,00

Un testo che permette al veterinario di aggiornare le proprie conoscenze nel campo delle
malattie infettive dei ruminanti, e in particolare le proprie competenze in ambito diagnostico

e terapeutico attraverso tre sezioni principali: monografie, diagnosi delle malattie infettive, pre-
venzione e trattamento.

IGIENE E TECNOLOGIE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
COLLANA PVI ACCADEMIA

A cura di Giampaolo Colavita
Point Vétérinaire Italie, MARZO 2012 - Cartonato 190x260 mm - 448 pagine, illustrato
Prezzo di copertina: € 50,00

Il testo rivolto sia agli studenti, sia agli operatori del sistema sanitario nazionale, nonché ai pro-
fessionisti che si occupano di tecnologie e sicurezza degli alimenti è alla sua prima ristampa.

Esso è il frutto di un impegno convinto e condiviso, che ha permesso di portare a termine la pub-
blicazione di un testo accurato e aggiornato nei suoi contenuti didattici e scientifici.RISTAMPA

AGGIORNATA

GUIDA TERAPEUTICA VETERINARIA
PRONTUARIO DEI PRINCIPI ATTIVI  
Equini
Point Vétérinaire Italie, MARZO 2011 - Brossura 150 x 210 mm - 134 pagine
Prezzo di copertina: € 32,00

Seconda edizione aggiornata della “Guida Terapeutica Veterinaria e Prontuario dei Principi Attivi –
equini”: due volumi in uno, da leggere e da usare.
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MALATTIE INFETTIVE DEL CAVALLO (LE)
di Danilo Codazza, Donata Nativi, Martina Braghieri, Valerio Bronzo
Point Vétérinaire Italie, OTTOBRE 2007 - Brossura 160 x 240 mm - 174 pagine, 27 illustrazioni a colori
Prezzo di copertina: € 28,00

Il testo si presenta come una guida alle principali malattie degli equini ad eziologia virale e
batterica, dove alla tradizionale ed accurata descrizione dell’evoluzione clinica si affiancano

l’attenzione per gli aspetti più strettamente pratici e gestionali, per l’igiene e il benessere animale.

MANUALE DI PATOLOGIA AVIARE
COLLANA PVI ACCADEMIA

A cura di Giampaolo Asdrubali, Alessandro Fioretti
Point Vétérinaire Italie, OTTOBRE 2009
Cartonato 190x260 mm - 496 pagine, illustrato, 60 tavole a colori
Prezzo di copertina: € 51,00

Un testo scritto per gli studenti che necessitano delle basi di patologia aviare, ma utile anche
per tutti coloro che nell’esercizio della loro professione hanno l’esigenza di approfondire que-

sta materia in continua evoluzione.

MASTITI BOVINE: GESTIONE, DIAGNOSTICA E TERAPIA (LE)
COLLANA DI SUMMA - ANIMALI DA REDDITO

Point Vétérinaire Italie, MAGGIO 2016 - Brossura 210x280mm - 90 pagine, illustrato
Prezzo di copertina: € 30,00

Uno degli argomenti più sentiti dai veterinari che si occupano di bovini, trattato nelle sue mol-
teplici sfaccettature. Ampio spazio hanno le ultime novità concernenti queste patologie,

soprattutto in ambito diagnostico e terapeutico.

www.edizionipvi.com

MANUALE DI MEDICINA TRASFUSIONALE 
DEL CANE E DEL GATTO
di Daniela Proverbio
Point Vétérinaire Italie, APRILE 2017 - Brossura 160 x 240 mm
192 pagine, illustrazioni b/n, tavole a colori
Prezzo di copertina: € 23,00

L'obiettivo di questo manuale è quello di fornire allo studente e al veterinario pratico un ausilio
di studio e di approfondimento unitamente a un supporto immediato per l'applicazione pra-

tica di questa terapia specialistica.
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ONCOLOGIA PRATICA 
del cane e del gatto
COLLANA DI SUMMA - ANIMALI DA COMPAGNIA

Point Vétérinaire Italie, DICEMBRE 2006 - Brossura 210x280 mm - 120 pagine, illustrato
Prezzo di copertina: € 20,00

In primo luogo, si affrontano gli argomenti epidemiologici ed eziologici che possono orientare il
veterinario a "pensare al cancro" Quindi si prende in esame l'iter diagnostico. Infine, per le prin-

cipali neoplasie sono stati raccolti una serie di dati attuali e bibliografici.

MORTE EMBRIONALE NEI RUMINANTI (LA)
COLLANA DI SUMMA - ANIMALI DA REDDITO

Point Vétérinaire Italie, MAGGIO 2013 - Brossura 210x280 mm - 110 pagine, illustrato
Prezzo di copertina: € 30,00

La morte embrionale precoce e tardiva è uno dei problemi che più frequentemente affligge l’al-
levamento bovino, con ingenti perdite economiche. Conoscere a fondo le cause che la provo-

cano e mettere in atto una diagnosi il più precoce possibile è fondamentale per ridurre drastica-
mente l’incidenza di questo problema in allevamento.

MIO CANE È FELICE? (IL)
Edizione italiana di: “Mon chien est heureux - Jeux, exercises et astuces”, di Joël Dehasse
A cura di Manuela Michelazzi
Point Vétérinaire Italie, APRILE 2010 - Brossura 150 x 210 mm - 208 pagine, illustrato
Prezzo di copertina: € 22,50

Joël Dehasse, intenso interprete del mondo dei cani (e dei gatti) ci spiega, in questo libro che si
legge tutto d’un fiato, come capire se il nostro cane è felice o meno e come intervenire di con-

seguenza.RISTAMPA

MEDICINA INTERNA E CHIRURGIA DEL BOVINO
Edizione italiana di: "Innere Medizin und Chirurgie des Rindes"
Als "Krankheiten des Rindes" begründet von Gustav Rosenberger
A cura di Giovanni Sali

Point Vétérinaire Italie, DICEMBRE 2004 - Cartonato 190 x 260 mm - 1.440 pagine
1.282 immagini e 266 foto a colori
Prezzo di copertina: € 140,00

Medicina Interna e Chirurgia del Bovino intende fornire al veterinario le conoscenze di pato-
logia speciale e terapia indispensabili per l'attività buiatrica e si propone, di avvicinare lo stu-

dente di veterinaria a questo settore.

RISTAMPA 2014
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PATOLOGIA DELL'APPARATO DIGERENTE DEL BOVINO
COLLANA DI SUMMA - ANIMALI DA REDDITO

Point Vétérinaire Italie, DICEMBRE 2005 - brossura 210x280 - 118 pagine
Prezzo di copertina: € 20,00

Le patologie dell'apparato digerente del bovino rappresentano un motivo frequente di visita da
parte del veterinario. In questo testo sono trattate le patologie infettive, metaboliche parassi-

tarie dell'apparato digerente del bovino, tenendo conto anche delle più recenti acquisizioni rela-
tive alla terapia e alla diagnostica differenziale.

PATOLOGIA COMPORTAMENTALE DEL CANE
di Patrick Pageat - Ed. italiana a cura di C. Carenzi e M. Verga 
Point Vétérinaire Italie, OTTOBRE 1999 - Cartonato 165 x 240 mm - 380 pagine, illustrato

Adistanza di 16 anni la ristampa di un classico: “Patologia comportamentale del cane”. Un testo
che rappresenta una delle trattazioni più complete ed esaustive dei disturbi comportamentali

del cane. Un’opera che non può mancare nella biblioteca di ogni veterinario comportamentalista e
degli altri esperti del settore.

PATOLOGIA OSTEOARTICOLARE DEL PULEDRO
COLLANA DI VETERINARIA PRATICA EQUINA

A cura di Milo Luxardo
Point Vétérinaire Italie, DICEMBRE 2009 - Brossura 210 x 280 mm - 154 pagine,
illustrato con fotografie a colori
Prezzo di copertina: € 35,00

In questa raccolta di articoli, oltre a un ripasso sui difetti di appiombo e sulla loro eziopatogenesi, si
trovano riferimenti all’anatomia radiografica ed ecografica del puledro con una serie di foto e

immagini molto chiare ed esplicative. Il fine è quello di fornire uno strumento di consultazione adat-
to per operare al meglio nella pratica clinica e uno spunto di approfondimento su cui ragionare.

www.edizionipvi.com

FINO AD
ESAURIMENTO

SCORTE

PATOLOGIE DELL’OVAIO NEI RUMINANTI
COLLANA DI SUMMA - ANIMALI DA REDDITO

Point Vétérinaire Italie, MAGGIO 2017 - Brossura 210 x 280 mm
82 pagine, illustrato
Prezzo di copertina: € 30,00

Un testo completo sulle patologie dell'ovaio dei ruminanti, ma non solo. Nozioni di fisiologia e
di terapia indispensabili per l'attività del veterinario pratico completano la trattazione.

PREVISTA NUOVA
EDIZIONE
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PATOLOGIE OSTEOARTICOLARI
del cane e del gatto in crescita
COLLANA DI SUMMA - ANIMALI DA COMPAGNIA

Point Vétérinaire Italie, dicembre 2004 - Brossura 210x280 mm - 118 pagine, illustrato
Prezzo di copertina: € 20,00

Una trattazione esaustiva delle principali patologie osteoarticolari del cane del gatto in crescita.
Tutto quello che il veterinario deve sapere per affrontare con competenza queste patologie

che sempre più frequentemente colpiscono i carnivori domestici.

PATOLOGIE DEL MAIALE (LE)
COLLANA PVI ACCADEMIA

Point Vétérinaire Italie, settembre 2013 - Cartonato 190x260 mm
664 pagine - tavole a colori
Prezzo di copertina: € 59,00

Nel testo “Le patologie del maiale” si è cercato di realizzare uno strumento che superasse il rap-
porto biunivoco “patogeno-malattia” affrontando la complessità e la polivalenza che conno-

tano le malattie e la gestione sanitaria dell’allevamento.

PATOLOGIE DEGLI OVI-CAPRINI
COLLANA DI SUMMA - ANIMALI DA REDDITO

Point Vétérinaire Italie, OTTOBRE 2000 - Brossura 210x280 mm - 64 pagine, illustrato
Prezzo di copertina: € 15,00

Questo testo, dedicato alla pastorizia italiana, vuole rappresentare un piccolo contributo alla
soluzione dei problemi sanitari, offrendo, una raccolta di brevi trattazioni, riguardanti malat-

tie infettive, parassitarie, farmacotossicologia e patologia generale degli ovi-caprini.

PET-THERAPY: INTERAZIONE UOMO-ANIMALE
di Antonio Pugliese
Point Vétérinaire Italie, LUGLIO 2017 - Brossura 160 x 240 mm
188 pagine, illustrato
Prezzo di copertina: € 25,00

In tempi recenti la relazione uomo-animale ha conosciuto profondi mutamenti. La consapevolez-
za che da questo tipo di "incontro" ognuno di noi possa trarre vantaggio, in particolare i bambini,

persone anziane e coloro che soffrono di disagi fisici e psichici, si è progressivamente consolidata
e rafforzata.
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PRONTUARIO DEI PRINCIPI ATTIVI   
Animali da compagnia, animali esotici 
Point Vétérinaire Italie, GIUGNO 2011 - I TASCABILI PVI -  Brossura 110 x 170 mm
Prezzo di copertina: € 25,00 - 660 pagine

Per ogni molecola si descrivono, le proprietà del principio attivo con le indicazioni del suo
impiego per le diverse patologie da correggere e la posologia differenziata in funzione della

specie da trattare, una segnalazione degli effetti collaterali indesiderati che possono sfociare in
altrettante controindicazioni di impiego e infine la specificazione delle eventuali specialità dispo-
nibili per uso veterinario e umano.

PREZZO
RIBASSATO

PRIMI 60 GIORNI DELLA VACCA DOPO IL PARTO,
I PRIMI 60 GIORNI DI VITA DEL VITELLO (I)
COLLANA DI SUMMA - ANIMALI DA REDDITO

Point Vétérinaire Italie, maggio 2011 - Brossura 210x280 mm - 108 pagine, illustrato
Prezzo di copertina: € 30,00

Una trattazione esaustiva sui primi 60 giorni della vacca dopo il parto e sui primi 60 giorni
di vita del vitello.

PREVENZIONE NUTRIZIONALE
NELL’ALLEVAMENTO BOVINO
COLLANA DI SUMMA - ANIMALI DA REDDITO

Point Vétérinaire Italie, maggio 2014 - Brossura 210x280 mm - 114 pagine, illustrato
Prezzo di copertina: € 30,00

La prevenzione nutrizionale rappresenta un importante fattore da prendere in considerazione
nel moderno allevamento bovino. In questa pubblicazione se ne affrontano gli aspetti salienti:

dalla nascita allo svezzamento del vitello, fino all’età adulta del bovino. 

PIEDE DEL CAVALLO (IL)
COLLANA DI VETERINARIA PRATICA EQUINA

A cura di M. Luxardo e C. Rognoni
Point Vétérinaire Italie, MARZO 2015 - Brossura 165x240 mm - 144 pagine, VIII tavole a colori
Prezzo di copertina: € 40,00

Questo libro, che si basa su una serie di articoli redatti da veterinari professionisti francesi, ci forni-
sce gli strumenti per orientarci nella complessa struttura e nelle difficili patologie del piede equi-

no. Per quanto riguarda la diagnostica, si esaminano in dettaglio le varie strutture. L'artropatia inter-
falangea distale ha sostituito la vecchia generica terminologia di navicolite e le affezioni dell'apparato
podotrocleare vengono affrontate nella loro varietà e complessità. Metodiche diagnostiche più pre-
cise sia radiologiche sia ecografiche, alla portata economica di tutti, consentono diagnosi più ogget-
tive, sollevando parte delle nebbie su questa parte dell'apparato locomotore dove si poteva afferma-
re tutto e il contrario di tutto.

RISTAMPA

www.edizionipvi.com
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SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E IGIENE DEGLI ALIMENTI
A cura di Beniamino Cenci Goga e Anna Fermani
Point Vétérinaire Italie, FEBBRAIO 2014 - Brossura 160 x 240 mm - 422 pagine
Prezzo di copertina: € 32,00

Il risultato della prima esperienza di collaborazione tra docenti e discenti di un progetto for-
mativo: il master universitario in «Sanità pubblica veterinaria e igiene degli alimenti»,

dell’Università degli Studi di Perugia. Un manuale di rapida consultazione su argomenti di
attualità.

PRONTUARIO DEI PRINCIPI ATTIVI - SECONDA EDIZIONE   
Animali da reddito 
Point Vétérinaire Italie, MARZO 2011 - I TASCABILI PVI -  Brossura 110 x 170 mm
386 pagine - Prezzo di copertina: € 23,00

Il libero professionista può trovare notevole vantaggio nella consultazione di quest'opera tasca-
bile poiché dopo la scelta dei principi attivi per il suo intervento terapeutico può individuare, nel-

l'elenco in ordine alfabetico degli stessi, i corrispondenti medicinali categorizzati in "specialità", e
"premiscele per alimenti medicamentosi" disponibili sul territorio nazionale.

RIPRODUZIONE DEI RUMINANTI: GESTAZIONE,
NEONATOLOGIA E POST PARTUM
COLLANA DI SUMMA - ANIMALI DA REDDITO

Point Vétérinaire Italie, DICEMBRE 2007
Prezzo di copertina: € 12,00

Questo testo rappresenta una sintesi delle conoscenze attuali relative alla gestazione, alla neona-
tologia e al post partum nei ruminanti. Si affrontano i temi della fisiologia della gestazione e

della neonatologia. Largo spazio è dedicato alla patologia della gestazione e del post partum: si
prendono in considerazione i fattori di rischio e la condotta da tenere diagnostica e terapeutica in
caso di aborto nei bovini, negli ovini e nei caprini.

DISPONIBILE SOLO
IN VERSIONE PDF

RIPRODUZIONE DEL CANE E DEL GATTO: attualità
COLLANA DI SUMMA - ANIMALI DA COMPAGNIA

Point Vétérinaire Italie, DICEMBRE 2009 - Brossura 210x280 mm - 122 pagine, illustrato
Prezzo di copertina: € 20,00

Un testo completamente dedicato ai diversi aspetti della riproduzione nel cane e del gatto, dal
feto alle patologie dell’adulto. Alcuni tra gli argomenti affrontati: calori persistenti, cause di

infertilità nel maschio e nella femmina, i farmaci da usare in cuccioli e gattini, sterilizzazione pre-
coce nel cane e nel gatto, e numerosi argomenti di chirurgia dell’apparato riproduttore.

PREZZO
RIBASSATO
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TERMOGRAFIA: TEORIA E APPLICAZIONI (LA)
A cura di N. Ludwig, F. Luzi, R. Ricca
Point Vétérinaire Italie, OTTOBRE 2015 - Brossura 160x240 mm - 226 pagine, immagini a colori
Prezzo di copertina: € 39,00

Le tecniche di termografia sono utilizzate in molti campi non solo delle prove non distruttive per
l'identificazione di difetti o danneggiamenti, ma anche nella ricerca di base per lo studio di quei

fenomeni nei quali visualizzare la distribuzione della temperatura è fondamentale per la loro com-
prensione. Dallo studio dei materiali e degli impianti produttivi, alle scienze mediche, veterinarie
e dello sport fino al monitoraggio ambientale, al risparmio energetico e alla conservazione dei
beni culturali questo manuale vuole offrire un approccio aggiornato e accessibile a ogni livello
sulle straordinarie potenzialità e sui rischi nell'impiego dell'imaging in infrarosso termico. 

TERAPIA COMPORTAMENTALE 
nel cane e nel gatto
COLLANA DI SUMMA - ANIMALI DA COMPAGNIA

Point Vétérinaire Italie, DICEMBRE 2005 - Brossura 210x280 mm - 120 pagine, illustrato
Prezzo di copertina: € 20,00

Quest'opera, destinata ai neofiti, riprende in primo luogo i grandi princìpi su cui si basa que-
sta disciplina: i meccanismi di neurotrasmissione, le basi della terapia comportamentale e

i meccanismi d'azione dei feromoni.

TERAPIA CARDIOLOGICA
del cane e del gatto
COLLANA DI SUMMA - ANIMALI DA COMPAGNIA

Point Vétérinaire Italie, DICEMBRE 2003 - Brossura 210x280 mm - 116 pagine, illustrato
Prezzo di copertina: € 20,00

L'obiettivo di questo testo è quello di permettere al veterinario di impiegare al meglio i mezzi
terapeutici a sua disposizione. Di fronte alla vastità dell'argomento, gli aspetti fisiopatologici

e soprattutto diagnostici, delle patologie cardiache nei carnivori domestici sono presi in rasse-
gna solo per facilitare la comprensione della terapia.

STRUMENTI PER LA VISITA IN ALLEVAMENTO (GLI)
COLLANA DI SUMMA - ANIMALI DA REDDITO

Point Vétérinaire Italie, DICEMBRE 2010 - Brossura 210x280 mm - 110 pagine, illustrato
Prezzo di copertina: € 30,00

Un testo di aggiornamento sulle modalità per condurre le visite negli allevamenti bovini e ovica-
prini, in occasione dei più frequenti problemi di carattere patologico e sanitario. I numerosi arti-

coli propongono l’approccio metodologico da utilizzare per ciascun tipo di visita, corredato da
approfondimenti che spaziano dall’alimentazione alla terapia farmacologica, fino alla progettazione
delle strutture dell’allevamento.

www.edizionipvi.com
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CATALOGO LIBRI 
VETERINARIA in ordine alfabetico

TOSSE E LE PATOLOGIE RESPIRATORIE NEL CAVALLO (LA)
COLLANA DI VETERINARIA PRATICA EQUINA

Edizione italiana a cura di Milo Luxardo e Cesare Rognoni

Point Vétérinaire Italie, GIUGNO 2006 - Brossura 210 x 280 mm - 112 pagine, illustrato
Prezzo di copertina: € 35,00

Nel cavallo, in ordine di frequenza, le patologie dell'apparato respiratorio seguono immediata-
mente quelle ortopediche. Il taglio degli articoli è pratico, pur approfondendosi ove questo

sia necessario per la comprensione del quadro clinico. I richiami di anatomia e di fisiologia forni-
scono le basi indispensabili, sottolineando alcuni aspetti peculiari.

TUTTO SULLA PSICOLOGIA DEL CANE
Edizione italiana di: “Tous sur la psycologie du chien” di Joël Dehasse
A cura di Manuela Michelazzi
Point Vétérinaire Italie, FEBBRAIO 2011 - Brossura 155 x 240 mm - 522 pagine, illustrato
Prezzo di copertina: € 36,70

Ancora una volta Dehasse ci regala un libro che è una miniera di informazioni e di intuizioni sui pen-
sieri, le cognizioni e le emozioni del cane. Scorrendo le pagine sembrano trovare un senso e una

spiegazione molti aspetti e curiosità che siamo soliti cogliere nel nostro amico a quattro zampe.

TUTTO SULLA PSICOLOGIA DEL GATTO
Edizione italiana di: “Tous sur la psycologie du chat” di Joël Dehasse
A cura di Manuela Michelazzi
Point Vétérinaire Italie, DICEMBRE 2008 - Brossura 155 x 240 mm - 640 pagine, illustrato
Prezzo di copertina: € 42,00

Joël Dehasse si propone di riuscire a cogliere le sensazioni, gli stati d’animo e il “pensiero” del
gatto, con il preciso obiettivo di rendere più piacevole ed arricchente per l’uomo e per l’anima-

le l’esperienza di una stretta convivenza.

RISTAMPA

RISTAMPA 
AGGIORNATA 2017
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VITELLO DALLA NASCITA ALLO SVEZZAMENTO (IL)
COLLANA DI SUMMA - ANIMALI DA REDDITO

Point Vétérinaire Italie, DICEMBRE 2008
Prezzo di copertina: € 12,00

Un testo dedicato allo sviluppo del vitello dalla nascita allo svezzamento che tratta del pro-
cesso di maturazione degli animali fino alla maturità fisiologia e del,e principali patologie

divise per apparato.

DISPONIBILE SOLO
IN VERSIONE PDF

URGENZE OFTALMOLOGICHE
del cane e del gatto (Le)
COLLANA DI SUMMA - ANIMALI DA COMPAGNIA

Point Vétérinaire Italie, MAGGIO 2014 - Brossura 210x280mm - 112 pagine, illustrato
Prezzo di copertina:  € 30,00

Le urgenze oftalmologiche del cane e del gatto sono al centro di questa pubblicazione la cui
consultazione può essere utile al veterinario generalista come allo specialista. Le urgenze ven-

gono suddivise e trattate nel dettaglio in base alla loro natura, medica o chirurgica.

URGENZE CHIRURGICHE
del cane e del gatto
COLLANA DI SUMMA - ANIMALI DA COMPAGNIA

Point Vétérinaire Italie, MAGGIO 2013 - Brossura 210x280mm - 110 pagine, illustrato
Prezzo di copertina: € 30,00

Una rassegna completa delle più comuni urgenze chirurgiche che possono verificarsi nel cane
e nel gatto, suddivise per apparati. La dettagliata descrizione delle varie tecniche utilizzate,

corredata da una ricca iconografia, rende questo testo uno strumento di rapida ed efficace con-
sultazione.

www.edizionipvi.com

UROLOGIA E NEFROLOGIA
del cane e del gatto
COLLANA DI SUMMA - ANIMALI DA COMPAGNIA

Point Vétérinaire Italie, DICEMBRE 2002 - Brossura 210x280mm - 130 pagine, illustrato
Prezzo di copertina: € 18,00

L'urologia e la nefrologia in veterinaria hanno conosciuto da qualche anno uno sviluppo consi-
derevole. Questo testo, breve ma completo, può essere utilizzato sia come riferimento per un

ripasso veloce dell'anatomia e fisiologia del rene, sia come mezzo per approfondire le proprie
conoscenze in nefrologia, urologia e oncologia dell'apparato urinario.

FINO AD
ESAURIMENTO

SCORTE

NUOVA EDIZIONE
MAGGIO 2018
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CATALOGO LIBRI 
ZOOTECNIA in ordine alfabetico

ALLEVAMENTO DEL BOVINO DA CARNE (L’)
I MANUALI PRATICI DI PROFESSIONE ALLEVATORE

A cura di di Massimiliano Paganini e Carlo Serafini
Point Vétérinaire Italie, LUGLIO 2006 - Brossura 150 x 210 mm - 240 pagine - tavole a colori
Prezzo di copertina: € 22,00

Sono state privilegiate in modo quasi esclusivo le razze da carne italiane, ma nell'ottica di poli-
tiche di marchio e filiere integrate anche con altri settori produttivi pare la scelta più giusta,

senza peraltro dimenticare la qualità e le performance che questi animali possono offrire.

DAL VITELLO ALLA MANZA 
Linee guida per l'allevamento della rimonta
I MANUALI PRATICI DI PROFESSIONE ALLEVATORE

di Marco Cardelli
Point Vétérinaire Italie, OTTOBRE 2005 - Brossura 150 x 210 mm - 134 pagine
Prezzo di copertina: € 16,00

Obiettivo di questo manuale è fornire all'allevatore le linee-guida per l'allevamento dei gio-
vani bovini da rimonta oggi maggiormente accreditate, facendone inoltre comprendere

l'impatto economico sul bilancio aziendale. 

GESTAZIONE DELLA SCROFA (LA)
Aspetti fisiologici, manageriali e note di ecografia
I MANUALI PRATICI DI PROFESSIONE SUINICOLTORE

di Mario Gherpelli
Point Vétérinaire Italie, DICEMBRE 2005 - Brossura 150 x 210 mm - 104 pagine
Prezzo di copertina: € 12,00

Questo manuale offre a chi si occupa di riproduzione suina delle idee guida che lo orientino
nelle applicazioni pratiche.

ALIMENTAZIONE DEL SUINO (L’)
I MANUALI PRATICI DI PROFESSIONE SUINICOLTORE

A cura della redazione di Professione Suinicoltore
Point Vétérinaire Italie, DICEMBRE 2006 - Brossura 150 x 210 mm - 272 pagine
Prezzo di copertina: € 24,00

Nel manuale si prendono in esame i concetti base in materia di nutrizione (gli alimenti, i
carboidrati, la fibra, l’amido, i grassi, le proteine, gli aminoacidi, l’energia ecc.). In seguito

si affronta in modo dettagliato l’alimentazione della scrofetta, della scrofa in gestazione e in
lattazione, del verro, del suinetto, del suino in crescita e all’ingrasso.
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GESTIONE DELLA SCROFETTA (LA)
Strategie di rimonta, ambientamento
sanitario ed entrata in produzione
I MANUALI PRATICI DI PROFESSIONE SUINICOLTORE

di Mario Gherpelli
Point Vétérinaire Italie, GIUGNO 2004 - Brossura 150 x 210 mm - 104 pagine
Prezzo di copertina: € 12,00

Nel testo non è stato trascurato alcun settore nei riguardi della scrofetta, ma tutti sono stati
passati al vaglio di un rigore scientifico e metodologico. Si tratta di un testo che ciascun ope-

ratore dovrebbe non solo leggere ma tenere a portata di mano per le molte domande che nasce-
ranno dall'esercizio professionale e che qui trovano risposte, non solo razionali, ma applicative.

GESTIONE DEI REFLUI ZOOTECNICI
I MANUALI PRATICI DI PROFESSIONE ALLEVATORE/SUINICOLTORE

di Giorgio Provolo
Point Vétérinaire Italie, NOVEMBRE 2008 - Brossura 150 x 210 mm - 240 pagine
Prezzo di copertina: € 15,00

Questo manuale, senza avere la pretesa di esaurire un argomento così complesso, affronta il
tema della gestione degli effluenti di allevamento, tracciando un percorso che, partendo

dalle motivazioni ed esaminando i requisiti normativi, descrive le tecniche che possono essere uti-
lizzate per la loro valorizzazione.

GESTIONE DELLA SALA PARTO (LA)
I MANUALI PRATICI DI PROFESSIONE SUINICOLTORE

di Claudio Mazzoni
Point Vétérinaire Italie, DICEMBRE 2007 - Brossura 150 x 210 mm - 190 pagine - illustrazioni b/n
Prezzo di copertina: € 22,00

Con l’evoluzione in senso specialistico dell’allevamento intensivo occorre oggi possedere un
bagaglio conoscitivo e organizzativo non indifferente. Basti pensare alle pratiche di assisten-

za al parto, ai pareggiamenti, alle tecniche di baliaggio e svezzamento frazionato: gestirle corret-
tamente sui grandi numeri significa avere delle buone basi di fisiologia, nutrizione, sanità e
benessere animale. Questo libro va esattamente in questa direzione.

www.edizionipvi.com

PREZZO
RIBASSATO

GESTIONE DELLA FERTILITÀ  NELLA SCROFA (LA)
I MANUALI PRATICI DI PROFESSIONE SUINICOLTORE

di Sara Barbieri, Andrea Corso, Alessandro M. Pecile
Point Vétérinaire Italie, APRILE 2011 - Brossura 150 x 210 mm - 104 pagine - illustrato
Prezzo di copertina: € 15,00

Questo manuale prende in esame i problemi della fertilità della scrofa legati alla gestione,
all’ambiente, allo stato nutrizionale, all’animale e alla salute.
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CATALOGO LIBRI 
ZOOTECNIA in ordine alfabetico

GUIDA ALL’ALLEVAMENTO DELLA BUFALA
di A. Balestrieri, G. Campanile, R. Cimmino, E. De Carlo, F. Iannaccone, G. Neglia, D. Vecchio, L. Zicarelli.
Point Vétérinaire Italie, OTTOBRE 2014 - Brossura 150 x 210 mm - 96 pagine - immagini b/n
Prezzo di copertina: € 13,00

Una pratica guida sull’allevamento della bufala, che può essere ormai considerata una realtà
zootecnica di enorme importanza, soprattutto per il sud d’Italia, sebbene nell’ultimo venten-

nio si sia assistito a una notevole diffusione del patrimonio bufalino anche nel Nord Italia, dove
diverse aziende bovine sono state convertite in bufaline.

GUIDA ALL’ALLEVAMENTO DELLA CAPRA
di Fabio Bencetti
Point Vétérinaire Italie, OTTOBRE 2014 - Brossura 150 x 210 mm - 88 pagine - immagini b/n
Prezzo di copertina: € 13,00

Una guida interamente dedicata all’allevamento delle capre e in particolare quelle da latte
allevate in maniera intensiva, tale da ricavarne reddito, sempre nel rispetto dell’animale e

della sue esigenze di benessere.

GUIDA ALL’ALLEVAMENTO DELLA PECORA DA LATTE
di Giuseppe Cuttone
Point Vétérinaire Italie, OTTOBRE 2016 - Brossura 150 x 210 mm
224 pagine - immagini b/n - 12 tavole a colori
Prezzo di copertina: € 23,00

Il manuale affronta la molteplicità delle discipline inerenti la pecora da latte, arricchendole con
dati e suggerimenti pratici raccolti nel corso del lavoro svolto sul campo, in sinergia con colleghi

e allevatori, promuovendo quotidianamente lo scambio di esperienze e di soluzioni alle proble-
matiche di una professione particolarmente sensibile all'aggiornamento e alle nuove tecnologie.

GESTIONE SANITARIA NELL’ALLEVAMENTO
DELLA BOVINA DA LATTE (LA)
I MANUALI PRATICI DI PROFESSIONE ALLEVATORE

di Diego Bottini
Point Vétérinaire Italie, OTTOBRE 2009 - Brossura 150x210 mm - 192 pagine
Prezzo di copertina: € 22,00

In questo manuale, suddiviso in quattro capitoli: biosicurezza, parto e vitellaia, mungitura e pro-
duzione e asciutta, le osservazioni e le indicazioni contenute sono frutto dell’esperienza di chi,

essendo figlio di allevatore, frequenta stalle di vacche da latte sin dall’infanzia.
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MASTITE NELL’ALLEVAMENTO DELLA BOVINA DA LATTE (LA)
I MANUALI PRATICI DI PROFESSIONE ALLEVATORE

di Giuliano Pisoni
Point Vétérinaire Italie, GIUGNO 2007 - Brossura 150 x 210 mm - 134 pagine - illustrato
Prezzo di copertina: € 18,00

In questo manuale il problema della mastite viene descritto in modo esauriente e schematico e
sotto tutti i punti di vista: eziologia, epidemiologia, patologia, gestione, sanità pubblica e moda-

lità d’intervento in modo di cercare di coprire tutte le curiosità in ogni tipologia di lettore: alleva-
tori, studenti universitari, medici veterinari, operatori del settore lattiero-caseario.

GUIDA PRATICA AGLI INSILATI: L’INSILAMENTO
DEI FORAGGI DALLA A ALLA Z
I MANUALI PRATICI DI PROFESSIONE ALLEVATORE

di Massimiliano Paganini e Carlo Serafini
Point Vétérinaire Italie, OTTOBRE 2012 - Brossura 150 x 210 mm - 158 pagine
Prezzo di copertina: € 20,00

Il manuale è rivolto principalmente agli allevatori e a tutti coloro che possono trovare in questo
libro uno strumento utile per la loro attività. Si è cercato di ripercorrere le principali tappe del

ciclo degli insilati: raccolta, insilamento e conservazione, fino ad arrivare all’utilizzo nell’alimenta-
zione dei bovini. Sicuramente non sono stati toccati o esauriti tutti i molteplici argomenti relativi
al mondo dell’insilamento e neppure si è avuto la pretesa di farlo.

MECCANIZZAZIONE DELL’AZIENDA AGRO-ZOOTECNICA (LA)
I MANUALI PRATICI DI PROFESSIONE ALLEVATORE

di Enrico Colombo
Point Vétérinaire Italie, SETTEMBRE 2007 - Brossura 150 x 210 mm - 110 pagine
Prezzo di copertina: € 15,00

Un passaggio a trecentosessanta gradi all’interno dell’azienda agricola, riferimenti pratici e
consigli in base alla tipologia di azienda. Un cenno all’economia dell’azienda agricola, intesa

non come contabilità, ma vista sotto il profilo della valutazione costi-benefici.

www.edizionipvi.com

UNIFEED IN AZIENDA (L’)
Guida pratica al piatto unico
I MANUALI PRATICI DI PROFESSIONE ALLEVATORE

di Marco Cardelli
Point Vétérinaire Italie, OTTOBRE 2015 - Brossura 150 x 210 mm - 269 pagine
Prezzo di copertina: € 23,00

Non enciclopedia ma piuttosto un insieme di linee-guida, con indicazioni per eventuali
approfondimenti.
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CATALOGO LIBRI 
ZOOTECNIA in ordine alfabetico

OBIETTIVO RIMONTA - Come crescere la mandria di domani
I MANUALI PRATICI DI PROFESSIONE ALLEVATORE

di Marco Cardelli
Point Vétérinaire Italie, OTTOBRE 2017 - Brossura 150 x 210 mm - 166 pagine, illustrazioni b/n
Prezzo di copertina: € 20,00

Nei dodici anni trascorsi dalla prima edizione di questo manuale sono stati importanti e nume-
rosi i progressi compiuti nell’ambito dell’allevamento della bovina da latte, basti pensare alla

nascita di programmi di gestione e di raccolta dati sempre più sofisticati, a una sempre maggiore
attenzione al tema del benessere animale.

PERIODO DI TRANSIZIONE NELLA VACCA DA LATTE (IL)
I MANUALI PRATICI DI PROFESSIONE ALLEVATORE

di Massimiliano Paganini
Point Vétérinaire Italie, OTTOBRE 2017 - Brossura 150 x 210 mm - 128 pagine
Prezzo di copertina: € 18,00

Obiettivo di questo manuale è fornire all'allevatore (ma non solo) indicazioni e nozioni che lo
agevolino nel gestire al meglio il periodo di transizione nella vacca da latte.

PROTEZIONE SANITARIA
DELL'ALLEVAMENTO SUINICOLO (LA)
I MANUALI PRATICI DI PROFESSIONE SUINICOLTORE

di Paolo Candotti
Point Vétérinaire Italie, DICEMBRE 2004 - Brossura 150 x 210 mm - 224 pagine - tavole a colori
Prezzo di copertina: € 20,00

Trattazione sintetica e schematica, di facile consultazione e di immediata fruizione, delle princi-
pali misure di biosicurezza, di schemi per l'ottimizzazione della gestione dell'isolamento qua-

rantenario nonché di fondamenti di interpretazione diagnostica.

SECONDA EDIZIONE
AGGIORNATA

NUTRIZIONE E METABOLISMO DELLA VACCA DA LATTE
di Alessandro Fantini
Point Vétérinaire Italie, OTTOBRE 2014 - Brossura 150 x 210 mm - 128 pagine - immagini b/n
Prezzo di copertina: € 15,00

Una raccolta di alcuni tra gli interventi del Dott. Fantini su “Professione Allevatore”, nella rubrica
Dairy Zoom che riguardano temi di grande attualità nell’allevamento della vacca da latte,

affrontati con il rigore tecnico e scientifico che caratterizza l’autore, ed esposti con un taglio agile
e immediato che rende la lettura accessibile e gradevole per tutti.
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USO E MANUTENZIONE DELLA MUNGITRICE
I MANUALI PRATICI DI PROFESSIONE ALLEVATORE

di Francesco Maria Tangorra
Point Vétérinaire Italie, ottobre 2011 - Brossura 150 x 210 mm - 144 pagine - illustrazioni b/n
Prezzo di copertina: € 18,00

Lo scopo di questo manuale è fornire alcune indicazioni pratiche per mantenere efficienti le
mungitrici e gestire il processo di mungitura in modo da ridurre il rischio di nuove mastiti e otte-

nere latte di qualità.

TUTTO SULL’ALLEVAMENTO SUINICOLO
I MANUALI PRATICI DI PROFESSIONE SUINICOLTORE

di Casimiro Tarocco
Point Vétérinaire Italie, OTTOBRE 2010 - Brossura 150 x 210 mm - 156 pagine - illustrazioni b/n
Prezzo di copertina: € 20,00

Da alcuni anni Professione Suinicoltore ospita la rubrica: “La posta del Professore”, nella quale
allevatori e tecnici di ogni provenienza pongono domande al collega Casimiro Tarocco.

Rubrica dopo rubrica la redazione si è accorta di avere tra le mani un vero e proprio compendio di
suinicoltura, ispirato dalle reali esigenze degli allevatori, e pertanto si è voluto raccogliere il lavoro
svolto in questo manuale, arricchito anche da alcune risposte inedite.

www.edizionipvi.com

RIPRODUZIONE NEL SUINO (LA)
di Chiara Spelta, Roberto Spelta, Emilio Tirloni
Point Vétérinaire Italie, APRILE 2009 - Ristampa aggiornata
Brossura 170x240 mm - 304 pagine, illustrato
Prezzo di copertina: € 26,00

La riproduzione per gli esseri viventi rappresenta un momento fondamentale e particolarmente
complesso, specialmente se la si vuole condizionare. Parlando di riproduzione nell’ambito zoo-

tecnico, l’argomento prevalente non può che essere la fecondazione artificiale e le nuove tecno-
logie ad essa collegate.

SELEZIONE GENOMICA DELLA VACCA DA LATTE
DOVE SIAMO E DOVE ANDIAMO
di Fabiola Canavesi
Point Vétérinaire Italie, OTTOBRE 2016 - Brossura 150 x 210 mm - 128 pagine
Prezzo di copertina: € 17,00

Una raccolta di alcuni tra gli interventi del Dott. Fantini su “Professione Allevatore”, nella rubrica
Dairy Zoom che riguardano temi di grande attualità nell’allevamento della vacca da latte,

affrontati con il rigore tecnico e scientifico che caratterizza l’autore, ed esposti con un taglio agile
e immediato che rende la lettura accessibile e gradevole per tutti.
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CATALOGO LIBRI 
MANUALI ALLEVARE

RIPRODUZIONE E GENETICA DEL CANE:
COSA C’È DA SAPERE?
I MANUALI DI ALLEVARE CANI

a cura di Gabriella Battiato
Point Vétérinaire Italie, MAGGIO 2017 - Brossura 150 x 210 mm - 272 pagine, illustrazioni b/n
Prezzo di copertina: € 21,00

Questo manuale riporta, in modo organico, una selezione di quanto pubblicato negli ultimi
anni da Allevare Cani, periodico di informazioni utili per l'allevamento cinofilo, nella rubrica

di Riproduzione e genetica. La speranza è che possa rappresentare un utile strumento per tutte
le persone che si occupano di cinofilia.

TUTTO SULLA SALUTE DEL CANE
I MANUALI DI ALLEVARE CANI

a cura di Gabriella Carcassola
Point Vétérinaire Italie, APRILE 2017 - Brossura 150 x 210 mm - 344 pagine, illustrazioni b/n
Prezzo di copertina: € 23,00

Questo manuale riporta, in modo organico, una selezione di quanto pubblicato negli ultimi
anni da Allevare Cani, periodico di informazioni utili per l'allevamento cinofilo, nella rubrica

di igiene e sanità. La speranza è che possa rappresentare un utile strumento per tutte le persone
che si occupano di cinofilia e per tutti i proprietari di cani.

GUIDA ALL’ALIMENTAZIONE DEL CANE
I MANUALI DI ALLEVARE CANI

a cura di Eleonora Fusi
Point Vétérinaire Italie, APRILE 2017 - Brossura 150 x 210 mm - 230 pagine
Prezzo di copertina: € 20,00

Questo manuale riporta, in modo organico, una selezione di quanto pubblicato negli ultimi
anni da Allevare Cani, periodico di informazioni utili per l'allevamento cinofilo, nella rubrica

di alimentazione. La speranza è che possa rappresentare un utile strumento per tutte le persone
che si occupano di cinofilia.
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CATALOGO LIBRI 
IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE

FRODI ALIMENTARI, TECNICHE ISPETTIVE,
ASPETTI TECNICI E GIURIDICI
COLLANA DI ALIMENTI & BEVANDE - di Giampaolo Colavita, Massimo Meazza, Stefano Rea, Marco Nasali
Point Vétérinaire Italie, NOVEMBRE 2012 - Brossura 160 x 240 mm - 112 pagine
Prezzo di copertina: € 16,00

La libera circolazione di prodotti alimentari sicuri e garantiti è un principio essenziale del buon
funzionamento del mercato interno europeo. In questo quadro, fondamentale importanza

assume definire con chiarezza cos’è il controllo ufficiale e quali sono i metodi più adatti per la sua
esecuzione.

DICHIARAZIONI NUTRIZIONALI E CLAIMS SALUTISTICI: 
USI E ABUSI NELL’ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI
di Corinna Correra
Point Vétérinaire Italie, DICEMBRE 2016 - Brossura 150 x 210 mm - 126 pagine
Prezzo di copertina: € 15,00

Il presente lavoro si propone lo scopo di armonizzare, nei limiti del possibile, un quadro normativo
frastagliato, quale è quello di due profili così delicati: dichiarazioni nutrizionali e claims salutistici

dell’etichettatura dei prodotti alimentari e di individuare anche le ricadute sanzionatorie dei pre-
vedibili “abusi” da parte degli operatori del settore.

ANALISI SUGLI ALIMENTI: VALORE PROBATORIO 
E LIMITI DEL CONTROLLO UFFICIALE
COLLANA DI ALIMENTI&BEVANDE

di Carlo Correra
Point Vétérinaire Italie, LUGLIO 2017 - Brossura 150 x 210 mm - 176 pagine
Prezzo di copertina: € 15,00

Sicurezza alimentare, il legislatore italiano in perenne bilico tra prevenzione e repressione. Il con-
trollo ufficiale solo per via analitica: un'indagine pigra e inadeguata per la successiva fase giu-

diziaria. Inutilizzabilità probatoria del referto di prima analisi non impugnato. Alimenti deteriorabi-
li: il controllo "garantito" delle analisi di ripetizione

AUDIT ATTIVITÀ E METODI DEL CONTROLLO UFFICIALE
COLLANA DI ALIMENTI & BEVANDE - di Massimo Meazza
Point Vétérinaire Italie, DICEMBRE 2014 - Brossura 160 x 240 mm - 64 pagine
Prezzo di copertina: € 10,00

Il Reg. CE 882/04, relativo ai controlli ufficiali innova radicalmente il sistema dei controlli
dell’Autorità competente, con l’introduzione dell’audit, un esame sistematico e indipendente

per accertare se attività e risultati sono conformi alle disposizioni, se queste ultime sono state
attuate efficacemente e sono adeguate per raggiungere determinati obiettivi.
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CATALOGO LIBRI 
IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE

OLIO DI OLIVA: TRACCIABILITÀ, CERTIFICAZIONE
E TUTELA DELLA QUALITÀ
COLLANA DI ALIMENTI&BEVANDE - DI CORRADO FINARDI, VALENTINA DOMENICI, LINO CHICCHI, SERENA PIRONI, ENZO PERRI

Point Vétérinaire Italie, GENNAIO 2016 - eBook - 75 pagine - € 5,00

Il settore dell’olio di oliva è  estremamente permeabile a fenomeni fraudolenti. Questo testo
offre una panoramica della normativa italiana e comunitaria e delle azioni di sistema messe in

campo per contrastarli, analizza i vantaggi aziendali legati ad una corretta gestione delle proce-
dure di rintracciabilità, l’importanza delle certificazioni volontarie e alcuni degli strumenti che la
ricerca scientifica mette a disposizione  per valorizzare la qualità del prodotto.

MACELLAZIONE RELIGIOSA (LA)
Protezione degli animali e produzione igienica delle carni
A cura di B. Cenci Goga e A.G. Fermani
Point Vétérinaire Italie, SETTEMBRE 2010 - Brossura 160 x 240 mm - 224 pagine - illustrazioni b/n
Prezzo di copertina: € 28,00

L’opera si suddivide in cinque capitoli, di cui, i primi tre sono stati dedicati ai vari aspetti che
caratterizzano il benessere degli animali. Il quarto capitolo riguarda in particolare la macella-

zione religiosa (legislazione europea e vari tipi di macellazione). Infine il quinto capitolo pone il
problema bioetica riferito alla macellazione religiosa in rapporto al benessere degli animali.

IGIENE E TECNOLOGIE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
COLLANA PVI ACCADEMIA

A cura di Giampaolo Colavita
Point Vétérinaire Italie, MARZO 2012 - Cartonato 190x260 mm - 448 pagine, illustrato
Prezzo di copertina: € 50,00

Il testo rivolto sia agli studenti, sia agli operatori del sistema sanitario nazionale, nonché ai pro-
fessionisti che si occupano di tecnologie e sicurezza degli alimenti è alla sua prima ristampa.

Esso è il frutto di un impegno convinto e condiviso, che ha permesso di portare a termine la pub-
blicazione di un testo accurato e aggiornato nei suoi contenuti didattici e scientifici.

RISTAMPA 
AGGIORNATA

INGREDIENTI ALIMENTARI:
ETICHETTATURA, SICUREZZA E ANALISI
COLLANA DI ALIMENTI&BEVANDE - DI MONICA BONONI, LUCA BUCCHINI, VALERIO GIACCONE, MANUELA GIORDANO,
MARGHERITA GUIDI, FERNANDO TATEO
Point Vétérinaire Italie, DICEMBRE 2017 - eBook - 35 pagine

Una panoramica sulle informazioni da indicare in etichetta, le procedure dell’Efsa per valutare
la sicurezza di nuovi ingredienti e le tecniche per le analisi chimico-fisiche delle varie matrici

alimentari, con approfondimenti sulla canapa e gli aromi.

DOWNLOAD
GRATUITO
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SICUREZZA ALIMENTARE: IL RUOLO LEGALE DEL
CONSULENTE TECNICO DELL’AZIENDA ALIMENTARE
di Carlo Correra e Corinna Correra
Point Vétérinaire Italie, SETTEMBRE 2012 - Brossura 150 x 210 mm - 94 pagine
Prezzo di copertina: € 13,00

Una figura sempre più presente quella del consulente tecnico meglio, quella di più profili
professionali di consulente tecnico che accompagnano la vita di un’azienda alimentare.

TUTELA DEL MADE IN ITALY ALIMENTARE
E L’ORIGINE TERRITORIALE (LA)
di Carlo Correra e Corinna Correra
Point Vétérinaire Italie, APRILE 2013 - Brossura 150 x 210 mm - 144 pagine
Prezzo di copertina: € 19,00

Una veloce e agile riflessione sul panorama giuridico in cui si devono inquadrare le vicende
legate ai reali o presunti abusi sul “made in Italy” alimentare.

SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E IGIENE DEGLI ALIMENTI
A cura di Beniamino Cenci Goga e Anna Fermani
Point Vétérinaire Italie, FEBBRAIO 2014 - Brossura 160 x 240 mm - 422 pagine
Prezzo di copertina: € 32,00

Il risultato della prima esperienza di collaborazione tra docenti e discenti di un progetto formativo: il
master universitario in «Sanità pubblica veterinaria e igiene degli alimenti», dell’Università degli

Studi di Perugia. Un manuale di rapida consultazione su argomenti di attualità.

PRINCIPI DI MICROECOLOGIA DEGLI ALIMENTI
di Valerio Giaccone e Giampaolo Colavita
Point Vétérinaire Italie, APRILE 2015 - Brossura 160x240 mm - 220 pagine
Prezzo di copertina: € 35,00

La scienza che studia i rapporti tra il microbiota e l’alimento (l’ambiente) in cui si trova non può
che chiamarsi “Ecologia microbica degli alimenti” o, per crasi, “Microecologia degli alimenti”. Il

testo offre una panoramica dei principi che regolano questa materia. 

VINO: NORME, BUONE PRASSI, SOSTENIBILITÀ ED EXPORT
COLLANA DI ALIMENTI&BEVANDE - DI VITTORIO FESTA, LAURA BERSANI, GIUSEPPE BRUCOLI, CRISTINA LA CORTE, FABIO
MENCARELLI, CLAUDIO GALLOTTINI, TANIA MARTINEZ, MARCO GIURI
Point Vétérinaire Italie, DICEMBRE 2016 - eBook - 60 pagine - € 5,00

Il testo analizza i punti critici di controllo del ciclo produttivo del vino (dal vigneto alla cantina,
dalla vinificazione all’imbottigliamento), le analisi da effettuare e le norme che si applicano al

“bio” e all’export negli Stati Uniti.

www.edizionipvi.com
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CATALOGO PERIODICI
VETERINARIA

Ormai da 25 anni nel panorama edi-
toriale nazionale del settore veteri-

nario, La Settimana Veterinaria è da
sempre il primo periodico di informa-
zione professionale per il medico veteri-
nario. Con una nuova veste grafica, più
moderna, e arricchita nei contenuti, in
ogni numero La Settimana Veterinaria
offre ai suoi lettori per 46 numeri all’an-
no notizie e approfondimenti di attua-
lità tecnico-scientifica, aggiornamento
professionale, politico e sindacale della
Veterinaria nazionale e internazionale,
assieme a resoconti di congressi, inter-
viste e approfondimenti sulla realtà pro-
fessionale del medico veterinario; a
questi si affiancano rubriche di
approfondimento a carattere scientifi-

co, gestionale, di commento, recensio-
ni, ecc. In ogni uscita un dossier mono-
tematico permette di approfondire uno
specifico aspetto della professione. La
Settimana Veterinaria offre ai lettori
anche la possibilità di partecipare atti-
vamente, con sondaggi su temi specifi-
ci. Parte integrante della rivista è la
rubrica Filiere, dedicata ai veterinari che
si occupano di animali da reddito e di
produzioni animali: filiere agroalimen-
tari, alimenti di origine animale, igiene
ed ispezione abbracciando tutta la filie-
ra. La rivista è infine completata dalla
sezione “Agenda e annunci”, che ospita
il calendario degli eventi scientifici per
la Veterinaria (informazioni su congres-
si, corsi, seminari nazionali e internazio-

nali, dei quali viene anche pubblicato il
programma dettagliato) e gli annunci
economici di offerte di lavoro, materia-
le, collaborazioni, ecc.
Periodicamente vengono proposti
inserti speciali monotematici, dedicati
sia agli animali da compagnia che a
quelli da reddito, curati da esperti dei
relativi settori. 

                                                                                                    TARIFFA BASE       STUDENTI
                                                                                                              €                €

La Settimana Veterinaria                                                                                                    78,00                      61,00

La Settimana Veterinaria + Summa doppio (SM20) (20 numeri)
Con monotematici Summa 2018:                                                                                                                                                                     
- Urologia e nefrologia in pratica nel cane e nel gatto                                                                            224,00                   171,00
- Gestione di base delle patologie nell’allevamento bovino

La Settimana Veterinaria + Veterinaria Pratica Equina (VPE) 4 numeri                           124,00                        95,00

La Settimana Veterinaria + SM20 + VPE                                                                       275,00                   212,00

La Settimana Veterinaria + Summa animali da compagnia (SMAC 10 numeri)                     164,00                   127,00
Con monotematico 2018: Urologia e nefrologia in pratica nel cane e nel gatto

La Settimana Veterinaria + Summa animali da reddito (SMAR 10 numeri)                 164,00                   127,00
Con monotematico 2018: Gestione di base delle patologie nell’allevamento bovino

La Settimana Veterinaria + SMAC10 + VPE                                                                  211,00                   159,00

La Settimana Veterinaria + SMAR10 + VPE                                                                   211,00                   159,00

TARIFFE ABBONAMENTI 

LA SETTIMANA VETERINARIA
www.settimanaveterinaria.it

Settimanale d’informazione e aggiornamento professionale

✔ Dossier di approfondimento
✔ Sezione filiere
✔ Sondaggi

Club del Veterinario
Il Club degli Abbonati

A PAGINA 5

NUOVA
VESTE
GRAFICA
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Summa è il mensile di formazione
permanente, con un taglio netta-

mente pratico e un target che si
identifica prevalentemente con il
veterinario pratico che opera sul
campo e gli studenti degli ultimi anni
della Facoltà di Medicina Veterinaria.
Due pubblicazioni distinte: Summa
Animali da compagnia e Summa
Animali da reddito.

L’impostazione delle riviste privilegia
i lavori redatti da autori italiani, pur
promuovendo l’inserimento di artico-
li stranieri di elevato valore. Sempre
in quest’ottica, la rubrica “Rassegna
internazionale” raccoglie abstract di
articoli pubblicati sulle più prestigio-
se riviste di tutto il mondo. Per ogni
rivista viene pubblicato a maggio un
numero monotematico.

                                                                                                    TARIFFA BASE       STUDENTI
                                                                                                              €                €

Summa ANIMALI DA COMPAGNIA (SMAC10)                                                                        101,00                    78,50
9 NUMERI + SPECIALE MONOTEMATICO (IN USCITA A MAGGIO 2018)
- Urologia e nefrologia in pratica nel cane e nel gatto

Summa ANIMALI DA REDDITO (SMAR10)                                                                              101,00                    78,50
9 NUMERI + SPECIALE MONOTEMATICO (IN USCITA A MAGGIO 2018)
- Gestione di base delle patologie nell’allevamento bovino

Summa DOPPIO (SM20) con Monotematici 2018                                                         154,00                   117,00
- Urologia e nefrologia in pratica nel cane e nel gatto
- Gestione di base delle patologie nell’allevamento bovino

SMAC10 oppure SMAR10 + percorso FAD (solo con abbonamento attivo per tutto il 2018)             161,00                   138,50
SM doppio + SV                                                                                                                    224,00                   171,00
SM doppio + VPE                                                                                                                 205,00                   157,00
SM doppio + VPE + SV                                                                                                       275,00                   212,00
SMAC + SV                                                                                                                              164,00                   127,00
SMAR + SV                                                                                                                              164,00                   127,00
SMAC + VPE                                                                                                                           147,00                   110,00
SMAR + VPE                                                                                                                           147,00                   110,00
SMAR + VPE + SV                                                                                                                 211,00                   159,00
SMAC + VPE + SV                                                                                                                 211,00                   159,00

TARIFFE ABBONAMENTI 

SUMMA ANIMALI
DA COMPAGNIA
www.summaanimalidacompagnia.it

SUMMA ANIMALI
DA REDDITO
www.summaanimalidareddito.it

Due riviste mensili per il veterinario pratico

Anche per il 2018 sarà disponibile un
percorso di formazione a distanza, per
ciascuna testata, suddiviso in 9 uscite a
cura di esperti del settore, con erogazio-
ne di 28 crediti ECM. 

E IN PIÙ LA FAD

Club del Veterinario
Il Club degli Abbonati

A PAGINA 5

www.edizionipvi.com
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Veterinaria Pratica Equina è il trimestrale di forma-
zione permanente dedicato alla medicina e alla

chirurgia del cavallo, di riferimento per gli ippiatri e
gli studenti dell’ultimo anno della Facoltà di
Medicina Veterinaria che continua a distinguersi per
il taglio pratico e l’importante contributo di lavori
internazionali e italiani originali, tutti sottoposti al
vaglio di autorevoli referee che ne garantiscono l’ele-
vata qualità scientifica. Tra le rubriche, una rassegna
bibliografica con i più recenti lavori pubblicati sulle
più prestigiose riviste scientifiche internazionali e un
aggiornato calendario congressi.

VETERINARIA
PRATICA EQUINA
www.veterinariapraticaequina.it

Trimestrale di formazione permanente 
per l’ippiatra

✔✔ 4 numeri l’anno

                                                                                                        TARIFFA BASE        STUDENTI
                                                                                                                  €                 €

Veterinaria Pratica Equina 4 numeri                                                                                          57,00                       44,00

Veterinaria Pratica Equina + La Settimana Veterinaria (SV)                                         124,00                      95,00

Veterinaria Pratica Equina + Summa doppio (SM20) 20 numeri                                   205,00                     157,00
con monotematici Summa 2018:
- Urologia e nefrologia in pratica nel cane e nel gatto
- Gestione di base delle patologie nell’allevamento bovino                                                                  

Veterinaria Pratica Equina + SM20 + SV                                                                              275,00                     212,00

Veterinaria Pratica Equina + Summa animali da compagnia (SMAC10)                       147,00                     110,00

Veterinaria Pratica Equina + Summa animali da reddito (SMAR10)                               147,00                     110,00

Veterinaria Pratica Equina + SMAC10 + SV                                                                         211,00                     159,00

Veterinaria Pratica Equina + SMAR10 + SV                                                                         211,00                     159,00

TARIFFE ABBONAMENTI 

Club del Veterinario
Il Club degli Abbonati

A PAGINA 5

CATALOGO PERIODICI
VETERINARIA
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CATALOGO PERIODICI
ZOOTECNIA

                                                                                                    TARIFFA BASE       STUDENTI
                                                                                                              €                €

Professione Allevatore (PA) 19 numeri                                                                              73,50                      51,50

Professione Suinicoltore (PS) 9 numeri                                                                             52,00                      29,00

Professione Avicunicoltore (PAC) 6 numeri                                                                    18,50                      13,00

PA + PS                                                                                                                                    114,00                    79,00

PA + PAC                                                                                                                                  81,00                      60,00

PS + PAC                                                                                                                                  63,00                      39,00

PA + PS + PAC                                                                                                                       125,00                    89,00

TARIFFE ABBONAMENTI 

SCONTOABBONATI
SU TUTTA LA PRODUZIONE LIBRARIA

PROFESSIONE ALLEVATORE
www.professioneallevatore.it

Quindicinale per l’allevatore di bovini

✔ 19 numeri l’anno + PDF sfogliabili

Professione Allevatore è il quindicinale per l’alleva-
tore ai vertici, che vuole essere informato in

maniera essenziale e mai di parte, con tanto spazio
per la tecnica e l’approfondimento. Un vero e proprio
strumento di lavoro, grazie alla sinergia tra la parte
cartacea e quella online.
Nel 2018 Professione Allevatore avrà nuovi spazi di
approfondimento e nuove rubriche, senza trascurare
i punti di forza consolidati, che fanno di questo
magazine il punto di riferimento riconosciuto della
stampa tecnica nel settore dell’allevamento. Un rico-
noscimento dato da lettori e abbonati, con un anda-
mento in crescita continua.
Alimentazione, gestione, genetica, attrezzature,
sanità, igiene, agricoltura, meccanica: non c’è seg-
mento che non sia considerato e sviluppato con il
contributo dei migliori esperti. E tanti servizi in
azienda, per vedere sul posto come lavorano i
migliori e scoprirne i segreti. 
Molto spazio anche alle novità dalle aziende con
interviste, servizi dedicati presso allevatori e presen-
tazioni analitiche di prodotti. 
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PROFESSIONE AVICUNICOLTORE
www.professioneavicunicoltore.it

Bimestrale per l’allevatore di avicoli e conigli

✔✔ 6 numeri l’anno + PDF sfogliabili

Alimentazione, gestione, genetica, attrezzature, sanità, igiene. Ma
anche i temi più attuali che riguardano la filiera e il mercato.

Professione Avicunicoltore è lo strumento giusto per la formazione e
l’informazione dell’allevatore di broiler, ovaiole e conigli. Grazie alla
collaborazione di esperti di ogni settore e con la continua verifica sul
campo dell’esperienza dei migliori, Professione Avicunicoltore è in
grado di fornire un costante aggiornamento all’allevatore in maniera
pratica, essenziale e autorevole. E nel 2018 ancora più spazio sarà
dedicato alle novità dalle aziende, per presentare prodotti e servizi
rivolti al settore avicunicolo.

PROFESSIONE SUINICOLTORE
www.professionesuinicoltore.it

Mensile per l’allevatore di suini

✔ 9 numeri l’anno + PDF sfogliabili

Dopo anni di crisi il mercato sta dando segnali di ripresa incorag-
gianti. Certo, tutto non sarà più come prima e sempre più al suini-

coltore è richiesta preparazione, competenza, tecnica, per gestire ani-
mali sempre più performanti. Servono conoscenze continuamente
aggiornate e un confronto serrato con l’esperienza dei migliori. È quel-
lo che offre ogni mese Professione Suinicoltore, lo strumento giusto
per essere aggiornati e informati. Pezzi tecnici, reportage, interviste e
ampio spazio alle proposte delle aziende per avere sempre il polso
della situazione su ogni novità. Verrà infine potenziata la sezione
internet di Professione Suinicoltore, con approfondimenti, notizie e fil-
mati che integreranno il contenuto della rivista cartacea.

SCONTOABBONATI
SU TUTTA LA PRODUZIONE LIBRARIA

CATALOGO PERIODICI
ZOOTECNIA
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CATALOGO PERIODICI
IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE

TARIFFA BASE €
Alimenti & Bevande - Standard 90,00
(9 numeri cartacei + online + newsletter) + monografia

Alimenti & Bevande - Base 70,00
(9 numeri cartacei)

Alimenti & Bevande - Online
(9 fascicoli in formato pdf e sfogliabile, navigazione 95,00
in tutte le sezioni del sito www.alimentiebevande.it
e newsletter periodica di aggiornamento professionale)

PLUS solo navigazione in tutte le sezioni del sito www.alimentiebevande.it 65,00

PLUS+ accesso in tutte le sezioni del sito www.alimentiebevande.it 50,00
(abbinata alle formule Standard o Base)

A&B Standard (rivista cartacea + pdf sfogliabile)
+ FAD 2018 - Etichettatura degli alimenti: le sanzioni amministrative 138,00
e gli aggiornamenti italiani per il regolamento (UE) 1169/2011
A&B Base (rivista cartacea)
+ FAD 2018 - Etichettatura degli alimenti: le sanzioni amministrative 118,00
e gli aggiornamenti italiani per il regolamento (UE) 1169/2011
A&B Online (pdf sfogliabile + opzione PLUS)
+ FAD 2018 - Etichettatura degli alimenti: le sanzioni amministrative 143,00
e gli aggiornamenti italiani per il regolamento (UE) 1169/2011

TARIFFE ABBONAMENTI 

Alimenti&Bevande è il mensile di riferi-
mento per tutti quei professionisti che,

quotidianamente, svolgono un ruolo fon-
damentale nel campo dell’igiene, della
sicurezza e dei controlli dei prodotti ali-
mentari: veterinari, medici igienisti, tecnici
della prevenzione e di laboratorio, tecnolo-
gi alimentari, biologi, chimici e agronomi. 
Uno strumento professionale per chi desi-
dera ricevere un’informazione tempestiva
sui temi riguardanti l’etichettatura, la trac-
ciabilità e la rintracciabilità, la certificazio-
ne, il packaging, le innovazioni tecnologi-

che, le frodi e le allerte alimentari, le analisi
di laboratorio e molto altro ancora. 
Ogni numero presenta articoli di alto valo-
re scientifico e dal taglio pratico, analisi dei
provvedimenti normativi più recenti, com-
menti alle sentenze più significative, meto-
di operativi, ricerche e interviste alle princi-
pali personalità che operano nel settore. 
Ma Alimenti&Bevande è anche Formazio-
ne a distanza. Il percorso di quest’anno,
intitolato “Etichettatura degli alimenti -
Le sanzioni amministrative e gli aggior-
namenti italiani per il regolamento (UE)

1169/2011”, erogherà 10 crediti Ecm e 7
crediti formativi per i tecnologi alimentari,
e sarà suddiviso in 9 dossier, uno per ogni
numero della Rivista. 
E non è finita qui. I lettori si possono avva-
lere della versione sfogliabile online della
rivista, di un sito web sempre aggiornato e
di una newsletter mensile (11 numeri l’an-
no). Alimenti&Bevande è un partner affida-
bile che non può mancare a quei professio-
nisti e presso quelle aziende che ritengono
fondamentale essere costantemente infor-
mati sul proprio settore.

ALIMENTI&BEVANDE
Igiene, sicurezza e controlli

www.alimentibevande.it

✔ 9 numeri l’anno
✔ 1 supplemento monotematico
✔ 1 percorso di Formazione a distanza (FAD)
✔ newsletter periodica di aggiornamento
✔ sito web dedicato
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CATALOGO PERIODICI
CHIMICA

TARIFFA BASE
€

CM - Chimica magazine - 6 numeri 105,00
CM - Chimica magazine - 6 numeri + LAB - 6 numeri 156,00

TARIFFE ABBONAMENTI 

“CM chimica magazine” è il “periodico tecni-
co” di riferimento dell’industria chimica italia-
na, che coinvolge tutti i settori del comparto.
Si avvale della collaborazione di esponenti del
mondo industriale e universitario e interagi-
sce attivamente con le principali realtà asso-
ciative dei settori coinvolti. Ogni fascicolo for-
nisce puntuali informazioni riguardanti l’in-
dustria di processo chimico-farmaceutico,
l’automazione e i comparti dell’engineering,
dell’impiantistica, del petrolchimico e
dell’Oil&Gas. Inoltre, le rubriche tematiche
approfondiscono gli argomenti relativi a set-
tori fondamentali, come quelli dell’ambiente,
dell’energia, con particolare riferimento alle
rinnovabili, e delle tecniche di gestione della
manutenzione. La rivista ospita anche contri-
buti sugli scenari economici e di mercato, con
news e report, e partecipa ai principali eventi
fieristici.

CM-CHIMICA MAGAZINE
Tecnologie per l’industria

www.chimicamagazine.com

Rivista bimestrale

✔ 6 numeri l’anno
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CATALOGO PERIODICI
LABORATORIO

TARIFFA BASE
€

LAB - Il magazine del laboratorio - 6 numeri 100,00
LAB - 6 numeri + CM - Chimica magazine - 6 numeri 156,00

TARIFFE ABBONAMENTI 

“lab – IL MAGAZINE DEL LABORATORIO” è il
“periodico tecnico” di riferimento del settore
laboratoristico. Vanta la collaborazione di
esponenti del mondo del laboratorio, della
ricerca e dell’analisi e interagisce attivamente
con le realtà associative presenti in ogni
campo coinvolto. Ogni numero fornisce infor-
mazioni puntuali riguardanti le life sciences, le
tecniche analitiche, la strumentazione, il
mondo farmaceutico e medicale e i software
di gestione. Inoltre, con rubriche tematiche,
vengono approfonditi gli argomenti relativi a
settori fondamentali, come quelli della sicu-
rezza alimentare, dell’ambiente e della sicu-
rezza in laboratorio, oltre ad articoli tecnici
dal mondo della ricerca, sia di base sia appli-
cata. La rivista ospita inoltre contributi sugli
scenari di attualità e di mercato nel campo
scientifico, con news e report, e partecipa ai
principali eventi fieristici.

LAB
Il magazine del laboratorio

www.labmagazine.it

Rivista bimestrale

✔ 6 numeri l’anno
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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

PARLIAMO DI...

 www.animalidacompagnia.it

ALIMENTAZIONE
COMPORTAMENTO
PARASSITI
RISCHI DA EVITARE

CANI
GATTI
ANIMALI DA COMPAGNIA
NON CONVENZIONALI

� ATTUALITÀ
� NOTIZIE E CURIOSITÀ
� DIRITTI E RESPONSABILITÀ
� FOCUS RAZZE
� TOELETTATURA
� LIBRI
� EVENTI

…E MOLTO ALTRO!

IL PORTALE PER PROPRIETARI DI CANI, GATTI & CO.

�

�
SALUTE
E IGIENE
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PER INFORMAZIONI: tel. 02 - 60.85.23.25/35 - e-mail: segreteria.ecm@pointvet.it

FORMAZIONE SPECIALISTICA A 360°

�Corsi e-learning e residenziali accreditati ECM
per le professioni sanitarie

PVI è provider standard nazionale n.27 dal 15 ottobre 2012

�Corsi e-learning e residenziali per tecnologi alimentari,
con rilascio di crediti formativi

PVI è agenzia formativa accreditata presso il Consiglio dell’Ordine Nazionale
dei Tecnologi Alimentari con prot. 54/2016 dell’11 novembre 2016.

�Corsi a distanza (DVD e online) accreditati sul territorio nazionale
per il personale alimentarista, in sostituzione dell’ex-libretto sanitario, 
con l’esclusivo metodo “One-to-One”

� Iniziative speciali di formazione e aggiornamento

�Corsi di formazione professionale e abilitanti 
nel settore agricolo, zootecnico e della sicurezza

PVI Formazione è una società a responsabilità limitata, di cui PVI srl rappresenta il socio unico. È iscritta all’Albo
degli operatori accreditati per la formazione di Regione Lombardia – Sezione B n.882 dal 01/07/2015

PVI Formazione gestisce le attività formative di UOFAA (Unione Operatori di Fecondazione Artificiale Animale)
ente di riferimento nel comparto agro-zootecnico da oltre 40 anni

www.pviformazione.it
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FECONDAZIONE ARTIFICIALE NEI BOVINI (LA)
(CORSO DI FORMAZIONE CON QUESTIONARIO
DI VALUTAZIONE INTERATTIVO)

A CURA DI UOFAA - UNIONE OPERATORI DI FECONDAZIONE ARTIFICIALE ANIMALE

Prezzo di copertina: € 79,30 (iva inclusa) - gennaio 2010

Percorso formativo su DVD per operatori pratici di fecondazione artificiale, con questionario di
autovalutazione, a cura di Roberto Spelta e Ranieri Cirla. 

Riconosciuto come credito nei corsi teorico-pratici di UOFAA

IGIENE DELLA RISTORAZIONE
Point Vétérinaire Italie, 2012
Prezzo versione 4 ore: € 73,20 - Prezzo versione 6 ore: € 91,50
Prezzo versione 8 ore: € 109,80 (iva inclusa)

Corso di formazione individuale a distanza su DVD per addetti della ristorazione sull’igiene e la
sicurezza alimentare che sostituisce il libretto di idoneità sanitaria. È il primo corso della colla-

na “Igiene e sicurezza alimentare”.

DVD

Il catalogo aggiornato è disponibile 
anche online all’indirizzo: www.edizionipvi.com

COLLANA ACCADEMIA
ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI
A CURA DI BENIAMINO CENCI GOGA

Point Vétérinaire Italie, Primo semestre 2018

COLLANA ACCADEMIA
PARASSITOLOGIA CLINICA DEL CANE E DEL GATTO

A CURA DI DONATO TRAVERSA E LUIGI VENCO

Point Vétérinaire Italie

GUIDA AGLI ALLERGENI
A CURA DI CORRADO FINARDI

Autori: Luca Bucchini, Corrado Finardi, Elena Palmieri,
Valeria Pullini, Paolo Patruno

I MANUALI DI ALLEVARE
IL GATTO
• Alimentazione e dietetica
• Riproduzione e genetica 
• Igiene e sanità Legislazione e diritto
Point Vétérinaire Italie, in lavorazione

DIRITTI DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA 
E RESPONSABILITÀ DEI PROPRIETARI
A CURA DI PAOLA FOSSATI

Point Vétérinaire Italie, in lavorazione

GESTIONE E BENESSERE 
DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA
A CURA DI MANUELA MICHELAZZI

Point Vétérinaire Italie
in lavorazione

- MANUALI DI PROFESSIONE ALLEVATORE 
II Semestre
- MANUALI DI PROFESSIONE SUINICOLTORE
II Semestre

COLLANA DI SUMMA
ANIMALI COMPAGNIA
UROLOGIA E NEFROLOGIA IN PRATICA
NEL CANE E NEL GATTO 
(Nuova Edizione)
Point Vétérinaire Italie
MAGGIO 2018 

COLLANA DI SUMMA
ANIMALI DA REDDITO
GESTIONE DI BASE DELLE PATOLOGIE 
NELL’ALLEVAMENTO BOVINO
Point Vétérinaire Italie
MAGGIO 2018 

NOVITÀ 2018


