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PRONTUARIO  VETERINARIO AISA  

Il Prontuario ufficiale AISA è  ora on line 
 

 
 
Presentato in anteprima al 73° Congresso SCIVAC (Rimini 8 -10 Giugno 2012), il 
Prontuario Ufficiale AISA (Associazione nazionale delle Imprese della Salute 
Animale) è disponibile on line dall’11 Giugno 2012. Il data base è consultabile 
nella sua edizione completa all’indirizzo www.prontuarioveterinario.it  da Autorità 
Sanitarie, veterinari, farmacisti e, per le informazioni di interesse, anche da 
proprietari, allevatori e distributori. 
 
Il Prontuario Ufficiale AISA è una banca dati on line che offre informazioni 
essenziali sui prodotti per la cura, la salute e il benessere degli animali. E’ 
usufruibile gratuitamente – previa registrazione iniziale da parte di medici 
veterinari e farmacisti per i prodotti soggetti a prescrizione medico veterinaria  –  e 
ospita tutte le categorie merceologiche: farmaci, vaccini, parafarmaci, disinfettanti, 
nutraceutici ed alimenti dietetici. 
Un pool di redattori qualificati, composto dai responsabili delle singole aziende 
associate AISA, ne garantisce il costante e tempestivo aggiornamento e 
l’attendibilità dei contenuti. 
 
Il Prontuario AISA On Line, oltre ad essere fonte in tempo reale delle novità del 
mercato, è uno strumento professionale che si prefigge lo scopo di favorire 
l’adozione di provvedimenti urgenti in materia di medicinali veterinari ( modifiche 
degli stampati, richiami, warning) e vuole essere di ausilio alla corretta 
prescrizione e al corretto uso dei prodotti per la salute animale e la sicurezza 
alimentare. Lo scopo del Prontuario AISA è quello di migliorare la reperibilità dei 
prodotti e di essere un canale di comunicazione diretto tra le aziende produttrici di 
medicinali veterinari e gli utilizzatori dei farmaci ad uso veterinario -  in virtù della 
qualità e della quantità delle informazioni offerte. 
 
Rimini, 8-10 Giugno 2012 - Altissima l’affluenza dei professionisti del settore 
che hanno animato lo stand AISA durante il 73° Congresso SCIVAC di 
Rimini. 
 
L’interesse dimostrato da parte di medici veterinari e farmacisti per il Prontuario 
AISA On Line si è concretizzato in un alto numero di registrazioni al sito che sono 
state effettuate sia direttamente presso lo stand, che nei giorni successivi 
all’evento. 

http://www.prontuarioveterinario.it/


 

 

Molto apprezzati da entrambe le categorie l’accesso gratuito al data base e la 
possibilità di reperire informazioni attendibili in tempo reale da qualsiasi tecnologia 
con accesso ad internet. In particolare, i medici veterinari hanno potuto 
piacevolmente constatare che alcune importanti e recenti variazioni sui farmaci 
apparivano già on line sul Prontuario AISA. 
 
L’unanime consenso riscontrato da parte di tutti gli addetti ai lavori è l’eccellente 
base di partenza affinché il Prontuario on line di AISA diventi lo strumento più 
aggiornato e indispensabile al servizio dell’intera classe veterinaria e di tutti coloro 
che si occupano della cura e del benessere animale. 
 
Milano, 14 Giugno 2012 

 


