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INTRODUZIONE

Malattie trasmissibili

Natura dinamica

Necessità di un approccio dinamico

Modelli matematici come approccio

a priori e dinamico



MODELLI

Rappresentazione semplificata della realtà

Modelli matematici 

compartimentali basati su 

equazioni differenziali

"All models are wrong, but some are useful”
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INTRODUZIONE



Baylisascaris procyonis

Le uova (forma 

infettante) vengono 

disperse nell’ambiente 

tramite le feci

INTRODUZIONE

• Nematode gastrointestinale 

• Ospite definitivo: il procione (Procyon lotor)



INTRODUZIONE

Può infettare anche 

altri mammiferi e 

uccelli, uomo incluso

Severa malattia

neurologica, 

anche mortale

Sindrome da larva 

migrans

• Nematode gastrointestinale 

• Ospite definitivo: il procione (Procyon lotor)

Baylisascaris procyonis



Valutazione a priori dell’efficacia delle strategie

d’intervento attualmente in uso per il controllo della forma 

infettante di B.procyonis

• Patologia grave 

• Recente introduzione del procione in Asia ed 

Europa (Italia inclusa)

• Alta prevalenza di B.procyonis nei procioni (60%)

OBBIETTIVO



• Capacità di estinguere il parassita

• Copertura di trattamento

• Tempo necessario ad estinguere il parassita

• Depopolamento della specie ospite

• Trattamento della specie ospite con 

antielmintico

• Rimozione feci

MATERIALI E METODI

Strategie d’intervento:

2) Inclusione nel modello delle strategie di intervento per ridurre il

numero di uova di B.procyonis

1) Simulazione delle dinamiche del sistema procione-B.procyonis

• Definizione del flow chart

• Definizione del sistema di equazioni

• Stima dei parametri

• Simulazione della dinamica dell’interazione

ospite-parassita

3) Valutazione dell’efficacia delle strategie d’intervento attraverso:



RISULTATI DEL MODELLO BASE



Popolazione che ha raggiunto

la sua dimensione massima

POPOLAZIONE 

NATIVA

POPOLAZIONE 

INTRODOTTA

MATERIALI E METODI

Determinazione delle condizioni di 

partenza del sistema per le simulazioni

delle strategie d’intervento

Dinamiche del sistema

ospite-parassita



Popolazione in crescita

POPOLAZIONE 

NATIVA

POPOLAZIONE 

INTRODOTTA

MATERIALI E METODI

Determinazione delle condizioni di 

partenza del sistema per le simulazioni

delle strategie d’intervento

Dinamiche del sistema

ospite-parassita



Inclusione nel modello delle tre strategie d’intervento

• DEPOPOLAMENTO

MATERIALI E METODI

Tasso di 

rimozione degli

ospiti

• TRATTAMENTO ANTIELMINTICO

Tasso di 

somministrazione

dell’antielmintico

• RIMOZIONE FECI

Tasso di 

rimozione

delle feci



RISULTATI 
POPOLAZIONE NATIVA

No estinzione dei

procioni

5,2 anni 19,6 anni

5% 22%

20,2 anni

0,34%



19,5 anni

0,33%

3,3 anni

3,6 anni

15%4,8%

15,1 anni

RISULTATI 
POPOLAZIONE INTRODOTTA

Estinzione

procioni



POPOLAZIONE NATIVA

CONCLUSIONI

Utilità dei modelli matematici nel predirre e valutare a priori gli

effetti e l’efficacia delle strategie d’intervento

Copertura di trattamento minore:

- Depopolamento

Trattamento più veloce: 

- Trattamento antielmintico

POPOLAZIONE INTRODOTTA

Copertura di trattamento minore:

- Depopolamento

Trattamento più veloce: 

- Depopolamento/Trattamento

antielmintico


