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Riassunto

L’epidemiologia matematica ha una lunga storia e può essere fatta risalire

almeno al modello per il vaiolo di Daniel Bernoulli del 1760. Gran parte della

teoria di base è stata sviluppata tra il 1900 e il 1935; da quel momento in

poi c’è stato un graduale e costante progresso tanto nelle tecniche quanto

nelle applicazioni. In particolare, in epoche più recenti, sono stati utilizzati

modelli per valutare l’effetto di strategie di controllo di diverse epidemie, per

esempio per lo scoppio di afta epizootica in Gran Bretagna nel 2001. Anche

l’epidemia di SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) del 2002-2003 ha

suscitato grande interesse nell’uso di modelli matematici per prevedere il

corso di una malattia infettiva e paragonare l’efficacia di diverse misure di

profilassi, quali quarantena, isolamento e trattamento.

L’epidemiologia matematica differisce da buona parte della matematica

applicata poichè non si presta a validazioni sperimentali dei modelli propo-

sti; infatti gli esperimenti sono generalmente impossibili (ed ovviamente non

etici), quindi in prima battuta tali modelli vengono testati su episodi passa-

ti. Questo dà molta importanza alla modellizzazione matematica come un

possibile strumento predittivo per fronteggiare in tempo reale lo scoppio di

un’infezione, che può essere epidemica o addirittura pandemica.

Esistono due approcci per la formulazione di modelli matematici in que-

sto ambito: uno probabilistico e l’altro deterministico. Il primo approccio

è sicuramente più ricco di informazioni e più corretto da un punto di vista

metodologico, ma proprio per questo più difficile da studiare matematica-

mente. Noi abbiamo scelto quindi di seguire la formulazione dei modelli con

equazioni differenziali, assumendo quindi che il processo epidemico sia con

buona approssimazione deterministico.

L’intento di questo elaborato è di presentare un modello sufficientemente

complesso da descrivere l’evoluzione di una epidemia virale all’interno di
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una popolazione strutturata in due fasce d’età e sottoposta a trattamento

antivirale.

La maggior parte dei modelli epidemici sono basati sulla divisione della

popolazione in esame in compartimenti, ciascuno contenente individui identi-

ci in termini del loro stato rispetto alla malattia in questione. Il più semplice

e alla base di tutti questi è il modello SIR1, descritto nel Capitolo 1; esso è

composto da tre compartimenti:

• Suscettibili : individui non immuni all’agente infetto che quindi possono

essere infettati;

• Infettivi : individui che sono attualmente infetti e che possono trasmet-

tere l’infezione agli individui suscettibili con cui vengono in contatto al

tasso β per unità di tempo; inoltre ciascun infettivo lascia la propria

classe al tasso α per unità di tempo;

• Rimossi : individui immuni all’infezione e che conseguentemente non in-

fluiscono sulle dinamiche di trasmissione in alcun modo quando vengono

in contatto con altri individui.

Il modello SIR è rappresentato dal sistema dinamico:

S ′ = −βSI
I ′ = βSI − αI (1)

R′ = αI,

dove α e β vengono assunti costanti. In questo semplice modello, infatti,

la popolazione totale N = S + I + R non varia nel tempo, quindi anche

β(N), che dipende ovviamente dalla densità della popolazione, si riduce ad

una costante.

La popolazione totale N non è più costante se, come fatto nel Capitolo 2,

si introducono effetti demografici, quali natalità e mortalità naturale o dovuta

alla malattia. Semplici varianti al modello (1) mostrano che l’effetto della

natalità è tipicamente quello di alimentare le infezioni causando epidemie

ricorrenti e/o situazioni di malattie endemiche.

1W. O. Kermack and A. G. McKendrick. A contribution to the mathematical theory

of epidemics. Proceedings of the Royal Society of London Series A, 1927.
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Un altro ingrediente che arricchisce la modellizzazione è l’introduzione di

possibili misure di controllo dell’epidemia virale. Questo può essere fatto in

diversi modi, ad esempio tramite la quarantena, l’isolamento, la vaccinazione

e il trattamento. In questo elaborato ci siamo focalizzati su quest’ultima

tipologia, più adatta a descrivere una strategia di controllo di una potenzia-

le pandemia. Infatti, gli episodi dell’ultimo decennio hanno mostrato come

l’isolamento possa risultare imperfetto (in modo particolare ciò è stato vi-

sto nell’epidemia di SARS) ed il vaccino possa non essere immediatamente

disponibile (come nel caso dell’H1N1 del 2009).

Nel Capitolo 3 abbiamo quindi voluto studiare il cosiddetto modello

SITRN nel quale, alle tre classi precedentemente descritte, si aggiunge il

compartimento T degli individui infetti (ed infettivi) sottoposti a trattamen-

to e si assume la popolazione variabile nel tempo. Numericamente si vede

che tale modello, se i tassi di mortalità dovuta alla malattia sono sufficien-

temente piccoli, è ben approssimato dal modello semplificato SITR, che si

ottiene assumendo che la dimensione della popolazione rimanga costante

S ′ = −βS(I + δT )

I ′ = βS(I + δT ) − (α + γ)I (2)

T ′ = γI − ηT

R′ = αI + ηT ;

in tale modello, i parametri δ, γ ed η rappresentano rispettivamente la ridu-

zione di infettività nei trattati, l’intensità del trattamento tra gli infetti ed il

tasso di guarigione dei trattati.

Nel Capitolo 4 abbiamo presentato un modello2 di trasmissione di un’in-

fezione virale all’interno di una popolazione suddivisa in due fasce d’età e

sottoposta a trattamento:

2F. Brauer, P. van den Driessche, J. Wu, Mathematical epidemiology - Lecture

Notes in Mathematics, Springer, Vol. 1945 (2008)
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S ′
1 = −

[
p1a1

S1(I1 + δT1)

N1

+ p2a1
S1(I2 + δT2)

N2

]
I ′1 =

[
p1a1

S1(I1 + δT1)

N1

+ p2a1
S1(I2 + δT2)

N2

]
− (α + γ1)I1

T ′
1 = γ1I1 − ηT1 (3)

S ′
2 = −

[
p1a2

S2(I1 + δT1)

N1

+ p2a2
S2(I2 + δT2)

N2

]
I ′2 =

[
p1a2

S2(I1 + δT1)

N1

+ p2a2
S2(I2 + δT2)

N2

]
− (α + γ2)I2

T ′
2 = γ2I2 − ηT2

Tale modello è una semplificazione di un modello probabilistico a quattro

fasce d’età proposto nell’articolo di Longini3 e coautori. Infatti, al fine di

dare una più accurata descrizione della trasmissione di un virus, ad esem-

pio influenzale, è importante suddividere la popolazione in sottogruppi con

differenti tassi contatto e differenti intensità nel trattamento antivirale (γ1 e

γ2). In tale semplificazione, il primo gruppo rappresenta la fascia 0−64 anni

ed il secondo gruppo il resto della popolazione. Le simulazioni numeriche di

tale modello, fatte con diverse scelte dei parametri γi, mostrano anzitutto

che il trattamento della sola fascia più debole della popolazione costituisce

uno spreco di risorse. Inoltre, evidenzia che per fronteggiare una potenzia-

le pandemia virale è pressoché equivalente trattare in modo eterogeneo la

popolazione o concentrarsi, nel caso sia presente, sul gruppo più attivo.

3I. M. Longini, M. E. Halloran, A. Nizam, Y. Yang, Containing pandemic

influenza with antiviral agents, American Journal of Epidemiology, 159 (2004)
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