Tracciamento dei contatti e l’app IMMUNI
Per tracciamento dei contatti s’intende la ricerca dei contatti avuti da un
paziente diagnosticato come affetto da COVID-19; lo scopo è quello
d’individuare e isolare rapidamente gli eventuali casi secondari e
interrompere così la catena di trasmissione.
Fra le persone con cui è venuto in contatto un paziente con CoVID-19 si
definisce come “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) :
•

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
(faccia a faccia) con un caso COVID-19, a
distanza minore di 2 metri e per almeno 15
minuti;

•

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

<2m
> 15 min

•

un operatore sanitario che - senza l’impiego
dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di
DPI non idonei - fornisce assistenza diretta a
un caso COVID-19 oppure è addetto alla
manipolazione di campioni di un caso COVID19;
;

•

una persona che ha viaggiato (in treno, aereo
o qualsiasi altro mezzo di trasporto) seduta
non distante da un caso Covid (per «non
distante» s’intende che fra la persona e il
«caso Covid» ci sono solo 1 o 2 sedili di
separazione in qualsiasi direzione).
Sono considerati «contatti stretti» anche i
compagni di viaggio di questa persona e il
personale
addetto
alla
sezione
dell’aereo/treno dove il caso COVID-19 era
seduto.
Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono
ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dalle modalità in cui
è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio

L’app Immuni
"Immuni" è l'applicazione per smartphone che permette di risalire ai contatti
che possono aver esposto una persona al rischio di contagio da Coronavirus.
Se Immuni ha rilevato un contatto a rischio, significa che nei giorni precedenti
la persona è stata a stretto contatto per più di 15 minuti con una persona
affetta da Covid-19 e ha potuto quindi aver contratto il virus, pur non
manifestando i sintomi.
In questo caso occorre seguire le
raccomandazioni fornire dall’app, a partire dal
contattare il medico di medicina generale per
i dovuti approfondimenti.

