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1. Introduzione e ripresa.

Nel nostro articolo pubblicato sul precedente numero del Volter-
riano [10], avevamo illustrato una generalizzazione determinista dei
modelli per il ciclo di alcune parassitosi, tesa ad integrare una rea-
zione immunitaria non contemplata nei modelli originali di G. Mac-
donald [5], Nåsell & Hirsch [6,7], Hirsch, Hanisch & Ga-
briel [4], Bradley & May [2], continuando i lavori di Martine
Aeschlimann [1] poi proseguiti nella tesi di dottorato dell’autore
(Pellegrinelli [8] ). In questa nota ci riproponiamo di colmare
la lacuna lasciata alla fine del paragrafo 4 (pag. 65), nel quale di-
scutevamo la convergenza delle soluzioni per funzioni di riproduzione
ermafrodite.

Il sistema considerato è:

(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.

Il significato delle varie funzioni e parametri è il seguente:
• w(t) = carico parassitario nell’ospite definitivo;
• y(t) = proporzione di molluschi infetti;
• Φ(w(t)) = funzione di riproduzione, rappresentante il nu-

mero di parassiti che si riproducono in funzione del carico
parassitario;

• h(w(t)) = funzione di immunità, rappresentante la reazio-
ne immunitaria nell’ospite definitivo in funzione del carico
parassitario;
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• µ1 = tasso di mortalità istantaneo di un parassita (supposto
indipendente 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”.

µ1, µ2, T1, T2 > 0.

Ricordiamo anche le definizioni di funzione di riproduzione e di
funzione di immunità:

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);
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 riprodu-
zione ρ(w) definito da

ρ(w) :=
Φ(w)

w
.

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.

Ricordiamo che per ogni funzione di riproduzione e per ogni fun-
zione di immunità il sistema possiede, per ogni condizione iniziale in
[0,∞[×[0, 1], un’unica soluzione globale che converge, per t → ∞,
verso un punto critico del sistema appartenente a [0,∞[×[0, 1]. (In
realtà si può essere un po’ più precisi sulla localizzazione dei punti
critici, ma in questo contesto ciò non ha alcuna importanza.)
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Il numero e la qualità dei punti critici, per una data funzione di
immunità, dipende essenzialmente dalle caratteristiche della funzio-
ne di riproduzione. Avevamo studiato con particolare attenzione le
funzioni di riproduzione che presentano al massimo uno o due pun-
ti critici a dipendenza dei parametri biologici. Queste funzioni le
avevamo chiamate funzioni di riproduzione ermafrodite. Eravamo
riusciti a caratterizzare queste funzioni in maniera puramente anali-
tica. Riprendiamo qui la definizione, così come appare nell’articolo
pubblicato sullo scorso Volterriano.

Definizione 1.3. 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(T1) è l’unica soluzione su ]0,∞[ dell’equazione h(w) =
w

T1
,

e ŵ := sup{ŵ(T1) / T1 > 0} .

2. Convergenza asintotica delle soluzioni nel caso
ermafrodita.

Avevamo dimostrato che se T1T2ρ(0)h(0) ≤ 1 , allora l’origine
era l’unico punto critico del sistema in D = [0,∞[×[0, 1] . Allora
ogni soluzione con condizioni iniziali in D converge verso l’origine, il
che significa che il parassita è condannato all’estinzione. Nel caso con-
trario esistono esattamente due punti critici, (0, 0) e

(
w̄,

w̄

T1h(w̄)

)
,

dove w̄ è tale che fT1
(w̄) := ρ(w̄) (T1h(w̄)− w̄) = 1/T2 ; in questo

caso (0, 0) è instabile e l’altro punto d’equilibrio è localmente asinto-
ticamente stabile, il che non garantisce che ogni soluzione non nulla
debba per forza convergere verso quest’ultimo punto. La questione è
dunque: una soluzione con condizioni iniziali non nulle può conver-
gere verso l’origine? La risposta è negativa, come già annunciavamo
lo scorso anno. Ecco dunque il risultato dimostrato.

Proposizione 2.1. Sia Φ una funzione di riproduzione ermafrodita,
rispetto alla funzione di immunità data h. Se T1T2ρ(0)h(0) > 1 ,
ogni soluzione del sistema (S) con condizione iniziale in D \ {(0, 0)}
converge verso il punto critico non nullo.
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Dimostrazione. Supponiamo al contrario che (w(t), y(t)) sia una so-
luzione associata a condizioni iniziali in D \ {(0, 0)} convergente ver-
so l’origine. Consideriamo dunque una successione (tn)n≥1 tale che
tn ↗ ∞. Possiamo supporre, eventualmente grazie alla scelta di
una sottosuccessione adeguata, che w(tn) ↘ 0 e y(tn) ↘ 0 . Inte-
grando le due equazioni del sistema (S) su ogni intervallo [tn, tn+1]
otteniamo:

(1) w(tn+1)− w(tn) = −µ1

tn+1∫
tn

w(t) dt+ µ1T1

tn+1∫
tn

y(t)h(w(t)) dt,

(2) y(tn+1)−y(tn) = −µ2

tn+1∫
tn

y(t) dt+µ2T2

tn+1∫
tn

Φ(w(t))(1−y(t)) dt.

Moltiplichiamo l’equazione (1) con µ2 e addizioniamola all’equa-
zione (2) moltiplicata con µ1T1h(0):

µ2 (w(tn+1)− w(tn)) + µ1T1h(0) (y(tn+1)− y(tn)) =

= −µ1µ2

tn+1∫
tn

w(t) dt+ µ1µ2T1

tn+1∫
tn

y(t)h(w(t)) dt+

−µ1µ2T1h(0)
tn+1∫
tn

y(t) dt+

+µ1µ2T1T2h(0)
tn+1∫
tn

Φ(w(t))(1− y(t)) dt =

= µ1µ2

−1 + T1

tn+1∫
tn

y(t)[h(w(t))−h(0)] dt

tn+1∫
tn

w(t) dt

+

+T1T2h(0)

tn+1∫
tn

Φ(w(t))(1−y(t)) dt

tn+1∫
tn

w(t) dt


tn+1∫
tn

w(t) dt .
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Grazie alla derivabilità di h, applicando il teorema di Taylor, abbiamo

h(w(t))− h(0) = w(t)h′(0) + r(w(t)) dove lim
w(t)→0

r(w(t))

w(t)
= 0 .

Dunque:

µ2 (w(tn+1)− w(tn)) + µ1T1h(0) (y(tn+1)− y(tn)) =

= µ1µ2

−1 + T1

∫ tn+1
tn

y(t)[w(t)h′(0)+r(w(t))] dt
tn+1∫
tn

w(t) dt

+

+T1T2h(0)

tn+1∫
tn

Φ(w(t))(1−y(t)) dt

tn+1∫
tn

w(t) dt


tn+1∫
tn

w(t) dt .

Su ogni intervallo ]tn, tn+1[ possiamo applicare il teorema di Cau-
chy: per ogni n ≥ 1 , esistono ξn, ηn ∈]tn, tn+1[ tali che:

µ2 (w(tn+1)− w(tn)) + µ1T1h(0) (y(tn+1)− y(tn)) =

= µ1µ2

{
−1 + T1

y(ξn)[w(ξn)h′(0)+r(w(ξn))]
w(ξn) +

+T1T2h(0)Φ(w(ηn))(1−y(ηn))
w(ηn)

} tn+1∫
tn

w(t) dt =

= µ1µ2

{
−1 + T1y(ξn)

[
h′(0) + r(w(ξn))

w(ξn)

]
+

+T1T2h(0)ρ(w(ηn))(1− y(ηn))}
tn+1∫
tn

w(t) dt .

Per ipotesi

µ2

(
w(tn+1)− w(tn)

)
+ µ1T1h(0)

(
y(tn+1)− y(tn)

)
< 0 ∀n

e ∫ tn+1

tn

w(t) dt > 0 .
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Ne consegue che, per ogni n,

−1+T1y(ξn)
[
h′(0)+

r(w(ξn))

w(ξn)

]
+T1T2h(0)ρ(w(ηn))(1−y(ηn)) < 0 ,

Dunque per continuità otteniamo

limn→∞

{
−1 + T1y(ξn)

[
h′(0) + r(w(ξn))

w(ξn)

]
+

+ T1T2h(0)ρ(w(ηn))(1− y(ηn))} =

= −1 + T1T2h(0)ρ(0) ≤ 0 ,

il che contraddice l’ipotesi. �

Questo risultato ci dice che in caso di condizioni ambientali fa-
vorevoli, cosa che nel modello si traduce con T1T2h(0)ρ(0) > 1, il
parassita ermfrodita (nel senso che la sua funzione di riproduzione è
di tipo ermafrodita) si installerà, e la parassitosi raggiungerà un livel-
lo endemico anche a partire da una piccolissima traccia di infestazione
iniziale. Con le sole campagne di disinfestazione nell’ospite definitivo
non c’è dunque speranza di sradicare la malattia dall’ambiente.
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