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Atipico caso di tumore ovarico in un gatto
Abstract. This study report a case of tumour in a cat admitted to the Hospital …. (inglese,
max 200 parole, no abbreviazioni, no citazioni)
(la divisione in capitoli è relativa ad un caso report, ma può variare in considerazione
della tipologia di elaborato: lavori prospettici, retrospettivi, case series, minireview)
Introduzione. L’epistassi è una manifestazione clinica non comune che può indicare
problemi intranasi e malattie sistemiche (Dhupa e Littman 1992, Tasker et al 1999,
Mahony 2000, Gieger 2004). …..(citazioni essenziali seguendo lo stile)
Caso Clinico. Starnuti ed epistassi bilaterale. Neoformazione della narice sinistra, friabile
e con pareti lisce e ben vascolarizzata. Somministrato aglepristone (Alizin, Virbac, 10
mg/kg sc), ecografia addominale (My lab 20, Esaote)…. (citazioni solo se relative a
metodologie descritte; nome dei farmaci completo di principio attivo, azienda, dose e via
di somministrazione; strumentazione con modello e casa produttrice)
Discussione. Starnuti ed epistassi bilaterale. L’epistassi è una manifestazione clinica non
comune che può indicare problemi intranasali e malattie sistemiche (Dhupa e Littman
1992, Tasker et al 1999, Mahony 2000, Gieger 2004). …
Ringraziamenti. (evitare relatori e parenti, limitarsi a strutture veterinarie, professionisti
esterni, aziende, sponsor)
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(figure e tabelle, se presenti, devono avere un riferimento nel testo tra parentesi: (fig. 1),
(tab. 1))

Figura 1. cagna (Sissi). Addome. Epistassi ricorrente.

Figura 2. Distribuzione delle cause di epistassi.

Tabella 1. Cagna (Sissi). Analisi biochimiche.

