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1. Modelli per malattie parassitarie.

1.1. Introduzione e contesto biologico. Fu all’inizio degli anni
sessanta che apparirono i primi modelli matematici per il ciclo del-
la scistosomiasi. Questi modelli, opera di G. Macdonald [13] e
Nåsell & Hirsch [14],[15], misero in evidenza il ruolo essenziale
che il tipo di sessualità del parassita riveste nella dinamica della tra-
smissione della malattia. Si consideravano in effetti unicamente due
tipi di riproduzione: l’ermafrodismo puro, come ad esempio quello
che presenta in natura Fasciola Hepatica, dove ogni parassita si ri-
produce autonomamente, senza doversi accoppiare, ed il gonocorismo
perfetto come quello presentato dalle diverse specie di scistosomi (S.
hæmatobium, S. mansoni, S. japanicum), parassiti che presentano i
due sessi in organismi separati, e che dunque devono obbligatoria-
mente accoppiarsi per potersi riprodurre. I modelli citati sono di
natura semi-stocastica, vale a dire che sono costruiti, a partire da
ipotesi biologiche ragionevoli, in modo probabilistico, ma poi il pro-
blema si risolve, via il sistema di equazioni differenziali dato dalle
speranze matematiche dei processi stocastici che entrano in gioco, in
modo deterministico.

Per non dilungarci ometteremo la parte estremamente interessante
ed importante relativa alla costruzione dei modelli, rinviando i lettori
interessati agli articoli originali di Nåsell & Hirsch [14],[15]. Una
interpretazione determinista dei modelli iniziali ha permesso di inte-
grare ulteriormente la notevole varietà del comportamento sessuale
dei platelminti che si riscontra in natura. Questo passo fu effettuato
all’inizio degli anni ottanta da Gabriel [6], da Hirsch, Hanisch &
Gabriel [12], e da Bradley & May [2]. Tutti questi modelli però
non consideravano nessun tipo di reazione immunitaria da parte degli

49



50 ANDREA PELLEGRINELLLI

organismi infestati. Nello stesso periodo si è pertanto iniziato anche a
lavorare su di una modifica del modello originario di Nåsell & Hirsch
che permetteva di tenere conto di una certa reazione immunitaria da
parte dell’ospite definitivo. Martine Aeschlimann [1] nel suo lavoro
di diploma costruisce un modello per il caso dell’ermafrodismo pu-
ro introducendo una reazione immunitaria progressiva in ogni ospite
definitivo, fino ad un certo carico parassitario massimo che non può
essere superato. Nella stessa ottica, le ricerche sono state continuate
fino ad ottenere un modello anche per lo scistosoma, e generalizzar-
lo poi, seguendo le idee di Hirsch, Hanisch & Gabriel [12], in
maniera determinista per ottenere un modello contemplando diversi
tipi di comportamento sessuale. (Pellegrinelli [16]). In questo
articolo, nella stessa linea perseguita con i raffinamenti successivi del
modello iniziale, introdurremo una ulteriore generalizzazione deter-
minista, tesa ad integrare meglio la reazione immunitaria dell’ospite
definitivo.

Prima di iniziare il lavoro matematico, è bene precisare, seppur
brevissimamente per ovvie ragioni di spazio, il contesto biologico di
questi modelli. Siccome ometteremo, come già detto, di presentare
la costruzione dei modelli, ci limitiamo a dire che consideriamo cicli
parassitari a due ospiti: una popolazione di ospiti definitivi (general-
mente dei vertebrati) nei quali il parassita vive il suo stadio adulto
e produce uova che verranno evacuate nell’ambiente esterno, e una
popolazione di ospiti intermedi (generalmente dei molluschi acqua-
tici) nei quali il parassita subisce una o più trasformazioni larvali,
accompagnate da una forte moltiplicazione asessuata. Al di fuori
delle popolazioni di ospiti, il parassita si presenta sotto forma di lar-
va con breve durata di vita (quella che esce dalla schiusa delle uova e
che infesterà l’ospite intermedio si chiama miracidio, l’altra cercaria).
Il lettore interessato troverà ampie informazioni nei testi di biologia,
ad esempio in Golvan [9]. Ribadiamo comunque che per capire la
costruzione del modello una conoscenza approfondita del fenomeno
biologico è assolutamente indispensabile.
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1.2. Funzioni di riproduzione e funzioni di immunità. Il siste-
ma studiato da Nåsell & Hirsch [14], [15] era

(SNH)

{
ẇ(t) = −µ1w(t) + µ1T1y(t)

ẏ(t) = −µ2y(t) + µ2T2Φ(w(t))(1− y(t))
,

con le condizioni

0 ≤ w(0) e 0 ≤ y(0) ≤ 1.

Considerando una distribuzione iniziale di Poisson per l’ospite defi-
nitivo ed una binomiale per quello intermedio, abbiamo, per Fasciola
Hepatica

Φ(w) = w

mentre per lo scistosoma

Φ(w) =
w

2

(
1− e−w

π

∫ π

0

ew cosϑ(1 + cosϑ) dϑ

)
Agli inizi degli anni ottanta, Gabriel propone di includere nel mo-

dello una certa qual reazione immunitaria da parte dell’ospite de-
finitivo. Questa idea è stata realizzata, come detto, da Martine
Aeschlimann [1], e dallo scrivente nella sua tesi [16]. Il sistema
risultante è il seguente:

(SCI)

{
ẇ(t) = −µ1w(t) + µ1T1(1− w(t))y(t)

ẏ(t) = −µ2y(t) + µ2T2Φ(w(t))(1− y(t))
,

sempre con le condizioni

0 ≤ w(0) e 0 ≤ y(0) ≤ 1.

In (SCI), partendo da distribuzioni iniziali di tipo binomiale per i
due ospiti, vale

Φ(w) = w

nel caso della Fasciola Hepatica e

Φ(w) =
w

2

{
1− 1− w

π

∫ π

0

[
1− 2w(1− cos θ)+

+ 2w2(1− cos θ)
]C−1

(1 + cos θ)dθ
}
,

nel caso dello scistosoma, funzione calcolata da J.-P. Gabriel et
al in [8].
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Il significato delle varie funzioni e parametri è il seguente:

w: per SNH speranza matematica del carico parassitario per
ospite definitivo, rispettivamente per SCI speranza matema-
tica del rapporto tra carico parassitario e carico parassitario
massimo possibile;

y: speranza matematica della proporzione di molluschi infetti;
Φ(w): speranza matematica del numero di parassiti che si riproduco-

no (rispettivamente della proporzione di parassiti che si ripro-
ducono rispetto al carico parassitario massimo) in funzione di
w;

µ1: tasso di mortalità istantaneo di un parassita (supposto indi-
pendente dall’individuo e dal suo eventuale sesso);

µ2: tasso di mortalità istantaneo di un mollusco infetto;
T1: fattore di trasmissione per l’arco ospite intermedio → ospite

definitivo;
T2: fattore di trasmissione per l’arco ospite definitivo → ospite

intermedio.

Si deve avere µ1, µ2, T1, T2 > 0.

La generalizzazione determinista introdotta da Bradley & May
[2] e da Gabriel, Hirsch & Hanisch [5], [6], [12], pure all’inizio
degli anni ottanta per il modello senza ipotesi immunitaria tesa a
meglio integrare il comportamento sessuale degli elminti, consiste-
va nel rimpiazzare la funzione Φ con una funzione “arbitraria" che
rappresenti la strategia riproduttiva del parassita in questione. Non
ci preoccupiamo quindi più di derminare precisamente la funzione
Φ, ma postuliamo a priori le proprietà che la funzione deve avere
per rappresentare il numero di parassiti che si riproducono in funzio-
ne del carico parassitario totale. Le funzioni che soddisferanno alla
condizioni poste saranno dette funzioni di riproduzione. Si pone
quindi la seguente definizione:

Definizione 1.1. Una funzione Φ : [0,∞[→ [0,∞[ è detta funzione
di riproduzione se:

a) Φ(0) = 0;
b) Φ(w) ≤ w;
c) per 0 ≤ w1 < w2 , Φ(w1) < Φ(w2);
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d) Φ ∈ C2[0,∞[ , la continuità e la derivabilità in 0 sono da
intendere come continuità e derivabilità a destra.

Ad ogni funzione di riproduzione Φ si associa il rapporto di ripro-
duzione ρ(w) definito da

ρ(w) :=
Φ(w)

w
.

Per capire queste proprietà, bisogna ricordare che w rappresenta il
carico parassitario totale nella popolazione dell’ospite definitivo. La
prima condizione esprime semplicemente l’assenza di parassiti che si
riproducono in assenza di parassiti, la seconda dice che il numero di
parassiti che si riproducono non supera quello dei parassiti presenti.
La condizione c) esige che in presenza di un maggior numero medio
di parassiti ci sia anche un maggior numero medio di parassiti che si
riproducono, mentre l’ultima è una condizione prettamente tecnica,
ed ha il solo scopo di facilitare il lavoro matematico.

Il rapporto di riproduzione è definito senza ambiguità su ]0,∞[ e
ρ(w) > 0 , ∀w > 0. Ponendo

ρ(0) = lim
w→0

Φ(w)

w
= lim
w→0

Φ(w)− Φ(0)

w
= Φ′(0)

allora ρ diviene una funzione definita e continua su [0,∞[ .
Constatiamo pure che ρ(w) e una funzione continuamente deriva-

bile su ]0,∞[ . Se inoltre Φ′(0) = ρ(0) = 0, allora, in virtù della
regola classica di de l’Hospital:

ρ′(0) = lim
w→0

ρ(w)− ρ(0)

w
= lim
w→0

Φ(w)

w2

= lim
w→0

Φ′(w)

2w
= lim
w→0

Φ′′(w)

2
=

Φ′′(0)

2
,

dal momento che Φ è due volte continuamente derivabile su [0,∞[ .
Inoltre si dimostra facilmente che, nel caso ρ(0) = 0 e per ρ′(0) =
Φ′′(0)/2, la funzione ρ(w) è continuamente derivabile su [0,∞[ .

In un’ottica di generalizzazione progressiva, e nello stesso spirito
che ha portato all’introduzione delle funzioni di riproduzione, abbia-
mo introdotto le funzioni di immunità. Anche qui si tratta di
una generalizzazione di tipo determinista: non ci preoccupiamo più
di conoscere l’esatto tipo di risposta immunitaria dell’ospite definiti-
vo all’aggressione dei parassiti, ma postuliamo a priori le proprietà
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che una funzione deve possedere per poter rappresentare la risposta
immunitaria. Poniamo dunque la seguente definizione:

Definizione 1.2. Una funzione h : [0,∞[→ [0,∞[ è detta funzione
di immunità se:

a) h(0) > 0;
b) per 0 ≤ w1 < w2 , h(w1) ≥ h(w2);
c) h ∈ C2[0,∞[ , la continuità e la derivabilità in 0 sono da

intendere come continuità e derivabilità a destra.

Il sistema da studiare diventa allora il seguente:

(S)

{
ẇ(t) = −µ1w(t) + µ1T1h(w(t))y(t), 0 ≤ w(0),

ẏ(t) = −µ2y(t) + µ2T2Φ(w(t))(1− y(t)), 0 ≤ y(0) ≤ 1,

Osservazione 1. L’equazione h(w) = w/T1 ammette esattamente una
soluzione su ]0,∞[.

In effetti w/T1 è una funzione strettamente crescente, e h(w) è
decrescente. Inoltre h(0) > 0 e T1 > 0. Possiamo dunque porre la
seguente definizione:

Definizione 1.3. Sia ŵ(T1) l’unica soluzione su ]0,∞[ dell’equazio-
ne h(w) =

w

T1
.

Osservazione 2. ŵ(T1) è una funzione strettamente crescente di T1.

In effetti
w

T1
<

w

T̃1

∀T1 > T̃1 , ∀w > 0 .

1.2.1. Esistenza, unicità e comportamento asintotico delle soluzio-
ni di (S). In Pellegrinelli & Gabriel [17] si trova una dimo-
strazione, a partire dalla teoria generale delle equazioni differenziali
ordinarie, dell’esistenza ed unicità delle soluzioni di un sistema che
generalizza ulteriormente il presente. Si dimostra pure che ogni solu-
zione che abbia condizioni iniziali in [0,∞[×[0, 1] penetra in un tempo
finito in [0, ŵ(T1)[×[0, 1[.

Nello stesso articolo, usando la teoria dei sistemi monotoni di
M.W. Hirsch [10], [11], si dimostra poi facilmente che ogni solu-
zione converge verso un punto critico del sistema. Di questo si dà
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pure una dimostrazione diretta nel caso in cui l’origine sia l’unico
punto critico del sistema.

Riassumiamo quanto detto nella proposizione seguente:

Proposizione 1.1. Per ogni funzione di riproduzione Φ ed ogni fun-
zione di immunità h il sistema (S) possiede, per ogni condizione ini-
ziale in [0,∞[×[0, 1], un’unica soluzione globale che converge verso
un punto critico del sistema che si trova in [0, ŵ(T1)[× [0, 1[, quando
t→∞ .

1.3. Punti critici e stabilità locale. Determiniamo dunque i punti
critici del sistema (S), vale a dire le soluzioni del sistema{

0 = −µ1w + µ1T1h(w)y

0 = −µ2y + µ2T2Φ(w)(1− y)

Dunque (w̄, ȳ) è punto critico se e solamente se{
w̄ = T1h(w̄)ȳ

ȳ = T2Φ(w̄)(1− ȳ)

(1)

(2)

Siccome Φ(0) = 0, l’origine degli assi (0, 0) è punto critico. La prima
equazione ci assicura inoltre, dal momento che h(0) > 0, che (0, 0)
è l’unico punto critico sugli assi dello spazio di fase. Inoltre, sempre
l’equazione (1) ci assicura che w̄ non può essere l’eventuale soluzione
dell’equazione h(w) = 0, perché altrimenti avremmo w̄ = 0, in con-
traddizione con il fatto che h(0) > 0. Analogamente la (2) ci assicura
che ȳ 6= 1, altrimenti avremmo 1 = 0. Queste considerazioni prelimi-
nari ci permettono di effettuare alcuni calcoli per deteminare i punti
critici in ]0,∞[×]0, 1[. Così la prima equazione diventa

ȳ =
w̄

T1h(w̄)
.

La seconda equazione allora diventa:

1

T2
= Φ(w̄)

(
1

ȳ
− 1

)
= Φ(w̄)

(
T1h(w̄)

w̄
− 1

)
.

Per w ∈ [0, ŵ(T1)] poniamo

fT1
(w) := ρ(w) (T1h(w)− w) = T1ρ(w)h(w)− Φ(w) ,
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ricordando che ρ(w) = Φ(w)/w. Chiaramente fT1
(w) > 0 per w ∈

]0, ŵ(T1)[, ed inoltre fT1(ŵ(T1)) = 0. In base a quanto appena visto
un punto di ]0,∞[×]0, 1[ è punto critico di (S) se e solamente se

ȳ =
w̄

T1h(w̄)

1

T2
= fT1

(w̄)

.

Osservazione 3. Esaminando il sistema appena ottenuto, grazie alla
monotonia di h, alla positività di ρ, di T1 e di T2, al di fuori di (0, 0),
i punti critici di (S) in R+ × R+ si trovano in ]0, ŵ(T1)[×]0, 1[.

1.3.1. Stabilità locale. Ci interessiamo ora della stabilità locale dei
punti critici. Il nostro scopo è di ottenere un criterio che ci permetta
di discutere, per una data funzione di riproduzione Φ ed una data
funzione di immunità h, la stabilità (locale) dei punti critici generati.
Prima di procedere, ci permettiamo di richiamare alcune definizioni
e teoremi riguardanti i sistemi autonomi con soluzione unica globale
per ogni condizione iniziale.

Consideriamo il seguente sistema differenziale autonomo:

(S) ẋ(t) = F (x)

F : E → Rn continua, E ⊂ Rn aperto. x̄ ∈ Rn è detto punto
critico (punto d’equilibrio) di (S) se F (x̄) = 0. Se x̄ è punto critico
di (S), allora x(t) = x̄ è una soluzione (costante) di (S). Sono poste
le seguenti definizioni: Un punto critico x̄ di (S) è detto: – stabile se
per ogni intorno U di x̄ esiste un intorno V di x̄ tale che

x(t, x0) ∈ U , ∀t ≥ 0 , ∀x0 ∈ V ,
dove x(t, x0) è la solutione di (S) con condizione initiale x(0) = x0; –
instabile se non è stabile; – localmente asintoticamente stabile (l.a.s.)
se è stabile e se inoltre esiste un intorno W di x̄ tale che

lim
t→∞

x(t, x0) = x̄ , ∀x0 ∈W .
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Teorema 1.1. A sia una matrice n×n a coefficienti costanti. Con-
sideriamo il sistema seguente:

ẋ(t) = Ax(t) + g(x(t)) ,

con g : Rn → Rn continua e tale che lim||x||→0
||g(x)||
||x|| = 0 , cioè

||g(x)|| = o(||x||). Se <e(λi) < 0 per ogni valore proprio λi di A allora
0 è un punto critico l.a.s. del sistema. Se, invece, esiste almeno un
valore proprio di A che abbia una parte reale strettamente positiva,
allora 0 è un punto critico instabile.

Per una dimostrazione si veda ad esempio Coddington & Le-
vinson [4], capitolo 13.

Nel nostro caso quest’ultimo teorema si applica. Basta linearizzare
il sistema con l’aiuto della derivata totale. Infatti abbiamo

F (x) =

(
− µ1w(t) + µ1T1h(w(t))y(t),

− µ2y(t) + µ2T2Φ(w(t))(1− y(t)),

)
.

è facile verificare che F è continuamente derivabile, e dunque vale

F (x0 + ξ) = F (x0) +
dF

dx

∣∣∣∣
x0

ξ + o(||ξ||) .

Consideriamo dapprima il caso x0 = 0. Abbiamo dunque:

F (ξ) = F (0) +
dF

dx

∣∣∣∣
0

ξ + o(||ξ||) ,

ma dal momento che 0 è punto critico vale F (0) = 0. Dunque:

F (ξ) =
dF

dx

∣∣∣∣
0

ξ + o(||ξ||) ,

il che ci dice che basta scegliere A =
dF

dx

∣∣∣∣
0

per poter applicare il

sistema. Per i punti critici non nulli (w̄, ȳ) basta operare il cambio di
coordinate seguente:

ξ(t) = w(t)− w̄ η(t) = y(t)− ȳ
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per ritrovarci nella situazione precedente. Da notare che questo cam-
bio di coordinate non modifica in nulla la derivabilità di F . Dal
momento che

ẇ(t) = ξ̇(t) ẏ(t) = η̇(t) ,

il sistema diventa:{
ξ̇(t) = −µ1ξ(t)− µ1w̄ + µ1T1h(ξ(t) + w̄)(η(t) + ȳ),

η̇(t) = −µ2η(t)− µ2ȳ + µ2T2Φ(ξ(t) + w̄)(1− η(t)− ȳ),
.

Dunque

dF

dx
=

−µ1 + µ1T1(η + ȳ)h′(ξ + w̄) µ1T1h(ξ + w̄)

µ2T2(1− η − ȳ)Φ′(ξ + w̄) −µ2 − µ2T2Φ(ξ + w̄)

 ,

e allora

dF

dx

∣∣∣∣
0

=

−µ1 + µ1T1ȳh
′(w̄) µ1T1h(w̄)

µ2T2(1− ȳ)Φ′(w̄) −µ2 − µ2T2Φ(w̄)

 .

Calcoliamo i valori propri di questa matrice. Per questo dobbiamo
risolvere∣∣∣∣∣∣

−µ1 + µ1T1ȳh
′(w̄)− λ µ1T1h(w̄)

µ2T2(1− ȳ)Φ′(w̄) −µ2 − µ2T2Φ(w̄)− λ

∣∣∣∣∣∣ = 0 .

Ponendo

A = µ1[1− T1ȳh
′(w̄)] + µ2[1 + T2Φ(w̄)] ,

B = µ1µ2[1− T1ȳh
′(w̄)][1 + T2Φ(w̄))]− µ1µ2T1T2(1− ȳ)h(w̄)Φ′(w̄) ,

l’equazione da risolvere è:

λ2 +Aλ+B = 0 .
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Constatiamo facilmente che, viste le definizioni di Φ e di h, A > 0.
Inoltre per il discriminante ∆ vale:

∆ = A2 − 4B = µ2
1[1− T1ȳh

′(w̄)]2 + µ2
2[1 + T2Φ(w̄)]2

+ 2µ1µ2[1− T1ȳh
′(w̄)][1 + T2Φ(w̄)]

− 4µ1µ2[1− T1ȳh
′(w̄)][1 + T2Φ(w̄)]

+ 4µ1µ2T1T2(1− ȳ)h(w̄)Φ′(w̄)

= {µ1[1− T1ȳh
′(w̄)]− µ2[1 + T2Φ(w̄)]}2

+ 4µ1µ2T1T2(1− ȳ)h(w̄)Φ′(w̄)

≥ 0 ,

Il che significa che i due valori propri sono reali, ed ancora:

λ1 =
−A−

√
A2 − 4B

2
< 0 .

La stabilità locale dipende dunque da λ2. Ma osserviamo che

λ2 =
−A+

√
A2 − 4B

2
=

−2B

A+
√
A2 − 4B

,

ed essendo A > 0, abbiamo semplicemente

signλ2 = − signB .

Analizziamo dapprima cosa succede per (w̄, ȳ) = (0, 0). In questo
caso B = µ1µ2 − µ1µ2T1T2Φ′(0)h(0), e dunque

signλ2 = sign{T1T2Φ′(0)h(0)− 1} .

Studiamo ora che cosa succede per i punti critici (w̄, ȳ) non nulli.
Abbiamo visto che (w̄, ȳ) ∈]0, ŵ(T1)[×]0, 1[. Dal momento che

ȳ =
w̄

T1h(w̄)

1

T2
= fT1(w̄)

,

abbiamo

T2 =
1

T1ρ(w̄)h(w̄)− Φ(w̄)
e 1 + T2Φ(w̄) =

T1h(w̄)

T1h(w̄)− w̄
,
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rispettivamente

1− ȳ =
T1h(w̄)− w̄
T1h(w̄)

e 1− T1ȳh
′(w̄) =

h(w̄)− w̄h′(w̄)

h(w̄)
.

Con queste premesse otteniamo:

B = µ1µ2

{
T1
h(w̄)− w̄h′(w̄)

T1h(w̄)− w̄
− w̄Φ′(w̄)

Φ(w̄)

}
=

= µ1µ2
T1Φ(w̄)h(w̄)− T1w̄Φ(w̄)h′(w̄)− T1w̄Φ′(w̄)h(w̄) + w̄2Φ′(w̄)

Φ(w̄)[T1h(w̄)− w̄]

D’altra parte, con fT1
(w) = T1

Φ(w)h(w)

w
− Φ(w) si ha:

f ′T1
(w) =

T1wΦ′(w)h(w) + T1wΦ(w)h′(w)− T1Φ(w)h(w)− w2Φ′(w)

w2

e, siccome Φ(w̄)[T1h(w̄)− w̄] > 0, dal momento che w̄ ∈]0, ŵ(T1)[, ne
segue che

signλ2 = − signB = sign f ′T1
(w̄) .

Con questi risultati, applicando il teorema sulla stabilità dei punti
critici enunciato all’inizio di questo paragrafo otteniamo dunque il
seguente enunciato:

Teorema 1.2.
a) Se T1T2Φ′(0)h(0) < 1 (risp. > 1), allora il punto critico

(0, 0) è l.a.s. (risp. instabile).
b) Per i punti critici non nulli (w̄, ȳ) la condizione è la seguente:

se f ′T1
(w̄) < 0 (risp. > 0), allora il punto critico (w̄, ȳ) è l.a.s.

(risp. instabile).

Da questo teorema si deduce immediatamente il seguente corolla-
rio:

Corollario 1.1. Siano Φ una funzione di riproduzione e h una fun-
zione di immunità. Il punto critico (0, 0) è localmente asintotica-
mente stabile per tutti i valori (positivi) di T1, T2 se e solamente se
Φ′(0) = 0. Questa condizione equivale chiaramente a ρ(0) = 0.



MODELLI PER MALATTIE PARASSITARIE 61

Dimostrazione. Φ′(0) = 0 =⇒ (0, 0) l.a.s: immediato.
Supponiamo Φ′(0) > 0. Allora per T1 > 0 fissato, e T̂2 >

1
T1Φ′(0)h(0)

abbiamo T1T̂2Φ′(0)h(0) > 1, e dunque il teorema ci dice che in que-
sta situazione (0, 0) è un punto critico instabile, ciò che contraddice
l’ipotesi. �

1.4. Le funzioni di riproduzione ermafrodite. Nel caso Φ(w) =
w, che nei due modelli studiati rappresentava il comportamento ses-
suale di Fasciola Hepatica, vale

fT1 =

{
T1 − w,

T1 − (T1 + 1)w,

caso SNH,
caso SCI.

Si osserva che la funzione fT1
è strettamente decrescente per ogni

T1 > 0. Dunque, la retta orizzontale y = 1/T2 avrà, nell’intervallo
]0, ŵ(T1)[, al massimo una intersezione con la funzione fT1 . E preci-
samente, ce ne sarà esattamente una se e solo se 1/T2 < fT1(0) = T1 .
Dunque l’origine (0, 0) degli assi cartesiani è l’unico punto critico del
sistema se T1T2 ≤ 1, in caso contrario appare un secondo punto criti-
co. Questo fenomeno è tipico di tutte quelle funzioni di riproduzione
che, per una data funzione di immunità, determinano una funzione
fT1 strettamente decrescente per ogni T1 > 0. Abbiamo in effetti il
risultato seguente:

Lemma 1.1. Si consideri Φ(w) una funzione di riproduzione tale
che, per una data funzione di immunità h, fT1(w) sia strettamente
decrescente su [0, ŵ(T1)] per ogni T1 > 0.

• se T1T2ρ(0)h(0) ≤ 1 ,allora (0, 0) è l’unico punto critico in
[0,∞[×[0, 1[ di (S);

• se T1T2ρ(0)h(0) > 1 allora il sistema (S) possiede esatta-
mente due punti critici in [0,∞[×[0, 1[: (0, 0) e

(
w̄, w̄

T1h(w̄)

)
,

dove w̄ è tale che fT1(w̄) = 1/T2 .

Dimostrazione. Osserviamo dapprima che se esiste un T1 > 0 tale
che fT1 sia strettamente decrescente su ]0, ŵ(T1)[ allora, grazie al-
la positività di fT1

sullo stesso intervallo abbiamo ρ(0) > 0. Per
ogni T1 > 0, l’equazione fT1

(w̄) = 1/T2 fornisce un’unica soluzione
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nell’intervallo [0, ŵ(T1)] se e solamente se
1

T2
< max

{
fT1(w) | w ∈ [0, ŵ(T1)]

}
= fT1(0) = T1ρ(0)h(0) .

In caso contrario l’equazione è impossibile. �

Un risultato facile da ottenere, ma pure importante, ci dice che
questa è l’unica possibilità per ottenere questa struttura per i punti
critici. Abbiamo il seguente lemma:

Lemma 1.2. Sia Φ una funzione di riproduzione tale che, per qua-
lunque valore (positivo) dei parametri e per una data funzione di
immunità, il sistema (S) possieda al massimo due punti critici in
[0,∞[×[0, 1[. Allora per ogni T1 > 0, fT1 è strettamente decrescente
su [0, T1/(1 + T1)].

Dimostrazione. Osserviamo dapprima che l’ipotesi implica ρ(0) > 0.
In effetti, fissiamo T1 > 0 e w0 ∈]0, ŵ(T1)[. Se ρ(0) = 0, allora
fT1(0) = fT1(ŵ(T1)) = 0. Ma fT1(w) è continua e positiva sull’in-
tervallo ]0, ŵ(T1)[, e dunque per ogni T2 tale che 1/T2 < fT1(w0),
esistono w1 ∈]0, w0[ e w2 ∈]w0, ŵ(T1)[ , tali che

1

T2
= fT1

(w1) = fT1
(w2) ,

cioè w1 e w2 sono le ascisse di due punti critici distinti e non nulli,
e ciò contraddice l’ipotesi. Supponiamo ora che per un certo T 0

1 > 0
esistano w1 e w2, 0 ≤ w1 < w2 < ŵ(T 0

1 ) tali che 0 < fT 0
1
(w1) ≤

fT 0
1
(w2). Grazie alla continuità di fT 0

1
e al fatto che fT 0

1
(ŵ(T 0

1 )) = 0,
esiste w3 ∈ [w2, ŵ(T 0

1 )[ tale che fT 0
1
(w1) = fT 0

1
(w3). Dunque

∃T 0
2 > 0 tale che

1

T 0
2

= fT 0
1
(w1) = fT 0

1
(w3) ,

ma ciò significa che il sistema (S) possiede, per i parametri T 0
1 , T

0
2 ,

almeno tre punti critici: (0, 0),
(
w1,

w1

T 0
1 h(w1)

)
e
(
w3,

w3

T 0
1 h(w3)

)
, in

aperta contraddizione con la nostra ipotesi. �

In realtà è possibile caratterizzare le funzioni di riproduzione che,
per una data funzione di immunità, forniscono al massimo due punti
critici senza passare attraverso le funzioni fT1

. è quello che vogliamo
fare ora.
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Osservazione 4. Se esiste w̄ ∈]w0, ŵ(T1)[ tale che Φ′(w̄) = 0 , allora
ρ′(w̄) < 0 .

In effetti Φ(w) = wρ(w) implica Φ′(w) = ρ(w) + wρ′(w). Dunque
se Φ′(w̄) = 0, allora ρ′(w̄) = −ρ(w̄)/w̄ < 0 .

Ecco ora un risultato che ci sarà molto utile anche per lo studio
della stabilità locale dei punti critici.

Lemma 1.3. Sia Φ una funzione di riproduzione tale che (ρh)′(w) ≤
0 ,∀w > 0 . Allora ∀T1 > 0 f ′T1

(w) < 0 ∀w ∈]0, ŵ(T1)].

Dimostrazione. Dal momento che fT1(w) = T1ρ(w)h(w)−Φ(w), ab-
biamo f ′T1

(w) = T1(ρh)′(w) − Φ′(w). Sappiamo inoltre che Φ è una
funzione strettamente crescente, dunque Φ′(w) ≥ 0 ∀w > 0.

a) Sia w tale che Φ′(w) > 0, allora dall’ipotesi si deduce imme-
diatamente che f ′T1

(w) ≤ −Φ′(w) < 0;
b) sia w tale che Φ′(w) = 0, allora f ′T1

(w) = T1(ρh)′(w) =
T1ρ
′(w)h(w) + T1ρ(w)h′(w) , ma h′(w) ≤ 0 per definizione

di h. Dunque f ′T1
(w) ≤ T1ρ

′(w)h(w) . Ma h(w) > 0 su
[0, ŵ(T1)[ , e l’osservazione precedente ci assicura che ρ′(w) <
0 siccome abbiamo supposto che Φ′(w) = 0. Ne consegue
immediatamente che f ′T1

(w) < 0.
�

Ed ecco il risultato completo!

Proposizione 1.2. Per ogni T1 > 0, la funzione fT1
(w) è stretta-

mente decrescente su [0, ŵ(T1)] se e solo se

(ρh)′(w) ≤ 0 ∀w ∈]0, ŵ[ , dove ŵ := sup{ŵ(T1) / T1 > 0} .

Dimostrazione. Il lemma precedente ci fornisce immediatamente la
direzione “⇐= ” .
Per dimostrare “ =⇒ ” , supponiamo che esista un w0 ∈]0, ŵ[ tale che
(ρh)′(w0) > 0 . Osserviamo che f ′T1

(w0) = T1(ρh)′(w0)−Φ′(w0) è una
funzione strettamente crescente ed illimitata di T1. Esiste dunque un
T̃1 tale che f ′T1

(w0) > 0 ,∀T1 > T̃1 . Ne consegue che, per ogni T1 che
verifica T1 > max

{
T̃1, inf{T1 > 0 | ŵ(T1) ≥ w0}

}
, vale f ′T1

(w0) > 0 ,
con w0 ∈]0, ŵ(T1)[ , e ciò contraddice l’ipotesi. �
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Conformemente alla terminologia introdotta da Gabriel [6], po-
niamo dunque la seguente definizione

Definizione 1.4. La funzione di riproduzione Φ è detta funzione di
riproduzione ermafrodita, rispetto alla funzione di immunità h se vale

(ρh)′(w) ≤ 0 ∀w ∈]0, ŵ[ ,

dove ŵ := sup{ŵ(T1) / T1 > 0} .

Riassumiamo dunque i risultati ottenuti.

Proposizione 1.3. Siano Φ una funzione di riproduzione, ed h una
funzione di immunità. Le due affermazioni seguenti sono equivalenti:

(a) per qualunque valore (positivo) dei parametri il sistema (S)
possiede al massimo due punti critici (origine inclusa) in
[0,∞[×[0, 1];

(b) Φ è una funzione di riproduzione ermafrodita rispetto ad h.

Grazie al teorema 1.2 e al lemma 1.3, possiamo completare il lem-
ma 1.1 precisando la stabilità dei punti critici. Otteniamo il seguente
teorema la cui dimostrazione, immediata a partire dai risultati citati,
lasciamo al lettore.

Teorema 1.3. Si consideri Φ(w) una funzione di riproduzione erma-
frodita rispetto alla funzione di immunità data h. Allora il sistema
(S) ammette in [0,∞[×[0, 1[ i seguenti punti critici:

• se T1T2ρ(0)h(0) ≤ 1 , allora unicamente (0, 0) ; se inoltre
T1T2ρ(0)h(0) < 1 , questo punto d’equilibrio è l.a.s.;

• se T1T2ρ(0)h(0) > 1 , allora siamo in presenza di esatta-
mente due punti critici: (0, 0) e

(
w̄, w̄

T1h(w̄)

)
, dove w̄ è

tale che fT1
(w̄) = 1/T2 ; in questo caso (0, 0) è instabile e

l’altro punto d’equilibrio è l.a.s..

Nel teorema precedente non abbiamo indicazioni circa la stabilità
locale di (0, 0) nel caso T1T2ρ(0)h(0) = 1 , ma è chiaro che, dal mo-
mento che in questo caso l’origine è l’unico punto critico, per il risul-
tato riguardante il comportamento asintotico (proposizione 1.1), ogni
soluzione convergerà verso (0, 0). Questo è quanto succede dunque
nella situazione T1T2ρ(0)h(0) ≤ 1 . Ciò significa che la parasitosi è
condannata alla sparizione. Resta da dimostrare che nel caso contra-
rio ogni soluzione ottenuta da condizioni iniziali non nulle converge
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verso il punto d’equilibrio positivo. Di questo fatto siamo pratica-
mente certi, ma per mancanza di tempo, non siamo ancora riusciti a
produrre una dimostrazione corretta. Ci ripromettiamo di farlo per
il prossimo numero del Volterriano.

1.5. Le funzioni di riproduzione non ermafrodite. Nel caso dei
modelli per la scistosomiasi (con o senza immunità), si rilevava una
struttura radicalmente differente per quanto riguarda i punti critici
e la loro stabilità. Si presentano infatti, a seconda del valore dei pa-
rametri T1 e T2, uno, due o tre punti critici, ed in ogni caso l’origine
degli assi è un punto d’equilibrio l.a.s.. Per classificare il tipo di com-
portamento ottenuto in quel caso, per il modello originale di Nåsell
& Hirsch, Gabriel [6] aveva introdotto una serie di classi di funzioni
di riproduzioni, che in parte possono trasporsi nel modello con im-
munità studiato da Aeschlimann e dallo scrivente. è possibile fare la
stessa cosa nel caso che stiamo prendendo in esame. Rinviamo però
la trattazione di questo capitolo ad un prossimo articolo, limitandoci
a dare qui un nome alle funzioni che si comportano come la funzione
di riproduzione della scistosomiasi.

Definizione 1.5. Una funzione di riproduzione Φ è detta funzione
di riproduzione di tipo U per la funzione di immunità h se

(1) ρ(0) = Φ′(0) = 0;
(2) ∀T1 > 0 ∃wT1

∈]0, ŵ(T1)[ , tale che fT1
(w) sia strettamen-

te crescente sull’intervallo ]0, wT1
[ e strettamente decrescente

sull’intervallo ]wT1
, ŵ(T1)[.

Il nome proviene dal fatto che, per ogni T1 la funzione 1/fT1
ha

la forma della lettera U. Dal momento che fT1(0) = fT1(ŵ(T1)) = 0,
per ogni funzione di riproduzione di tipo U abbiamo chiaramente
fT1

(w) = 1
T2

possiede 0 oppure 1 oppure 2 soluzioni in ]0, ŵ(T1)[ a
seconda che fT1(wT1) sia < oppure = oppure > a 1

T2

Osserviamo che è facile convincersi che la seconda condizione della
definizione equivale all’esistenza di un massimo di tre punti critici
del sistema (S), mentre la prima è responsabile della stabilità locale
dell’origine.

Per quanto riguarda la stabilità locale degli eventuali punti critici
positivi, per il momento non si può dire molto, perché la definizione
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non esclude che f ′T1
possa eventualmente annullarsi in qualche punto.

Ma di questo e d’altro ci occuperemo altrove.
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