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L’Ordine Infermieri dona saturimetri
Gli infermieri della Provincia di Pesaro Urbino in data 07 maggio hanno donato n. 80 saturimetri
ai tre distretti del territorio provinciale (Urbino, Pesaro, Fano).
Per l’occasione erano presenti il direttore dell’Area Vasta 1 Dott. Magnoni Romeo, la dirigente
delle professioni sanitarie Dott.ssa Rasori Stefania, i direttori dei distretti Dott. Liverani e Dott.ssa
Esposto.
La Presidente dell’Ordine infermieri Dott.ssa Biagiotti Laura, con una rappresentanza del
consiglio dell’ OPI , ha sottolineato l’importanza per i cittadini affetti da Covid con isolamento
domiciliare di controllare il livello di ossigeno nel sangue. Il saturimetro potrà esser impiegato a
domicilio in quanto è uno strumento semplice da utilizzare.
Le coordinatrici dei tre distretti Dott.ssa Brizi Floriana, Dott.ssa Maestrini Elisabetta, Dott.ssa
Polverari Michela avranno il compito d’individuare l’idoneo utilizzo sul territorio.
L’Ordine degli infermieri rimarrà sempre vigile ai bisogni dei cittadini perché, afferma la
Presidente Laura Biagiotti, gli infermieri sono “fieri di assistere, orgogliosi d’esistere”.

L’Ordine Infermieri dona 80 saturimetri agli ospedali dì Fano,
Urbino e Pesaro

Fano 08/05/2020 - Gli infermieri della Provincia di Pesaro Urbino in data 7 maggio hanno donato
80 saturimetri ai tre distretti del territorio provinciale (Urbino, Pesaro, Fano).
Per l’occasione erano presenti il direttore dell’Area Vasta 1 Dott. Magnoni Romeo, la dirigente
delle professioni sanitarie Dott.ssa Rasori Stefania, i direttori dei distretti Dott. Liverani e Dott.ssa
Esposto.
La Presidente dell’Ordine infermieri Dott.ssa Biagiotti Laura, con una rappresentanza del
consiglio dell’ OPI , ha sottolineato l’importanza per i cittadini affetti da Covid con isolamento
domiciliare di controllare il livello di ossigeno nel sangue. Il saturimetro potrà esser impiegato a
domicilio in quanto è uno strumento semplice da utilizzare. Le coordinatrici dei tre distretti
Dott.ssa Brizi Floriana, Dott.ssa Maestrini Elisabetta, Dott.ssa Polverari Michela avranno il
compito d’individuare l’idoneo utilizzo sul territorio. L’Ordine degli infermieri rimarrà sempre vigile
ai bisogni dei cittadini perché, afferma la Presidente Laura Biagiotti, gli infermieri sono “fieri di
assistere, orgogliosi d’esistere”.
da OPI Pesaro Urbino

L’Ordine Infermieri dona 80 saturimetri ai distretti del territorio
Donati 80 saturimetri ai distretti di Pesaro, Fano e Urbino
di Il Metauro 8 Maggio 2020

PESARO – Gli infermieri della Provincia di Pesaro Urbino hanno donato n. 80 saturimetri ai tre
distretti del territorio provinciale (Urbino, Pesaro, Fano).
Per l’occasione erano presenti il direttore dell’Area Vasta 1 Dott. Magnoni Romeo, la dirigente
delle professioni sanitarie Dott.ssa Rasori Stefania, i direttori dei distretti Dott. Liverani e
Dott.ssa Esposto.
La Presidente dell’Ordine infermieri Dott.ssa Biagiotti Laura, con una rappresentanza del
consiglio dell’ OPI, ha sottolineato l’importanza per i cittadini affetti da Covid con isolamento
domiciliare di controllare il livello di ossigeno nel sangue.

La delegazione di infermieri presenti alla donazione
Il saturimetro potrà esser impiegato a domicilio in quanto è uno strumento semplice da utilizzare.
Le coordinatrici dei tre distretti Dott.ssa Brizi Floriana, Dott.ssa Maestrini Elisabetta, Dott.ssa
Polverari Michela avranno il compito d’individuare l’idoneo utilizzo sul territorio.
L’Ordine degli infermieri rimarrà sempre vigile ai bisogni dei cittadini perché, afferma la
Presidente Laura Biagiotti, gli infermieri sono “fieri di assistere, orgogliosi d’esistere”.

L’Ordine degli Infermieri dona saturimetri ai distretti dell’Area Vasta 1

URBINO – Gli infermieri della Provincia di Pesaro Urbino in data 07 maggio hanno donato n. 80
saturimetri ai tre distretti del territorio provinciale (Urbino, Pesaro, Fano).
Per l’occasione erano presenti il direttore dell’Area Vasta 1 Dott. Magnoni Romeo, la dirigente
delle professioni sanitarie Dott.ssa Rasori Stefania, i direttori dei distretti Dott. Liverani e
Dott.ssa Esposto.
La Presidente dell’Ordine infermieri Dott.ssa Biagiotti Laura, con una rappresentanza del
consiglio dell’ OPI , ha sottolineato l’importanza per i cittadini affetti da Covid con isolamento
domiciliare di controllare il livello di ossigeno nel sangue. Il saturimetro potrà esser impiegato a
domicilio in quanto è uno strumento semplice da utilizzare.
Le coordinatrici dei tre distretti Dott.ssa Brizi Floriana, Dott.ssa Maestrini Elisabetta, Dott.ssa
Polverari Michela avranno il compito d’individuare l’idoneo utilizzo sul territorio.
L’Ordine degli infermieri rimarrà sempre vigile ai bisogni dei cittadini perché, afferma la
Presidente Laura Biagiotti, gli infermieri sono “fieri di assistere, orgogliosi d’esistere”.

da OPI Pesaro Urbino

L’Ordine Provinciale Infermieri dona 80 saturimetri ai distretti sanitari del territorio
di Redazione
8 maggio 2020

PESARO – Giovedì gli infermieri della Provincia di Pesaro Urbino hanno donato 80 saturimetri ai tre
distretti del territorio provinciale (Urbino, Pesaro, Fano). Per l’occasione erano presenti il direttore
dell’Area Vasta 1 Dott. Romeo Magnoni, la dirigente delle professioni sanitarie Dott.ssa Stefania
Rasori, i direttori dei distretti Dott. Liverani e Dott.ssa Esposto.
La Presidente dell’Ordine infermieri Dott.ssa Laura Biagiotti, con una rappresentanza del consiglio
dell’ OPI , ha sottolineato l’importanza per i cittadini affetti da Covid con isolamento domiciliare di
controllare il livello di ossigeno nel sangue. Il saturimetro potrà esser impiegato a domicilio in quanto
è uno strumento semplice da utilizzare. Le coordinatrici dei tre distretti Dott.ssa Floriana Brizi,
Dott.ssa Elisabetta Maestrini, Dott.ssa Michela Polverari avranno il compito d’individuare l’idoneo
utilizzo sul territorio. L’Ordine degli infermieri rimarrà sempre vigile ai bisogni dei cittadini perché,
afferma la Presidente Laura Biagiotti, gli infermieri sono “fieri di assistere, orgogliosi d’esistere”.

