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Immuni: dati, agloritmi e salute

Nodi problematici sollevati: 

 Privacy riguardo l'identità, gli
spostamenti.

 Affidabilità dell'algoritmo di
calcolo, produzione di “falsi
positivi” e di “falsi negativi”. 

 Utilizzo della app per scopi
diversi dalla tutela della
salute.

 Digital divide e diritto alla
salute.  

  

Immuni è stata sviluppata al fine di
arginare l'epidemia di Covid-19
attraverso il cosiddetto “contact
tracing”. La app opera attraverso un
algoritmo che, tenendo conto del
tempo e della distanza di ogni
singolo contatto, ne calcola il rischio
contagio. 

  



Wearables e salute: una novità?

Produzione di dati, analisi e
raccomandazioni riguardo a:

 Parametri vitali (frequenza
cardiaca e respiratoria,
saturazione del sangue) 

 Qualità della vita (sonno,
stress); 

 Prevenzione (attività
motoria, alimentazione e
prevenzione)

 Sicurezza lavorativa (GPS,
postura e sicurezza
lavorativa).  

 

  

Tra i diversi contesti di inserimento
dei werables i più frequenti sono
proprio i luoghi di lavoro sia a scopi
del monitoraggio della produzione
sia all' interno della cosiddetta
Workplace Health Promotion. 

  



Wearables e salute: la questione del controllo

 La letteratura sociologica, spesso ispirata dal neo-marxismo o dal
post-stutturalismo, ha sottolineato come i wearables nel campo
della salute supportino i processi di medicalizzazione e di
quantificazione del sé (e.g. Lupton, 2014, 2016; Maturo, Moretti,
2019). 

 La salute diviene così una performance da monitorare, in perfetto
allineamento con la società  della prestazione individuale
(Chicchi, Simone 2017). In questo caso si sottolinea il shaping of
the private self (Rose, 1990) innescato da queste tecnologie che
incidono su interessi, desideri e criteri di valutazione individuali. 

 Studi di stampo più entusiastico, riconducibili alla computer
science, sottolineano le ricadute positive di queste tecnologie in
termini di salute, definendo però i loro limiti di accettabilità (e.g.
Weston, 2015; Kaupins, Coco, 2017).

  



Questioni aperte

Nel dibattito pubblico così come in quello accademico, spesso non
viene data molta importanza all'agency  degli users (concepita
frequentemente in termini di accettazione/rifiuto). In particolare, ad
essere meritevoli di maggiore indagine sono le seguenti questioni: 

 Rappresentazioni che circolano nella nostra società
relativamente ai wearables impiegati nel campo della salute. 

 I processi di appropriazione attraverso cui i wearables vengono
incorporati nella vita quotidiana degli users.

Per svolgere alcune riflessioni a questo proposito si utilizzeranno
alcuni risultati di una recente ricerca svolta relativamente all'uso delle
tecnologie (fitness trackers e mobile app per promuovere la dieta
mediterranea)  in un progetto di Workplace Health Promotion.  

  



Discorsi riguardanti salute e wearables/1

Ambigui. Il timore che dietro ai
wearables  si nascondano dei
secondi fini (es. utilizzarlo ai fini di
gestione delle risorse umane) è
d i f f u s o , a n c h e s e n o n
maggioritario. Presumibilmente la
sua diffusione è legata alle
relazioni esistenti tra individuo,
comunità lavorativa, azienda e
contesto territoriale. 

Antagonisti  alla relazione con il
medico competen te . In un
sistema di welfare sanitario
pubblico consolidato, l'utilizzo di
wearables forniti dal datore di
lavoro può essere vista come
antagonista rispetto alla relazione

paziente-SSN.  

Depersonalizzanti. Un'altra barriera è data dal fatto che tali tecnologie
forniscano feedback di scarsa qualità e non personalizzate. In questo caso
ad essere contestato non è il fatto che siano fornite delle alternative al SSN,
ma piuttosto si contesta il fatto che questa alternativa venga costruita con il
supporto tecnologico. 



Discorsi riguardanti salute e wearables/2

In linea con i valori del proprio
tempo/1. Molti potenziali users
elevano la salute e la prevenzione
a valori indiscutibili e si mostrano
disponibili a rimodellare la propria
quotidianità con l'aiuto di questi
dispositivi.  

In linea con i valori del proprio
tempo/2. Anche l'innovazione è
percepito come un valore di per
sé e, al lo stesso tempo, i
wearables sembrano incarnare
questo valore agli occhi dei
potenziali users.   

Strumenti per risolvere problemi già noti. Talvolta i potenziali users hanno
raccolto nel corso del tempo dati e diagnosi rispetto al proprio stato di salute,
risultando 'clinicamente a rischio'.  

  



L'incorporazione nel quotidiano/1

Nel corso dell'interazione con la
tecnologia emergono significati
(dati alla tecnologia) e credenze
(in materia di salute e privacy) che 
in f lu i scono su i p rocess i d i
appropriazione (Storni, 2010). 

I tempi e le modalità d'uso
emergenti spesso divergono da
quelli immaginati dai providers  e
dai designers della tecnologia. 

 

  

La app l’ho utilizzata 4-5 mesi. Poi al
mare magari non la utilizzavo, ma
ormai già sapevo le cose [donna, 42
anni]

L'unica cosa che non faccio [con il
braccialetto], e su cui non mi trovo è
il sonno e il battito cardiaco di notte,
io lo tolgo, non che non mi sia utile,
ma ho bisogno di libertà, mi sento
tipo controllato [uomo, 40 anni]

Il braccialetto sicuramente era un
memo interessante. cioè. già solo
vedere il braccialetto, quando devo
scegliere cosa mangiare e quanto
mang ia re . . come i l nodo a l
fazzoletto no? [donna, 44 anni]

  



L'incorporazione nel quotidiano/2

Le pratiche tecnologicamente
supportate vanno poi inserite in un
tessuto complesso di pratiche pre-
es is tent i e comprendono i l
coinvolgimento di altri attori.

Il più delle volte gli intervistati
cercano di 'cucire assieme'
pratiche di prevenzione, pratiche
lavorative, famigliari e di socialità
Nel far questo il contenuto di tali
pratiche viene rinegoziato (es.
numero di passi, intensità attività)
e la distinzione tra queste viene a
meno (Bønnelycke et al., 2019). 

 

  

Ho deciso quindi di venire al lavoro
in treno anziché in macchina e fare
a piedi la strada da casa alla
stazione e dalla stazione al lavoro
[Uomo, 61 anni]

Cioè, la molla per una mamma
effettivamente è: finito di lavorare,
vado a prenderlo a scuola, poi si
fanno i compiti e quindi sei sempre
fermo alla fine [...]. [Allora] abbiamo
fatto qualche giro, mio figlio in bici e
io a piedi no? [Donna, 51 anni]

Quando vado al lavoro cerchiamo,
essendo all'ottavo piano, di fare le
scale. Impariamo anche dai nostri
superiori che fan tutti le scale
[Donna, 49 anni].

  



L'incorporazione nel quotidiano/3

Le pratiche tecnologicamente
s u p p o r t a t e v e n g o n o
temporaneamente o totalmente
d ismesse quando r i su l tano
incompatibili con le pratiche
afferenti alla sfera lavorativa,
famigliare e della vita pubblica. 

Il basso rischio percepito dai
partial patients  (Greaves, 2000)
p o r t a q u e s t ' u l t i m o a d a r e
precedenza ad altre pratiche
ritenute atte a soddisfare bisogni
prioritari.  

 

  

Ehm.. la cosa che mi è dispiaciuta è
stata che poi purtroppo, soprattutto
diciamo da fine estate ad adesso ho
avuto un periodo un pochettino
incasinato a casa per vari motivi, sia
per i bambini che per i miei genitori,
quindi tanti buoni propositi sono
andati su per il camino diciamo,
ecco. perché io ho due bambini
piccoli quindi tanto tempo per fare
attività fisica come mi ero riproposta,
già ne avevo poco prima, nell'ultimo
periodo è stato ridotto ancora di più
[…] mi manca questa cosa eh devo
dire la verità perché è un modo un
po' per scaricare le tensioni, un po'
per sfogarsi anche.. [Donna, 42
anni]

  



Spunti di riflessione

 Le rappresentazioni distopiche/pessimistiche sono entrate nella
nostra società e spesso si intrecciano con effettivi processi di
self-shaping. 

 Se senz'altro i wearables sono permeati dalla ricerca costante
della performance e/o dai processi di medicalizzazione tipici
dell'era neo-liberista, d'altra parte quest'ultima appare come un
aggregato incoerente di modelli d'azione istituzionalizzati (es. la
'doppia presenza' femminile tra famiglia e lavoro).

 Gli users sono tutt'altro che passivi verso le nuove tecnologie, ma
innescano piuttosto processi di appropriazione influenzati dai loro
background culturali e dalla necessità di inserire le pratiche
tecnologiche in complessi tessuti di pratiche quotidiane.  

  



E Immuni?

Nodi problematici futuri: 

 Dialogo tra rappresentazioni
mediatiche (spesso
distopiche), processi di design
e adozione/mancata adozione
della app. 

 Processi di appropriazione per
conciliare la tutela della salute
con altre esigenze del
quotidiano (es. criteri utilizzati
nel decidere quando
attivare/disattivare la app). 

  

Immuni è stata sviluppata al fine di
arginare l'epidemia di Covid-19
attraverso il cosiddetto “contact
tracing”. La app opera attraverso un
algoritmo che, tenendo conto del
tempo e della distanza di ogni
singolo contatto, ne calcola il rischio
contagio. 

  



   GRAZIE! 
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