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NOTE PER GLI AUTORI
Cos’è SUMMA
SUMMA, rivista di educazione post-uni-

versitaria e di formazione permanente,

riceve e pubblica testi originali. Dedica-

to a un vasto pubblico, veterinari, stu-

denti universitari, docenti e ricercatori,

questo mensile permette una rapida cir-

colazione dell’informazione, sia a scopo

di immediata applicazione che di cultu-

ra generale o di specializzazione. I testi

contenuti nella rivista sono uno strumento

di indiscutibile utilità per i lettori. Gli ar-

ticoli contenuti in SUMMA ne rispec-

chiano l’impostazione pratica e imme-

diata e si riferiscono a specie con le qua-

li il veterinario è costantemente a con-

tatto nonché a tutti gli aspetti della bio-

logia applicata alla salute animale, al-

l’allevamento e alla patologia compara-

ta.I lavori che trattano specie a minor dif-

fusione o argomenti di ristretto interes-

se vengono presi in considerazione solo

se risultano di qualche utilità per il let-

tore.

Il materiale pubblicato è costituito da la-

vori originali, articoli a scopo didattico,

rassegne, puntualizzazioni, studi epide-

miologici, protocolli terapeutici suppor-

tati da un numero sufficiente di casi, bre-

vi presentazioni di metodologie o di tec-

niche inedite o ancora in fase sperimen-

tale che possono avere uno sbocco nel-

l’attività professionale quotidiana.

Presentazione 
degli articoli
La lettera di accompagnamento deve in-

dicare uno degli autori come corrispon-

dente, al quale verrà data repentina co-

municazione del ricevimento del mate-

riale inviato. Gli autori sono interamente

responsabili del contenuto del testo in-

viato. I testi non devono essere già stati

pubblicati né essere stati contempora-

neamente inviati ad altri editori.

Si prega di indicare:

• Titolo del lavoro (in italiano e inglese)

• Nome e cognome completi degli autori,

indirizzo professionale, numero di tele-

fono ed e-mail dell’autore che fungerà

da contatto

Il lavoro deve essere inviato in uno dei for-

mati seguenti:

• Microsoft Word [Mac o Windows]

• RTF (Rich Text Format)

Struttura 
degli articoli
Ogni lavoro deve essere redatto secondo

uno schema ben preciso, in modo da man-

tenere l’uniformità con gli altri lavori:

• Titolo: in italiano e in inglese, breve,

chiaro e conciso (massimo 90 caratteri

spazi inclusi), deve essere facilmente clas-

sificabile in un indice analitico. Può even-

tualmente essere seguito da un breve sot-

totitolo.

• Testo: l’argomento trattato va esposto

in modo chiaro e diretto: il lettore è un

veterinario che ha già una certa espe-

rienza, un collega, per cui non è neces-

sario usare uno stile scolastico o una pom-

posità cattedratica.

• Riassunto e parole chiave: in italia-

no e in inglese (in totale massimo 1.800

caratteri spazi inclusi), espone le con-

clusioni degli autori in linguaggio chia-

ro e conciso.

• Finestre: brevi testi inseriti in un ri-

quadro, hanno lo scopo di focalizzare l’at-

tenzione del lettore su un punto partico-

larmente importante, su una particolare

tecnica, ecc.

• Tabelle: ogni tabella deve essere nu-

merata e identificata da un titolo ed es-

sere chiaramente autoesplicativa.

• Grafici: è necessario fornire anche i da-

ti che hanno permesso la loro realizza-

zione.

• Figure: numerati come figure, devono

avere un titolo e, se necessario, un breve

testo esplicativo. Ciascuna illustrazione

va salvata in un singolo file.

• Fotografie: ogni elemento va numera-

to in base all’ordine di citazione nel te-

sto e deve essere accompagnato da una

breve ma esauriente didascalia esplica-

tiva. Il formato richiesto è JPEG o TIFF

o EPS ad alta risoluzione (risoluzione mi-

nima 300 DPI) e con una base di 130 mm.

Si prega di inviare solo il file della sin-

gola immagine, evitando di inserirla in

un file di Word o di PowerPoint.

• Bibliografia: la bibliografia deve es-

sere limitata alle voci essenziali e co-

munque non superare 30 citazioni: deve

essere presentata in ordine alfabetico in

base al cognome del primo autore e nu-

merata (vedere esempio in finestra 1); nel

testo deve essere citato, fra parentesi qua-

dre, solo il numero corrispondente: ad

esempio [1, 5].

Valutazione
dei lavori inviati
Ogni articolo viene letto, al momento del-

la ricezione, da uno o più referees. 

I vari pareri saranno riassunti in una no-

ta di lettura indirizzata all’autore del-

l’articolo. Potranno essere richieste pre-
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! Se il riferimento bibliografico riguarda
lavori pubblicati su riviste, devono essere
riportati in successione: il cognome
dell’autore (seguito dalle sole iniziali del
nome), il cognome e le iniziali del nome
degli  eventual i  coautori ,  l ’anno di
pubblicazione, il titolo del lavoro, la rivista,
il volume, l’eventuale numero, il numero
della prima pagina e dell’ultima pagina
del lavoro.

Ad esempio:
1-Detweiler D.K., Allam M.W. Persistent
right aortic arch in the dog causing eso-
phageal obstruction. Vet. Rec. 1957;
vol. 69, n. 3: pp. 326-327.

! In caso siano citati libri è necessario
riportare anche la casa editrice, il luogo
di edizione e l’anno della pubblicazione.

Ad esempio:
2-Fritzsche K.,  Gerriets E.
Geflügelkrankheiten. Parey Verlag,
Berlino, 1959: pp. 208-224.

! Nel caso la citazione si riferisca a un
capitolo di un libro la cui stesura è stata
curata da uno o più editori è necessario
riportare, oltre al titolo del capitolo con
il nome dell’autore, anche il titolo del libro
e l’editore (o gli editori).

Ad esempio:
3-Gwatkin B.L. Pronase. In: Kruse P.F.
Jr., Patterson M.K. Jr. (Eds.): Tissue cul-
ture, Academic Press, New York, 1973:
pp. 13-27.

Bibliografia

Finestra 1.
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cisazioni ed eventuali modifiche. La re-

dazione si riserva comunque il diritto di

accettare o meno un articolo, di sceglierne

la rubrica di assegnazione e l’eventuale

data di pubblicazione sulla rivista. 

Verranno restituiti agli autori, ancor pri-

ma di essere sottoposti al giudizio dei re-

ferees, gli articoli che non saranno con-

formi alle norme prima esposte. 

I lavori rinviati agli autori con la richie-

sta di modifiche da parte dei referees do-

vranno essere resi, debitamente corretti,

entro 30 giorni dalla restituzione. Le boz-

ze, salvo diversi accordi, verranno invia-

te per la correzione al primo autore o al-

l’autore referente, il quale dovrà con-

trollarle con la massima sollecitudine e

restituirle, comunque, entro una setti-

mana dal ricevimento delle stesse.

Estratti
Verranno inviate al primo autore, gra-

tuitamente, alcune copie della rivista nel-

la quale è stato pubblicato l’articolo. 

Di ogni lavoro pubblicato potranno es-

sere forniti, su richiesta, n. 100 estratti,

dietro un contributo base di € 37 per ogni

pagina a stampa + € 45 di diritti fissi. 

La richiesta dovrà pervenire unitamen-

te all’invio dei lavori, indicando il nu-

mero di copie desiderate. In un secondo

tempo, verrà comunicato l’importo esat-

to relativo alla stampa degli estratti stes-

si a carico del richiedente, il quale dovrà

quindi inviare sollecitamente un ordine

scritto.

Lunghezza
degli articoli
La lunghezza degli articoli non costi-

tuisce un fattore vincolante per la pub-

blicazione, fermo restando che testi di

lunghezza eccessiva o corredati da un’i-

conografia molto ampia potranno esse-

re suddivisi in più parti da pubblicare

in numeri successivi della rivista, a di-

screzione della redazione.

L’editore si riserva il diritto di scegliere

le immagini a propria discrezione, e di

stabilirne le modalità di riproduzione sul-

la rivista.

Invio del lavoro
Il materiale va inviato a:

SUMMA

summa@pointvet.it

Via Medardo Rosso, 11

20159 Milano

I lavori pubblicati su SUMMA non po-

tranno essere ripubblicati altrove senza il

consenso scritto dell’editore.

Per qualsiasi informazione o chiarimen-

to contattare la redazione di Summa:

Tel. 02-60852328

Fax 02-6682866
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