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Large Animal Review
Large Animal Review è una rivista bimestrale pubblicata da SIVAR (Società Italiana Veterinari per Animali da Reddito) per l’aggiornamento scientifico dei veterinari che si occupano di animali
in produzione zootecnica ed al controllo di filiera nella produzione degli alimenti di origine animale. Gli argomenti di principale
interesse per la rivista sono quelli di medicina interna, chirurgia,
ostetricia, nutrizione, zootecnica, malattie infettive e parassitarie,
igiene ed ispezione degli alimenti, benessere animale, prevenzione e management degli allevamenti.

■

CONTRIBUTI
Large Animal Review pubblica contributi sotto forma di review,
di articoli originali e di case reports; salvo accordi particolari con
la redazione, i contributi devono rispettare le caratteristiche sotto indicate.
Review - Sono trattazioni complete di un argomento specifico
accompagnate da una esauriente ed aggiornata bibliografia. Gli
autori interessati nello scrivere una review possono contattare gli
editori di Large Animal Review. Il testo non deve superare i
48.000 caratteri circa (spazi inclusi) ed essere accompagnato da
non più di 15 tra figure e tabelle.
Articoli originali - Sono contributi originali in forma estesa o
breve relativi alle tematiche della rivista e che presentino elementi di novità ed interesse scientifico. Il testo dell’articolo per
esteso non deve superare i 32.000 caratteri (spazi inclusi) ed essere accompagnato da non più 10 tra figure e tabelle. Sono graditi i contributi in forma di articolo breve di un massimo di
16.000 caratteri e non oltre 4 tra figure e tabelle.
Case Report - Possono essere presentati dei casi clinici sul singolo animale o d’allevamento. Il testo del case report non deve
superare i 10.000 caratteri (spazi inclusi) ed essere accompagnato da non più 4 tra figure e tabelle.

■

FORMATO
Tutti i contributi (review, articoli originali, case reports), presentati in un unico file, devono presentare la seguente struttura:
Lingua - Inglese o Italiano.
Titolo - Il titolo del manoscritto deve essere breve ed esplicativo. Nel caso di lavori in italiano il titolo deve essere tradotto anche in lingua inglese. Sotto il titolo vanno riportati cognomi e
nomi dei singoli autori (ad esempio, Smith Tom), a seguire vanno indicate le affiliazioni degli stessi, numerate in ordine progressivo. Il corresponding author deve essere identificato con
un simbolo accanto al nome (esempio, Smith Tom*) ed iI nome completo, l’indirizzo postale, il numero di telefono e l’indirizzo e-mail devono apparire sotto le righe di affiliazione sempre sulla pagina del titolo (esempio, * Corresponding author:
Smith Tom, University of…).
Abstract - Sulla seconda pagina del manoscritto deve essere inserito un abstract (in inglese) con una lunghezza compresa da un
minimo di 300 ad un massimo di 500 parole. L’abstract deve
contenere in modo conciso e chiaro lo scopo del lavoro, i risultati e le conclusioni degli autori. Bibliografia, figure e tabelle non
devono essere incluse nell’abstract.
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Parole Chiave - Di seguito all’abstract, sempre in lingua inglese,
devono essere riportate le parole chiave (key words), da un minimo di 3 ad un massimo di 5, separate tra di loro dal punto e
virgola “;”.
Corpo del Testo - I manoscritti degli articoli originali devono presentare il seguente schema: introduzione, materiali e metodi, risultati, discussione, conclusioni, ringraziamenti e bibliografia. Nel
caso delle review non è previsto uno schema guida, ma l’argomento deve essere trattato in modo completo e suddiviso in capitoli per renderlo il più chiaro possibile.
Il testo va redatto in Microsoft Word preferibilmente, oppure OpenOffice oppure Rich Text Format, con le linee e pagine numerate consecutivamente, con carattere Times New Roman 12 punti,
margini laterali di 2 centimetri, interlinea singola e non deve superare il numero di caratteri (spazi inclusi) indicato nel paragrafo
precedente per ciascun tipo di contributo.
Tabelle e Figure - Le tabelle, i grafici e le immagini devono essere annesse al testo del manoscritto e numerate con numeri
arabi e corredate da titoli o didascalie concisi ma sufficientemente dettagliati, in modo che risultino comprensibili senza dovere
fare riferimento al testo. Tabelle e figure devono essere posizionate alla fine del manoscritto.
Bibliografia - Le referenze bibliografiche ritenute essenziali
(non oltre 30 ad eccezione delle review) devono essere richiamate nel testo con un numero progressivo fra parentesi ed elencate nello stesso ordine numerico nella bibliografia.
Per gli articoli tratti da riviste si dovranno indicare: cognome e iniziale del nome dell’Autore e dei Coautori, anno di pubblicazione,
titolo dell’articolo, indicazione abbreviata della rivista (in accordo
all’Index Medicus), numero del volume, numero della pagina iniziale e finale. Per citazioni bibliografiche di articoli o capitoli contenuti nei libri di testo, si dovranno indicare: cognome e iniziale
del nome dell’Autore e dei Coautori, anno di pubblicazione, titolo
del capitolo, titolo del libro, numero del volume (se più volumi),
editori, edizione, pagina iniziale e finale del capitolo, casa editrice
e sua sede. Si riportano due referenze a titolo di esempio:
– Journals - Galey F.D., Terra R., Walker R., Adaska J., Etchebarne M.A., Puschner B., Fisher E., Whitlock R.H., Rocke T., Willoughby D., Tor E. (2000). Type C botulism in dairy cattle
from feed contamined with a dead cat. J Vet Diagn Invest,
12: 204-209.
– Books - Gustafson D.P. (1986). Pseudorabies. In: Diseases of
swine, Ed. Dunn H.W., 5th ed., 274-289, Iowa State University Press, Ames, IA.
– Conferences - Barbano D. M. (1996). Mozzarella cheese
yield: Factors to consider. Page 29 in Proc. Wisconsin Cheese Makers Mtg., Madison. Ctr. Dairy Res., Univ. Wisconsin,
Madison.

■

INVIO
Il manoscritto deve essere sottomesso on-line al seguente link:
www.largeanimalreview.com
Per informazioni: Dr. Enrico Fiore - Technical Editor
largeanimalreview@sivarnet.it
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