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Sia V un qualunque vaccino contro una malattia M. Denotiamo con P una popolazione
di N individui sani in un istante iniziale t = 0. Nel medesimo istante viene somministrato
V a ogni elemento di P , supponendo che tale popolazione sia isolata (da un punto di vista
epidemiologico) e al contempo sia in qualche modo sottoposta all’agente infettante. A un
generico istante t1 > 0 si misura il numero di contagiati Ncont (t1) , cosicché

N = Ncont (t1) +Ns (t1) ,

essendo Ns (t1) il numero di non-infetti al tempo t1. Definiamo quindi il coefficiente di

efficacia:

K1 =
Ns (t1)

N (t1)

Il problema che si apre è il seguente: non è detto che K1 sia costante. Più specificatamente,
ci aspettiamo una funzione ignota:

K (t) =
Ns (t)

N (t)
, ∀t ∈ [0,+∞)

Ne consegue che la grandezza sperimentalmente interessante è la media temporale:

K̄ = lim
T→+∞

1

T

∫
T

0

K (t) dt (1)

la cui conoscenza richiede una misura di durata infinita. Nello specifico, K (t) potrebbe
essere una variabile aleatoria per cui possiamo eseguire la media d’insieme:

〈K (t)〉
t
=

∫
Y

Kπ (K, t) dK, (2)

dove Y è l’insieme dei valori assunti daK (t) e π (K, t) è la densità di probabilità: π (K0, t) dK
è la probabilità infinitesima che una misura di K all’istante t fornisca un valore appartenente
all’intervallo infinitesimo [K0, K0 + dK]. Ricordiamo che nel caso speciale di un processo
aleatorio stazionario, la densità di probabilità non dipende esplicitamente dal tempo:

∂

∂t
π (y, t) ≡ 0 =⇒ π (K, t) ≡ π (K) (3)

Per un processo aleatorio stazionario la (2) diventa:

〈K (t)〉 =

∫
Y

Kπ (K) dK (4)

Come è ben noto, la stazionarietà di un processo aleatorio è una condizione necessaria (ma
non sufficiente) per l’ergodicità. Più precisamente, un processo aleatorio è ergodico se le
medie di insieme coincidono con le medie temporali. Nel caso in esame:

〈K (t)〉 = K, (5)

dove K è dato dalla (1).

Conclusione 1 Se il processo aleatorio K (t) è ergodico, possiamo sostituire la media tem-

porale con la media d’insieme. In tal modo abbiamo la possibilità di definire operativamente

un coefficiente di efficacia del vaccino V.
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