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INFERMIERI IN PRIMA LINEA CON IL MINISTERO DELLA SALUTE 

PER FRONTEGGIARE IL FENOMENO CORONAVIRUS  
 

ROVIGO – Anche la professione infermieristica è scesa attivamente in campo per 

fronteggiare il fenomeno Coronavirus 2019-nCoV al centro dell’attenzione pubblica e 

sanitaria mondiale. In data 22 gennaio scorso, infatti, il Ministro della Salute Roberto 

Speranza ha costituito una Task Force con il compito di coordinare ogni iniziativa 

relativa al fenomeno Coronavirus 2019-nCoV, inserendo la Federazione nazionale degli 
Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI) tra i membri partecipanti. 

La Federazione ha garantito la presenza alle riunioni della Task Force previste 

quotidianamente al fine di organizzare in tempo reale quanto dovuto in relazione 

all’evolversi della delicata situazione. 

 

“La Federazione – si legge nella nota dell’Ordine infermieristico – ha sottolineato il 

ruolo degli Ordini nel fare rete con le istituzioni e il territorio per contribuire da un 

lato a dare informazioni appropriate, dall’altro a contenere la bolla mediatica ed 
essere punto di riferimento, insieme alle istituzioni coinvolte, per i cittadini”. 

 

Sono 30 gli infermieri liberi professionisti che a Roma hanno iniziato un percorso di 

formazione avanzata sul Coronavirus 2019-nCoV per far parte delle équipe sanitarie 

impiegate nelle attività speciali di controllo all’interno degli aeroporti di Fiumicino e 

Malpensa, per i voli in arrivo dalla Cina. Gli infermieri sono stati individuati dagli OPI di 

Lombardia e Lazio, su invito della Federazione nazionale: 13 saranno impiegati presso lo 

scalo milanese; 17 in quello capitolino. Muniti di dispositivi di protezione individuale di 

ultima generazione, avranno il compito di rilevare la temperatura corporea dei passeggeri e 

distribuire moduli per la gestione di eventuali sintomi che insorgano entro 14 giorni dal 

viaggio, integrando tra l’altro lo staff della sala operativa del numero di pubblica utilità 

1500, attivo 24 ore su 24.  

 

Al fine di dare opportuna informazione nel merito della questione, sul rinnovato 

portale della Federazione nazionale www.fnopi.it e sul sito www.opirovigo.it è possible 

consultare la circolare emanata dal Ministero e seguire l’evoluzione e gli 

aggiornamenti quotidiani.  

On line anche un portale dedicato al nuovo Coronavirus all’indirizzo: 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp. 
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