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Norme per gli autori 
 

_______________________________ 
 

 
   ITTIOPATOLOGIA - Rivista di Patologia degli Organismi Acquatici - è una pubblicazione 
quadrimestrale e rappresenta la rivista ufficiale della Società Italiana di Patologia Ittica 
(S.I.P.I.). 
   ITTIOPATOLOGIA pubblica lavori scientifici e comunicazioni brevi riguardanti la patologia 
degli organismi acquatici ed argomenti ad essa correlati. 
 
   I lavori scientifici potranno essere pubblicati in italiano o in inglese ed andranno articolati 
secondo il seguente schema: titolo (in italiano ed in inglese), cognome, nome ed indirizzo 
degli autori, riassunto (in italiano ed in inglese), introduzione, materiali e metodi, risultati, 
discussione e conclusioni, (eventuali) ringraziamenti, bibliografia. Le comunicazioni brevi 
possono essere stilate senza  divisione in sezioni e non devono superare complessivamente le 
4 pagine. 
   I lavori scientifici dovranno pervenire su supporto informatico (CD o E-mail) a: Dott. 
Marino Prearo c/o Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle 
d’Aosta, Via Bologna 148 – 10154 Torino – Tel. 011-2686251; Fax 011-2474458; E-mail 
marino.prearo@izsto.it. 
 
 
   La prima pagina del manoscritto dovrà contenere le seguenti sezioni: 
   Titolo: va riportato sia in italiano che in inglese e non deve superare possibilmente le 4 
righe totali.  
   Autori: nome completo seguito dal cognome; gli autori vanno contrassegnati utilizzando 
numeri esponenziali in riferimento all’istituzione di appartenenza; l’autore a cui dovranno 
essere indirizzate le comunicazioni dovrà essere contrassegnato anche con un asterisco. 
   Enti di appartenenza: dovranno essere elencati con la progressione numerica utilizzata per 
gli autori, riportando l’indirizzo completo. 
   Riassunto: deve sintetizzare l’intero contenuto del lavoro e deve essere stilato sia in 
italiano che in inglese (summary); la lunghezza totale (riassunto + summary) non deve 
superare 30 righe, utilizzando dimensioni del carattere 9 (Times New Roman). 
   Parole chiave: vanno riportate dopo il riassunto/summary  in lingua inglese (max. 8). 
   Autore a cui inviare la corrispondenza: va indicato a piè di pagina con indirizzo completo, 
numero telefonico, fax  e indirizzo di posta elettronica (E-mail). 
 
   Il testo del lavoro deve essere scritto con dimensioni del carattere 11 (Times New Roman), 
interlinea 1. I termini in latino devono essere scritti in stile corsivo. Il titolo delle sezioni del 
lavoro vanno riportati in grassetto maiuscolo. Il riferimento alle figure (foto, tabelle, grafici)  
deve essere inserito nel testo tra parentesi [es. (Foto 1) (Tabella 1) (Grafico 1)]. I riferimenti 
bibliografici dovranno essere riportati come segue: 1 autore (Diamant, 1996), 2 autori 
(Wright & Colorni, 2002), 3 autori ed oltre (Toranzo et al., 2003). 
   Figure: fotografie, tabelle e grafici dovranno accompagnare a parte il manoscritto ed essere 
posizionate in fondo al lavoro. Le fotografie dovranno pervenire in originale o stampate in 
bianco e nero con buona risoluzione; il formato elettronico dovrà essere in tif(f) con circa 
300 dpi. Le fotografie a colori saranno stampate a spese degli autori (150 euro per pagina).  
   Didascalie: vanno scritte sia in italiano che in inglese in una pagina a parte, con 
indicazione del numero della figura a cui si riferiscono.  
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   Bibliografia: i riferimenti bibliografici vanno elencati in ordine alfabetico e senza 
numerazione, come da esempi qui riportati:  
 Ghittino C., Prearo M., Bozzetta E. & Eldar A. (1995). Caratterizzazione della 
 patogenicità dell’agente eziologico della Streptococcosi ittica e prove di 
 vaccinazione in trota iridea. Boll. Soc. It. Patol. Ittica, 16: 2-12. 
 Austin B. & Austin D.A. (1999). Bacterial fish pathogens. In “Disease of farmed 
 and wild fish. 3rd Ed.”, Praxis Publishing, Chichester, England. 
   Le abbreviazioni dei titoli delle riviste vanno controllate su “World List of Scientific 
Periodicals”. 
   Tutti i lavori saranno valutati dal Comitato Scientifico di “Ittiopatologia” ed inviati a 
referees.  
 
 
 
 

Instructions to authors 
 

_______________________________ 
 

 
   ITTIOPATOLOGIA - Rivista di Patologia degli Organismi Acquatici – is a four-monthly 
publication and represents  the official Journal of Italian Society of Fish Pathology (S.I.P.I.). 
   ITTIOPATOLOGIA publishes original scientific papers and short communications concerning 
the pathology of aquatic organisms and correlated topics.  
 
   The scientific papers, written in Italian or English, have to be composed as the following 
scheme: title (in Italian and English), surname, name and address of the authors, summary 
(in Italian and English), introduction, material and methods, results, discussion and 
conclusions, (eventual) acknowledgements, references. The text of short communications 
should neither exceed 4 pages nor be divided  up into conventional sections. 
  
   One complete copy of the paper should be sent together with the file on disk (or by E-mail) 
to: Dott. Marino Prearo c/o Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e 
Valle d’Aosta, Via Bologna 148 – 10154 Torino – Tel. 011-2686251; Fax 011-2474458;            
E-mail marino.prearo@izsto.it- 
 
   The first page of the manuscript should include the following sections: 
   Title: both in Italian and English, possibly not exceeding 4 lines.  
   Authors: complete name and surname, with exponential numbers referring to their 
affiliation; the corresponding author should be marked also with an asterisk.  
   Affiliation: reported under the names. 
   Summary: should be written both in Italian (Riassunto) and English, not exceeding an 
overall length (riassunto + summary) of 30 lines, using 9 point font (Times New Roman).  
   Key words: no more than 8 key words should follow the summary. 
   Corresponding Author: has to be reported as a footnote (marked with asterisk) with 
address, telephone, fax number and E-mail. 
   Text: use approximately 11 point font (Times New Roman) and single spacing. Latin names 
must be written in italics. The headings of sections should be in bold capital. The 
illustrations (figures, tables, and graphics) must be referred to in correct numerical order in 
the text [e.g. (Figure 1) (Table 1) (Graphic 1)]. References in the text should appear as 
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follows: for 1 author (Diamant, 1996), for 2 authors (Wright & Colorni, 2002), for 3 authors 
or more (Toranzo et al., 2003).  
   Illustrations: figures, tables and graphics should be printed greyscale and saved 
separately. Figures should have a resolution of about 300 dpi at final size; preferred format 
is tif(f). Colour illustrations will be charged to the authors (150 euros/ page).  
   Legends: should be listed in a separate page, both in Italian and English, marked with the 
number of the illustration. 
   Reference: the references should be listed in alphabetical order without numbers and 
composed as follows:  
 Ghittino C., Prearo M., Bozzetta E. & Eldar A. (1995). Caratterizzazione della 
 patogenicità dell’agente eziologico della Streptococcosi ittica e prove di 
 vaccinazione in trota iridea. Boll. Soc. It. Patol. Ittica, 16: 2-12. 
 Austin B. & Austin D.A. (1999). Bacterial fish pathogens. In “Disease of farmed 
 and wild fish. 3rd Ed.” Praxis Publishing, Chichester, England: 48-49. 
   Manuscripts will be evaluated by the Scientific Committee of “Ittiopatologia” and sent to 
referees. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


