
 
 
A partire da marzo 2019 l’invio dei casi clinici per i Travel Grant, dei progetti di ricerca per la Borsa 
SIDEV e degli estratti per il premio per la miglior tesi di laurea sarà gestito attraverso il sistema 
informatico di EV e non più per e-mail. Questa novità ha essenzialmente lo scopo di garantire 
l’anonimato degli autori e la massima trasparenza possibile delle valutazioni.  
Di volta in volta verrà comunicato via email il termine per la presentazione dei lavori. Dopo tale 
data il “SISTEMA RACCOLTA COMUNICAZIONI BREVI” on-line non accetta l’inserimento del lavoro. 
 
ISTRUZIONI PER LA STESURA DEGLI ESTRATTI DEI CASI CLINICI 
 
I casi clinici dovranno essere scritti seguendo lo schema seguente ed utilizzando un programma 
Microsoft Word o compatibile: 

1. Titolo 
2. Autore(i) ed indirizzo(i) 
3. Segnalamento, Anamnesi, Quadro clinico (generale e dermatologico) 
4. Quadro riassuntivo del(i) problema(i) 
5. Diagnosi differenziali, esami collaterali, diagnosi definitiva 
6. Terapia, evoluzione clinica 
7. Discussione e bibliografia 

 
Formato pagina: Pagine non numerate, massimo 10.000 caratteri spazi inclusi, margini (alto, 
basso, destra, sinistra): 2.5 cm, spaziatura 1.5; 
 
Stile:  
Titolo: maiuscolo, centrato, neretto, Times New Roman, 14 points; 
Autori ed indirizzi: centrati, sotto il titolo, Times New Roman, 10 points; 
Testo: giustificato, Times New Roman, 12 points. 
 
Bibliografia:  
Seguire le istruzioni della rivista “Veterinaria” (http://cms.scivac.it/files/861.pdf) 
 
ISTRUZIONI PER L’INVIO DEGLI ESTRATTI DEI CASI CLINICI 
 
Per la stesura e l’invio dei lavori si prega di entrare direttamente nel sito all’indirizzo: 
https://abstract.evsrl.it/. Per accedere è necessario essere possessori di una username e di una 
password. È possibile recuperare le proprie credenziali entrando nella Home page di EGO 
https://ego.evsrl.it/. Username e password verranno inviati nei due giorni lavorativi successivi. Il 
“SISTEMA RACCOLTA comunicazioni BREVI” vi accompagnerà nella compilazione dei seguenti 
campi: LAVORO/TIPO DI ABSTRACT, TITOLO, AREA DI INTERESSE, INDIRIZZO PER LA 
CORRISPONDENZA, AUTORI, TESTO E BIBLIOGRAFIA. 
 

http://cms.scivac.it/files/861.pdf


LAVORO/TIPO DI ABSTRACT: casi clinici 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: comunicazione breve 
AREA DI INTERESSE: dermatologia 
INDIRIZZO PER LA CORRISPONDENZA: 
 
IMPORTANTE 
La lunghezza del testo, inclusa la bibliografia ESSENZIALE (obbligatoria) non deve superare i 10000 
caratteri spazi inclusi (inderogabile). 
Titolo, Area di interesse, Indirizzo per la corrispondenza e Autori NON sono compresi nei 10000 
caratteri. 
Non inserire grafici, tabelle e illustrazioni. 
I lavori che non rispettano il formato indicato e/o senza riferimenti bibliografici saranno respinti. 
I lavori devono riferirsi preferibilmente ai temi previsti per l’incontro SIDEV di riferimento. 
La dichiarazione “i risultati saranno discussi” non è accettabile. 
Gli abstract devono essere anonimi; il testo non deve contenere in alcun modo riferimenti agli 
autori e ai luoghi di lavoro (clinica, istituto, ambulatorio, ecc.). Qualora ciò accadesse, il lavoro non 
potrà essere preso in considerazione e verrà automaticamente respinto. 
 
NORME ETICHE 
I lavori devono basarsi su principi etici, essere approvati dal comitato etico dell’istituzione di 
riferimento e risultare accettabili da parte del Comitato Scientifico. I lavori devono seguire le linee 
guida per la Good Clinical Practice, disponibili su: 
(https://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/10/WC50
0004343.pdf). Pertanto devono essere evitate per quanto possibile le procedure sperimentali e le 
inutili sofferenze su animali vivi. I lavori che non rispettano tali principi etici saranno respinti 
automaticamente. Se sono stati utilizzati animali di proprietà, è necessario documentare 
l’ottenimento del consenso informato da parte del proprietario.  
 
VALUTAZIONI 
I lavori inviati saranno accettati o rifiutati senza possibilità di revisioni. 
Il sistema non accetta l’invio di lavori dopo le ore 24:00 (CET) del giorno fissato per la scadenza. 
 
COMUNICAZIONI AGLI AUTORI 
Gli estratti saranno valutati e gli autori informati per posta elettronica circa 15 giorni prima 
dell’incontro. 


