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VACCINO ANTI COVID – 19: INFERMIERI SEMPRE IN PRIMA LINEA, A DIFESA DI PAZIENTI, CITTADINI E COLLEGHI 
Trento - In questi giorni, dopo il Vaccine Day del 27.12.2020, prende avvio, in Trentino come in tutta Europa, una delle più importanti 
operazioni di sanità pubblica degli ultimi decenni e nella prima fase la priorità definita a livello nazionale è offrire il vaccino a operatori 
sanitari e ospiti delle RSA.  
Vaccinarsi per noi infermieri e per tutti gli altri operatori sanitari è un dovere verso i cittadini, verso i colleghi e anche verso la scienza in 
cui crediamo. È senza dubbio un atto di responsabilità verso la collettività. Siamo professionisti della salute, siamo persone di scienza, e 
ad essa dobbiamo affidarci. La professione infermieristica aderisce ai principi dell’etica professionale che guida scienza e coscienza degli 
infermieri in scelte che rispondono al principio inderogabile di tutela della salute delle persone e riconosce il valore delle evidenze 
scientifiche come base del suo agire professionale.  
I dati della ricerca ad oggi disponibili sono solidi: il vaccino è sicuro ed efficace. In questo senso devono trionfare le conoscenze provenienti 
dal mondo scientifico sulle fake news basate solo su opinioni personali. È responsabilità delle Istituzioni e di tutti noi professionisti della 
salute, che ne siamo la competenza sanitaria e scientifica, dare il buon esempio, vaccinandoci, e promuovere una sensibilizzazione nei 
confronti dei cittadini attraverso informazioni corrette, valide e provenienti da fonti autorevoli.  
Ora è fondamentale che l’adesione alla campagna vaccinale sia informata, consapevole, convinta e massiva, a partire da noi operatori 
sanitari, sostenuti dai principi etici, dai risultati della ricerca scientifica e dall’interesse di tutelare la salute della comunità. Solo così il 2021 
potrebbe essere l’anno in cui scriveremo la parola fine a una pandemia che ci ha colpito sotto ogni aspetto. 
Per essere ben informati si propone il link alle domande/risposte elaborate da AIFA: CLICCA  QUI  
Per chiarire le fake news disponibili sul web e sui social si riporta il link alle risposte a cura dell’Istituto Superiore di Sanità CLICCA QUI 
Per maggiori informazioni CLICCA QUI 

 
VACCINO ANTI COVID – 19: ORDINE AL TAVOLO DELLA CAMPAGNA VACCINALE E RACCOLTA ADESIONE INFERMIERI 
LIBERO PROFESSIONISTI ENTRO l’8 GENNAIO 2021 
Trento - L’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Trento è presente al tavolo della campagna vaccinale anti CoViD-19 
assieme ad altri Ordini delle Professioni Sanitarie e come tale è incaricato a raccogliere le adesioni degli infermieri libero professionisti alla 
vaccinazione. È sufficiente, esclusivamente per gli infermieri libero professionisti, inviare una PEC alla segreteria dell’Ordine 
(trento@cert.ordine-opi.it) con oggetto “adesione vaccinazione anti CoVid-19” per esprimere la propria adesione - non vincolante - entro 
l’8 gennaio 2021. Sarà successivamente cura dell’Ordine trasmettere i nominativi ad APSS che si metterà in contatto quanto prima con gli 
infermieri libero professionisti che hanno espresso l’adesione alla vaccinazione per programmare la somministrazione del vaccino. 
Mentre, per gli infermieri e tutti gli operatori sanitari che lavorano in strutture APSS, APSP-RSA, strutture Private convenzionate e non 
convenzionate, indipendentemente dalla forma contrattuale, APSS ha confermato che sarà garantita l’opportunità di vaccinarsi il prima 
possibile.  

 
IL MESSAGGIO DI NATALE DEL PRESIDENTE DELL’OPI DI TRENTO DANIEL PEDROTTI AGLI INFERMIERI E AI CITTADINI 
Trento - Il Presidente OPI della Provincia Autonoma di Trento, a nome di tutto il Consiglio Direttivo, invia un messaggio di Natale a tutte 
le infermiere, a tutti gli infermieri e ai cittadini. Contestualmente lancia un appello alla Politica e alle Istituzioni sanitarie e socio-sanitarie. 
Per maggiori informazioni e per leggere il messaggio integrale CLICCA QUI 

 
COVID-19: SERVE L’AIUTO DI TUTTI E SOPRATTUTTO IL TUO 
Trento - L'OPI della Provincia Autonoma di Trento lancia un appello a tutti i cittadini alla massima attenzione e prudenza per frenare la 
diffusione del coronavirus. 
Per maggiori informazioni e per visualizzare il videoappello #aiutaciadaiutarti CLICCA QUI 

 
VADEMECUM LIBERA PROFESSIONE 2020 
Roma FNOPI - L’Osservatorio per la libera professione infermieristica, istituito dalla FNOPI, ha messo a punto il Vademecum della libera 
professione infermieristica – revisione 2020. 
Per visualizzare il documento CLICCA QUI 

 
SEZIONE DEDICATA ALLE CIRCOLARI FNOPI SUL SITO OPI TRENTO 
Trento – È stata creata una sezione dedicata sul sito istituzionale dell’Ordine con le circolari FNOPI di interesse per la professione 
infermieristica e per i cittadini 
Link alla sezione dedicata CLICCA QUI 
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