NORME PER GLI AUTORI 2022
1. I lavori in lingua italiana dovranno avere una lunghezza non superiore ai 7.500 caratteri, spazi
e titolo inclusi. Sono esclusi gli autori, le affiliazioni, le keywords e le didascalie delle immagini.
Eventuali errori nel testo non saranno corretti.
2. I lavori dovranno contenere le seguenti sezioni: SUMMARY in inglese (al massimo 1.000
caratteri), INTRODUZIONE, MATERIALI E METODI, RISULTATI E DISCUSSIONE,
BIBLIOGRAFIA. I riferimenti bibliografici devono essere completi, con gli autori, anno, titolo
dell'articolo, nome della rivista, numero del volume e numero delle pagine.
Numerare progressivamente in ordine alfabetico i riferimenti bibliografici e nel testo citare il
numero tra parentesi (1, 2, 3)
3. IMMAGINI, GRAFICI E TABELLE: Vanno inseriti esclusivamente come allegati.
Ogni lavoro può contenere al massimo 3 allegati, ciascuno di dimensioni non superiori ai 2
MB. Sarà possibile allegare le immagini nella sezione apposita "allegati".
Sono accettati esclusivamente jpg (non jpeg). Le didascalie devono essere incluse
nell'immagine.
4. È obbligatorio inserire 3 keywords.
5. Se si copiano simboli da word è necessario che nel file word siano stati inseriti da MENU' -> INSERISCI --> SIMBOLO e non utilizzando il font "Simbol" altrimenti il sistema non manterrà
il simbolo.
6. I contributi saranno suddivisi nei seguenti argomenti:
0. Sicurezza alimentare
1. Diagnostica in ambito forense
2. La diagnostica di laboratorio nell'ottica One Health
3. Sanità animale
4. Zoonosi/Malattie trasmesse da vettori
5. Benessere animale
6. Epidemiologia/Analisi e comunicazione del rischio
7. Immunologia e vaccini
8. Genomica
9. Animali da laboratorio
10. Parassitologia e resistenza agli antiparassitari
Dopo aver inserito il lavoro, è possibile salvarlo e visualizzarne un'anteprima.
Per salvarlo in PDF scegliere: "pdf creator/adobe acrobat/acrobat reader" dalla finestra di stampa.

Deadline invio LAVORI: 11 luglio 2022
La conferma di accettazione sarà comunicata via mail entro il 25 luglio 2022
Il Presenting Author è tenuto a pre-iscriversi gratuitamente entro il 29 agosto 2022.
La mancata pre-iscrizione comporterà l'annullamento dell'abstract.
Ricordiamo che ad ogni lavoro deve corrispondere un'iscrizione e ciascun partecipante può
presentare un solo lavoro.
IMPORTANTE:
Una volta completato il form, cliccare su Salva. Si aprirà una lista dalla quale è possibile cliccare su
Invia Abstract.
Una volta inviato l'abstract non è più possibile effettuare correzioni.
In caso di errori sarà necessario sottomettere un nuovo abstract e indicare alla Segreteria
Organizzativa via email ( sidilv@vetinternational.eu ) quale lavoro è da considerarsi valido e
quale da scartare.

