
Perché “peggio “ dell’equazione logistica non si può avere. 

 

Fino ad oggi abbiamo usato il seguente modello per fare previsioni sui dati 

1.             con  

Dove è il numero di infetti al tempo t, mentre r e K sono due parametri ove r descrive il tasso di 

riproduzione del virus, mentre K rappresenta il numero di individui massimo suscettibili alla pandemia. 

In un altro post vedremo meglio chi sono r e K. 

Abbiamo visto grazie ai post in questa pagina che la soluzione dell’equazione è 

2.         

e interpolando i dati sperimentali con l’equazione si ottenevano ottimi risultati. 

Ora chi sta leggendo questo post si chiederà: perché l’equazione logistica scritta nel punto 1) da i risultati 

più catastrofici. È una Bufala questo che sto dicendo? 

Partendo dal post di Marcello Colozzo (link in descrizione), affrontiamo lo studio della propagazione del 

virus usando l’equazione di continuità per gli individui. 

3.   con le seguenti condizioni iniziali e al contorno 

•             Condizione iniziale ove P rappresenta un punto della regione di  

interesse. 

•     condizione al contorno ove S- si indica un qualunque punto 

sulla superficie esterna e S+ della superficie interna regione di interesse. Tale condizione al 

contorno indica che per ogni elemento di superficie non ci sia accumulo su di esso dato la sua 

misura nulla.  

• i = densità di individui infetti (ad esempio individui/km3) 
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Quindi l’equazione può scriversi concettualmente come  

• Accumulo = Ingresso – Uscita + conversione  

Diventando a tutti gli effetti il principio di conservazione della massa. Per la popolazione complessiva 

l’equazione di continuità diventa 

  dove  

Dato che stiamo assumendo che la percentuale di individui deceduti è molto bassa, possiamo ritenere con 

buona approssimazione che . 

Quindi l’equazione di continuità è 

  

Ora partendo dall’equazione 3) effettuiamo una media spaziale su tutta la regione di interesse ambo i 

membri dell’equazione 

 =  

Ora  

•        ove che è 

solo funzione del tempo  

 

•       utilizzando il teorema della divergenza 

Ora     questo utilizzando in fatto che l’integrale a sinistra rappresenta il  

flusso di I, ovvero in numero di individui che entra ed esce nell’unita di tempo.  

sono solo funzioni del tempo.  

•  -  

 

Quindi abbiamo in definitiva 

  =  -  



 

Possiamo esprimere  in funzione di  attraverso un noto teorema di statistica che ci dice che la media 

quadratica è uguale alla somma della media elevata al quadrato e della varianza della distribuzione spaziale 

(che anch’essa funzione del tempo) 

 

 

 

 

 

  =  - -  

Assumendo che il sistema sia isolato (non entrano e non escono individui) si ha che  

  =  - -  

Affinché la   risulti la più alta possibile deve accadere che la varianza deve essere nulla. Affinché si 

verifichi questa condizione deve accadere che la concentrazione degli infetti nello spazio deve essere 

necessariamente omogenea è identica in ogni punto e pari alla concentrazione media (questo si esprime 

dicendo che la varianza between degli elementi è massima, ovvero il campo di velocità permette di far 

disperdere istantaneamente ogni perturbazione che avviene nel sistema. Tale condizione è detta nel gergo 

tecnico di massima miscelazione). L’equazione ivi diventa 

  =  -  

E siamo ritornati alla nostra cara equazione logistica  

Nel caso opposto si ha che invece si la varianza spaziale massima quando gli infetti risiedono in una zona 

molto ristretta della regione di interessa. Questo campione di popolazione può anche spostarsi nel tempo 

ma a patto che non interagisca con altri campioni di popolazione. Questa condizione non a caso è detta nel 

gergo tecnico di massima segregazione. 

Ovviamente la scelta delle due condizioni dipendono dal sistema in esame. Nel caso di una pandemia deve 

applicarsi la condizione di segregazione per evitare il disastro. 

Nel caso invece della sintesi di un vaccino, molto spesso i vaccini non sono altro che virus innocui ma che 

permettono di innescare la risposta immunitaria desiderata in modo da creare una memoria dell’evento nel 

futuro (vaccino attivo). In questo caso il bioreattore affinché possa produrre quanto più vaccino possibile 

dovrà essere massimamente miscelato in modo da scatenare l’epidemia desiderata nella coltura cellulare e 

rilasciare molto più vaccino. 


