
Indicazioni sulla App Immuni 
 
Da Lunedi 15 giugno 2020 sarà possibile nel Lazio scaricare gratuitamente sul proprio smartphone, 
tramite App Store (iPhone) e tramite Google Play Store (Android), la App Immuni, una applicazione 
che in aggiunta al tracciamento dei contatti tradizionale consente al SSN un aumento della 
sorveglianza sanitaria e quindi di intervenire per interrompere la trasmissione, e alle singole 
persone permette di essere informate qualora ci sia stato un contatto con soggetto positivo per 
SARS-CoV-2.  
L’applicazione, unica a livello nazionale e interoperabile anche a livello europeo, si basa 
sull’adesione volontaria da parte degli utenti, e il suo funzionamento potrà cessare non appena 
sarà terminata la fase di emergenza, con eliminazione di tutti i dati generati durante il suo 
funzionamento. 
La circolare indica le funzionalità principali dell’App che sono: 

 "inviare una notifica alle persone che possono essere state esposte ad un caso COVID-19 
contatti stretti – con le indicazioni su patologia, sintomi e azioni di sanità pubblica previste         

 invitare queste persone a mettersi in contatto con il medico di medicina generale o 
pediatra di libera scelta spiegandogli di aver ricevuto una notifica di contatto stretto di 
COVID-19 da Immuni. 
Per raggiungere questi obiettivi, l’app si avvale del tracciamento di prossimità (anche noto come 
tracciamento contatti) basato su tecnologia Bluetooth Low Energy, senza ricorso alla 
geolocalizzazione. Quando un utente installa Immuni sul suo smartphone, l’app inizia a scambiare 
identificativi anonimi (codici randomici) con altri dispositivi che hanno installato la stessa app. Si 
tratta di codici anonimi che non permettono di risalire al dispositivo corrispondente, né tanto 
meno all’identità della persona, nel pieno rispetto delle raccomandazioni emanate dalla 
Commissione Europea il 16 aprile 2020 in merito alle app per il tracciamento di prossimità". 
 
La gestione della piattaforma informatica sulla quale si registrano in forma anonima i dati è 
affidata a Sogei, società pubblica sotto il controllo del ministero dell’Economia, ben nota ai medici 
di famiglia in quanto gestisce tutta la prescrizione medica sul SAC e che garantisce la protezione 
dei dati. 
 
La circolare del Ministero della Salute1 ribadisce l’importanza del tracciamento dei contatti che 
insieme al distanziamento sociale e all’individuazione precoce dei casi può essere essenziale per 
contrastare l’epidemia. 
“Lo scopo -si scrive nella circolare- di identificare e gestire i contatti dei casi probabili o confermati 
di COVID-19  è quello di individuare e isolare rapidamente i casi secondari, per poter intervenire e 
interrompere la catena di trasmissione. 
Questo obiettivo viene raggiunto attraverso le seguenti azioni: 

 identificare rapidamente i contatti di un caso probabile o confermato di COVID-19; 

 fornire ai contatti le informazioni sulla patologia, sulla quarantena, sulle corrette misure di 
igiene respiratoria e delle mani, e indicazioni su cosa fare in caso di manifestazione dei 
sintomi; 

 provvedere tempestivamente all’esecuzione di test diagnostici nei contatti che 
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sviluppano sintomi.” 
 
 
La Circolare ricorda come “Il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o 
confermato è definito come: 

 una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19; 

 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la 
stretta di mano); 

 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso 
COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 

 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a 
distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti; 

 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala 
d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei; 

 un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 

 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-
19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei; 

 una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto 
entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti 
anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso 
indice era seduto.” 

 
 
I contatti stretti di casi COVID-19 devono rispettare le seguenti indicazioni: 

 divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione/dimora e di contatti sociali. La persona 
sottoposta ad isolamento domiciliare deve rimanere in una stanza dedicata e dotata di 
buona ventilazione, possibilmente con bagno dedicato, e limitare al massimo i movimenti 
in altri spazi comuni della casa. In presenza di altre persone, deve essere mantenuta una 
distanza di almeno un metro; 

 rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza attiva; 

 misurare la temperatura corporea due volte al giorno e in caso di percezione di aumento 
della temperatura; 

 lavare frequentemente le mani, in particolare, dopo qualsiasi contatto con i fluidi corporei 
(secrezioni respiratorie, urine e feci); 

 in caso di insorgenza dei sintomi o segni compatibili con COVID-19, anche lievi, in 
particolare febbre o almeno uno tra faringodinia, tosse, rinorrea/congestione nasale, 
difficoltà respiratoria, mialgie, anosmia/ageusia/disgeusia, diarrea, astenia devono: 
telefonare immediatamente al medico di medicina generale o al pediatra di libera 
scelta e al Dipartimento di Prevenzione della ASL; 

 auto-isolarsi, ovvero restare a casa in una stanza con porta chiusa, garantendo 
un'adeguata ventilazione naturale; 

 se la sintomatologia lo consente, indossare una mascherina chirurgica alla 
comparsa dei primi sintomi; 

 tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del 
gomito. Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso paziente ponendoli 
dentro almeno due sacchetti resistenti chiusi (uno dentro l'altro), per evitare 
contatti da parte degli operatori ecologici. 

 



 
 
 
Applicazione IMMUNI 
 
“Quando un utente risulta SARS-CoV-2 positivo, l’operatore sanitario che gli ha comunicato l’esito 
del test diagnostico gli chiede se ha scaricato l’app e lo invita a selezionare sul proprio smartphone 
l’opzione per il trasferimento delle sue chiavi anonime nel sistema del Ministero della salute. L’app 
restituisce un codice numerico (OTP) che l’utente comunica all’operatore sanitario. Il codice viene 
inserito, da parte dell’operatore sanitario, all’interno di un’interfaccia gestionale dedicata, 
accessibile per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria, e il caricamento viene confermato 
dall’utente. La App notifica, agli utenti con cui il caso è stato a contatto, il rischio a cui sono stati 
esposti e le indicazioni da seguire, attraverso un messaggio il cui testo è unico su tutto il territorio 
nazionale e che lo invita a contattare il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta 
che farà una prima valutazione dell’effettiva esposizione al rischio del soggetto.” 
 
E’ evidente secondo la nostra interpretazione che sarà difficile fare una corretta valutazione in 
caso di contatto segnalato ma non rintracciabile, per esempio contatto in metropolitana, quindi a 
distanza minore di 2 metri e temporalmente esteso ad almeno 15 minuti, ma se il soggetto 
indossava la mascherina ed era rivolto verso il finestrino o se comunque nessuno a quella distanza 
aveva tossito o parlato senza mascherina, la valutazione dovrebbe indirizzare a un basso rischio 
del soggetto, in qual caso dovrebbe essere sufficiente solo l’osservazione delle regole di 
prevenzione standard e la misurazione della temperatura due volte al giorno. 
 
Se viceversa il soggetto riesce a identificare il contatto come potenzialmente rischioso, per 
esempio il contatto ha tossito o parlato o cantato frontalmente al soggetto o gli ha dato 
documenti o altro materiale, o se i soggetti si sono stretti la mano, in tal caso a nostro avviso 
dovrebbe essere mantenuta la procedura di segnalazione al SISP che secondo le direttive vigenti   

 provvede alla prescrizione della quarantena per 14 giorni successivi all'ultima esposizione, 
e informa il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta da cui il contatto è 
assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione INPS (circolare INPS HERMES 25 
febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020). In caso di necessità di certificazione ai fini 
INPS per l’assenza dal lavoro, procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, 
al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si 
dichiara che per motivi di sanità pubblica il contatto è stato posto in quarantena 
precauzionale, specificandone la data di inizio e fine; 

 esegue sorveglianza attiva quotidianamente (mediante telefonate, e-mail o messaggi di 
testo) per ottenere informazioni sulle condizioni cliniche del contatto. 
 
Questa nota intende essere una prima indicazione per i nostri iscritti in attesa di circolare 
applicativa regionale. 
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