RACCOLTA ABSTRACT INCONTRI SIVAE 2022

ISTRUZIONI PER LA STESURA
Termine per la presentazione: 30 marzo 2022 (senza possibilità di revisione)
Dopo tale data il “SISTEMA RACCOLTA COMUNICAZIONI BREVI” on-line non accetta l’inserimento del lavoro
http://abstract.evsrl.it/
La Società Italiana Veterinari Animali Esotici (SIVAE) invita gli autori a sottoporre gli abstract per gli incontri
SIVAE 2022.
Per la stesura e l’invio dei lavori la preghiamo di accedere direttamente al sito all’indirizzo:
http://abstract.evsrl.it/. Si tratta di un sistema che garantisce l’assoluto anonimato nella selezione degli
estratti.
Il sistema la guiderà passo per passo nella compilazione di tutti i campi. Per accedere al “SISTEMA
RACCOLTA ABSTRACT” di EGO è necessario essere possessori di una username e di una password.
Nel caso non le possieda la invitiamo ad entrare nella Home Page di EGO http://ego.evsrl.it/ per la
registrazione. Username e password le verranno inviate nei due giorni successivi.
Il “SISTEMA RACCOLTA ABSTRACT” vi accompagnerà nella compilazione dei seguenti campi:
1. LAVORO/TIPO DI ABSTRACT
2. TITOLO
3. AREA DI INTERESSE
4. INDIRIZZO PER LA CORRISPONDENZA
5. AUTORI
6. TESTO E BIBLIOGRAFIA
N.B.
✓ Totale massimo 5400 caratteri spazi inclusi (inderogabile).
✓ Grafici, tabelle e illustrazioni non saranno accettati dal sistema.
✓ La Bibliografia ESSENZIALE è obbligatoria e deve essere compresa nei 5400 caratteri.
✓ I lavori senza riferimenti bibliografici saranno respinti.
Lavori su temi differenti da quelli previsti non sono accettati dal sistema o saranno respinti.

SUDDIVISIONE IN CAPITOLI
Nel caso di ricerche originali il formato del lavoro deve essere suddiviso nei seguenti capitoli: scopo del
lavoro, materiali, metodi impiegati, risultati ottenuti e conclusioni. Per i casi clinici si prevede la
suddivisione in: Introduzione, Descrizione del caso e Discussione. I lavori che non rispettano tale formato
saranno automaticamente rifiutati. La dichiarazione “i risultati saranno discussi” non è accettabile.

NORME ETICHE
I lavori devono basarsi su principi etici. 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 sono respinti
automaticamente.

VALUTAZIONI
I lavori inviati entro il 30 marzo 2022 saranno accettati o rifiutati senza possibilità di revisioni. I lavori
saranno valutati nel rispetto assoluto dell’anonimato e, in caso di accettazione, selezionati per uno degli
Incontro SIVAE 2022.

LINGUA
Gli Abstract devono essere presentati in Italiano.

ABSTRACT
Gli abstract devono essere casi clinici o ricerche originali che suscitino interesse scientifico, con un taglio
pratico e accattivante. Le relazioni complete non dovranno avere una durata superiore a 25 minuti più 10 di
discussione.

In caso di accettazione del lavoro, la presentazione degli abstract è riservata ai Soci Sivae

PER INFORMAZIONI
Segreteria SIVAE - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
Tel. 0372/403501
E-mail: info@sivae.it

