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L’Atlante risulta complementare a tutti gli interventi sia di counseling
che sanitari degli operatori negli ambulatori di medicina dei viaggi e
nelle farmacie, ma può anche essere facilmente e utilmente consultato
da tutti coloro che amano viaggiare in modo responsabile. Un ampio
e completo progetto editoriale per tutelare la salute dei viaggiatori
(viaggiare in salute) che prevede vari “strumenti di lavoro” di facile consultazione sia per il medico
di medicina generale, per gestire al meglio gli ambulatori vaccinali e fornire informazioni corrette
a tutti i loro pazienti/utenti, sia per il farmacista per svolgere al meglio il compito informativo per
la salute e di consiglio all’acquisto di prodotti migliori e più efficaci. Vi è una sintetica parte iniziale
che contiene, oltre le indicazioni sul corretto utilizzo dell’Atlante:
- le caratteristiche e la distribuzione delle principali patologie infettive;
- le indicazioni per le vaccinazioni del viaggiatore;
- i comportamenti corretti e la chemioprofilassi contro la malaria.
Seguono le schede informative per ogni paese, le domande più comuni e frequenti, le indicazioni
per prevenire i maggiori rischi per la salute riferiti alle varie tipologie di viaggi.
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