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a) M. Iannelli: “Perché un’epidemia esplode? Come controllarla?”

Un semplice modello può spiegare come mai una malattia si diffonde in una popolazione, 

identificando le condizioni perché questo avvenga e indicando quali interventi possono 

essere messi in atto per controllarne la propagazione. Parleremo del parametro fondamentale

R0 e del suo ruolo nella progressione dell’epidemia, della necessità di limitare i contatti, di 

tracciare gli infetti, di vaccinare su larga scala. Discuteremo dei vari possibili livelli di 

complessità dei modelli matematici e della loro capacità di previsione.

 

b) C. Maffei: “Che cosa è e come si produce un risultato scientifico?”

Oggi è più importante che mai essere capaci di orientarsi tra tante affermazioni: quelle che

soprattutto in rete vengono spacciate per scientifiche e quelle che non lo sono. In questo

seminario proveremo a capire come si può distinguere un'asserzione scientifica da una falsa

notizia.  A questo scopo rivisiteremo brevemente il metodo scientifico e illustreremo la sua

efficacia  nella  produzione  di  risultati  che  hanno  comportato  progressi  scientifici

significativi,  in  particolare  nell'ambito  della  conoscenza  e  delle  cure  delle  malattie

epidemiche.

c) A. Pugliese: “Come si diffonde un’epidemia nello spazio?”

Partirò  da  un  esempio  relativamente  semplice:  la  malattia  degli  ulivi  Xylella, che  si

trasmette da un albero all’altro tramite insetti che si nutrono lì. Possiamo rappresentare ogni

ulivo come un punto nello spazio che può essere sano o malato, con le piante malate che

possono trasmettere l’infezione a quelle vicine. Ciò dà luogo a un fronte dell’infezione che

avanza, analogamente a quanto si è visto in Puglia negli ultimi anni. Un andamento simile si

osserva in molte epidemie del  passato,  come la peste nera del  1300. Nel mondo attuale

un’epidemia  come  il  Covid-19  si  diffonde  in  modo  diverso,  con  trasmissione  a  lunga

distanza; questo richiede l’inserimento di nuovi elementi nei modelli.


