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SCIENZA della VITA

1800 è stato il secolo della CHIMICA

1900 il secolo della FISICA

Questo è il secolo della SCIENZA della 
Vita e quindi della BIOLOGIA

Riguarda la nostra vita:  come cresceranno i vostri figli ed i 
miei nipoti, come ci nutriremo, come invecchieremo, le 

nuove cure alle vecchie malattie 



  

Scienza della vita e Matematica

Uso degli strumenti matematici sempre più 
diffusi

Matematica al servizio delle altre discipline 
scientifiche: Serva Padrona

Galileo: Una disciplina ha tanto più 

la dignità della scienza quanto

 più fa uso dello strumento matematico



  

GALILEO

   “La natura è scritta con 
il linguaggio della 
matematica ….”

“Dimostrazioni CERTE 
devono essere 

accompagnate da 
SENSATE 

ESPERIENZE”

Galileo 



  

Matematica e Scienza della vita

Charles Darwin: 

.....coloro che conoscono e 
comprendono i principi 
della matematica 
sembrano avere un sesto 
senso per la ricerca 
biologica..........



  

Matematica e Scienza della vita

La fisica e la chimica sono state 
completamente “matematizzate” 
dal 1600 in poi la biologia arriva 

in ritardo 

Tutta la biologia moderna si basa 
sulla matematica



  

ANDROMEDA:
Michael Crichton, 1969

Crisi Scientifiche: energia atomica,
 conquista dello spazio

Fisica prima delle scienze naturali a diventare 
moderna ed altamente matematica poi la chimica......
ma la biologia, bambina ritardata, è rimasta indietro.....
la situazione cambiò solo alla fine degli anni 40...
scoperta degli antibiotici, ormoni, codice genetico...

..prima crisi biologica fu quella del Ceppo Andromeda



  

G.F. Gause, biologo da sempre interessato ai modelli 
matematici:

Non c'e dubbio che un problema biologico deve essere
risolto  per mezzo di sperimentazioni e non al tavolo di un 
matematico. 

Tuttavia per penetrare piu a fondo la natura di 
questi fenomeni, e indispensabile combinare il metodo 
sperimentale con la teoria matematica, una possibilità che si
è creata attraverso gli studi di brillanti ricercatori. 

La combinazione del metodo sperimentale con le teorie di
tipo qualitativo e descrittivo e uno dei piu potenti strumenti

a disposizione della scienza contemporanea



  

Matematica e Scienza della vita

Uso delle staminale, medicinali biologici, organismi 
geneticamente modificati, coltivazioni biologiche

--------------------------------------

Campi diversi della biologia: genetica, biologia 
molecolare, farmacologia biologica, evoluzione 

delle specie e delle infezioni, biochimica, 
biofisica, biostatistica …....

DENOMINATORE COMUNE

Matematica





  

Dinamica delle popolazioni

Cosa accade quando una popolazione di volpi 
emigra in un bosco dove vivono e proliferano le 

lepri?

Possiamo immaginare che nel Mar Adriatico gli 
squali scompaiono se le sardine diminuiscono?

È possibile controllare una nuova malattia che 
rischia di diventare endemica?

Le soluzioni a questi problemi sono ottenuti 
attraverso la Dinamica delle popolazioni



  

Nel Settecento: 
vaccino del vaiolo

Prima volta metodi
Matematici al campo
biologico

Nel 1760 D. Bernoulli
calcoli  probabilistici
di determinare i vantaggi
della vaccinazione

Contrari 
D'Alambert 
Jean Baptiste Biot



  

Modelli deterministici
Malthus (1766-1834)

considerazioni di tipo 
economico-sociale: la 

popolazione umana cresce in 
modo geometrico mentre le 

risorse a disposizione 
crescono in modo aritmetico

(influenzato dalla Teoria della  
selezione naturale di C. Darwin )



  

MODELLO LOGISTICO

Francoise Verhulst 
(1804-1849) 



  

Vito Volterra (1860-1940)



  

Vito Volterra

 uno dei più grandi matematici del 1900

Importante anche per il suo impegno istituzionale 
e culturale

Senatore del Regno

Fondatore del Consiglio Nazionale delle Scienze

Duro oppositore del regime fascista fu allontanato 
nel 1931 dall'insegnamento e da ogni carica 



  

Matematizzazione di fenomeni biologici

Modello preda- predatore

Teoria della Dinamica delle Popolazioni

Principio dell'esclusione competitivo.
(Alfred Lotka (1880-1949))

Nascita della Biomatematica



  

Modello Matematico

Descrittivo: sintetizza le informazioni disponibili

senza cercare di spiegare il meccanismo

Interpretativo: formula alcune ipotesi e stabilisce le

conseguenze logiche.

Predittivo: tenta di conoscere la risposta di sistemi

con effetti che non possono essere osservati

direttamente.

Modelli deterministici     

Modelli stocastici



Sviluppo di una popolazione isolata: Modello
Lineare

N(t) numero individui di una popolazione isolata

Proporzione degli individui e fecondità costanti.

(si escludono i casi di morte, di emigrazione e di immigrazione)

Sia λ > 0 il tasso di natalità: numero di nati per unità di tempo

N(t + h)− N(t)
h

= λN(t)

N ′(t) = λN(t)

Realistico solo in popolazioni che crescono in situazioni
ideali e sono assenti tutti i fattori che ne impediscono la

crescita: ambinte illimitato, nutrimento adeguato,...



Equazioni differenziali

Modello Matematico basato su una

Equazione differenziale ordinaria del primo ordine

Le funzioni che soddisfano sono della forma:

N(t) = Ceλt

Soluzione per N(0) = N0

N(t) = N0eλt



Equazioni differenziali ordinarie

Forma generale
y ′ = f (t , y(t)) (1)

Incognita è una funzione

Determinare u(t) definita in [a,b] tale che per ogni t ∈ [a,b]

u′(t) = f (t ,u(t))

Il grafico della soluzione si chiama curva integrale

Esempio: Primitiva di f

y ′(t) = f (t)

Le soluzioni dipendono da una costante



Equazioni differenziali ordinarie

Proprietà deterministica del modello è basata sul

Teorema di esistenza ed unicità locale di Cauchy

La soluzione esiste ed è univocamente determinata una volta
assegnato il suo valore in t0

Esiste un unica u = u(t), definita intorno a t0, tale che

u′(t) = f (t ,u(t))

u(t0) = y0

Unica curva integrale che passa per (t0, y0)



Sviluppo Storico

Ricerca dell’espressione esplicita delle soluzioni
Nuove idee: Stabilire dapprima l’esistenza delle soluzioni e
eventuale unicità successivamente procedimenti e le
tecniche per la forma esplicita
1842 Cauchy studio locale delle soluzioni
Teorema di esistenza ed unicità locale con f regolare
1876 Lipschitz analogo risultato condizione di Lipschitz:

|f (t , y)− f (t , z)| ≤ L|y − z|

1888 Peano Risultato di esistenza con f continua
1890 Picard Metodo Approssimazioni Successive



y ′ = λy

L’equazione y ′ = λy compare in altri modelli relativi a
sistemi fisiologici ed ecologici

Processo della disgregazione radioattiva
Reazione di un tessuto vivente esposto a radiazioni ionizzanti
Reazione chimica di alcune sostanze
Crescita di una cellula

Sia p(t) peso di una cellula in funzione del tempo t :

Esiste una costante k > 0 tale che

p(t + h)− p(t) = k h p(t)

passando al limite per h→ 0

p′(t) = k p(t) =⇒ p(t) = p(0)ek t



Modello di crescita di Malthus (1798)

N(t) il numero di individui all’istante t

λ > 0 numero di nati nell’unità di tempo (Tasso di natalità)

µ > 0 numero di morti nell’unità di tempo (Tasso di mortalità)

Nell’intervallo di tempo [t , t + h] si hanno λhN(t) nuovi nati e
µhN(t) morti

N(t + h)− N(t) = λhN(t)− µhN(t)



Modello di crescita di Malthus

Per h→ 0
N ′(t) = (λ− µ)N(t)

La soluzione quando N0 = N(0)

N(t) = N0 e(λ−µ)t

Se λ > µ: La popolazione aumenta in modo esponenziale

se λ < µ: La popolazione si estingue



Modello a crescita limitata

Nessun organismo e nessuna popolazione cresce indefinitamente

Supponiamo che N(t) < B con B > 0 e N(t)→ B per t →∞

N ′(t) = k(B − N(t))

Dividendo per B − N e integrando

N ′(t)
B − N(t)

= kdt

− log |B − N(t)| = kt + C

N(t) = Ce−kt + B



Popolazione umana

I modelli di Malthus e della crescita limitata hanno qualche
aderenza con la realtà?

La crescita di batteri in vitro segue la legge Malthus

La popolazione umana sulla terra

Nel periodo 1960-1970 si è avuta una crescita del due per cento

ε = λ− µ = 0,02 = 2× 10−2

t(0) = t0 = 1965

N(t0) = 3,34× 109



Tempo di raddoppio della popolazione

Dalla legge di Malthus

N(t) = 3,34× 109 × e0.02t

Il tempo di raddoppio T cioé T tale che N(T ) = 2 N(t0) :

N(T ) = 3,34× 109 × e0,02T = 2N(0) = 2× 3,34× 109

=⇒ e0,02T = 2 =⇒ T = 50× log2 = 34,6

quindi vicino al valore osservato di circa 35 anni.



Modello di Verhulst: Equazione logistica

La legge di Malthus non è un modello attendibile dell’evoluzione
di una specie a lungo termine.

Una popolazione più numerosa comporta minori risorse

Gli individui entrano in competizione l’uno con l’altro

Minore tasso di crescita

Quando una popolazione cresce diminuisce la capacità
dell’ambiente a sopportare tale crescita

Modello di Verhulst (1838) ed Equazione logistica



Equazioni di Bernoulli

Equazioni differenziali non lineari che hanno la forma

y ′ = a(t)y + b(t)yα, (2)

con a,b funzioni continue.

L’esponente α é un numero reale diverso da 0 e da 1, infatti per
α = 0 e α = 1, si ottengono equazioni lineari del tipo studiato nei
precedenti paragrafi.

Per le equazioni di tipo Bernoulli si dimostra un teorema di
esistenza ed unicitá e quindi per ogni coppia (t0,u0) esiste un
unica u = u(t) che soddisfa (2) tale che u(t0) = u0.



Equazione logistica

Supponiamo che N ′ proporzionale sia a N che a B − N

N ′(t) = (λ− µ)N(t)(B − N(t))

per k = λ− µ
N ′(t) = kBN(t)− k(N(t))2

Il termine −kN2(t) rappresenta attrito sociale corrisponde alla
competizione proporzionale al numero di incontri tra individui
nell’unità di tempo

La costante B è detta capacità dell’ambiente



per N(t) piccolo allora −kN2(t) è trascurabile rispetto a k B N
e quindi la popolazione cresce in modo esponenziale.

per N(t) grande domina il termine −kN2(t) si ha un
rallentamento della crescita

Risolviamo l’equazione differenziale

N ′(t) = kBN(t)(1− kN(t))

Le rette N = 0 e N = 1
k soluzioni∫

dN
N(1− kN)

=

∫
KBdt



∫
dN

N(1− kN)
= KBt + C

∫
1
N

+
k

1− kN
dN = log | N

1− kN
|

| N
1− kN

| = C0ekBt

Per N(0) = N0, si ottiene:

N(t) =
BN0

N0 + (B − N0)e−kBt



N ′(t) = kBN(t)− k(N(t))2

Studiamo N(t) al variare di B, k e N0.

Se B < N0 dal momento che N ′(t) < 0, allora la soluzione é
decrescente.

Se 0 < N0 < B, N ′(t) > 0 e quindi la soluzione é crescente.

Se B = N0 la soluzione é costante e quindi la popolazione
rimane costante nel tempo N(t) = B.



Inoltre

Se N0 < B poichè N ′(t) > 0 segue che N(t) cresce al valore
asintotico B.

Si ha anche che la funzione N = N(t) ha un punto di flesso a
metà strada tra le rette y = 0 e y = B.

N = N(t) cresce linearmente intorno a t = 0, poi la crescita
diventa più rapida fino al punto di flesso ed infine rallenta

all’infinito





Trasmissione di un infezione: Primo Modello

In una popolazione di individui, ugualmente sensibili, inseriamo
un soggetto ammalato e supponiamo che un individuo, che viene
contagiato, rimanga portatore d’infezione

s(t) numero di soggetti sensibili

m(t) numero di quelli contagiosi

N ampiezza totale della popolazione iniziale

s(t) + m(t) = N + 1⇒ m(t) = N + 1− s(t)



Trasmissione di un infezione

Si suppone che m′(t) sia proporzionale a s(t) che a m(t)

m′(t) = a m(t) s(t) = a m(t) (N + 1−m(t))

dove a > 0 è chiamata tasso specifico d’infezione.

Soluzione
m(t) =

N + 1
1 + ke−a(N+1)t

La diffusione della malattia segue la legge logistica

Il numero dei soggetti contagiati aumenta lentamente, poi il
processo accelera ed infine si assesta



Trasmissione di un infezione: Epidemia di tipo
SIS

Evoluzione di malattie contaggiose ma non mortali: SIS sta per
suscettibili-infetti-suscettibili, ad esempio il raffreddore

La malattia si sviluppa secondo un ciclo chiuso: un individuo sano
si infetta per contatto con un malato, a sua volta infetta altri
individui sani, poi guarisce ma ritorna suscettibile al contaggio.

Ntot individui divisa in m(t) di “infetti”

s(t) “suscettibili”

s(t) = Ntot −m(t)



Epidemia di tipo SIS

Il modello matematico diventa

m′(t) = a m(t) s(t)− b m(t) =

= a m(t) (Ntot −m(t))− bm(t) =

= a Ntot m(t)− a m2(t)− bm(t)

e quindi l’equazione differenziale:

m′(t) = (a Ntot − b)m(t)− a m2(t)

a tasso d’infezione o anche fattore di contaggiositá

b il tasso di guarigione



Epidemia di tipo SIS

Come nel caso precedente si tratta di equazione di Bernoulli
con

al posto di a(N + 1) si ha a Ntot − b,

e (a Ntot − b) puó essere positivo, negativo o nullo.

Sia m(0) = m0, il numero dei malati all’istante inziale, la soluzione
ha la forma:

m(t) =
m0(a Ntot − b)

m0 a + (a(Ntot −m0)− b)e−(a Ntot−b)t



Epidemia di tipo SIS

m(t) =
m0(a Ntot − b)

m0 a + (a(Ntot −m0)− b)e−(a Ntot−b)t

Se a Ntot − b > 0 , siamo nel caso del primo modello ma
con maggiore precisione, infatti

lim
t→+∞

m(t) = Ntot −
b
a

quindi nella popolazione rimane qualche individuo malato
(ma non tutta la popolazione é infettata).

Se a Ntot − b < 0 , in questo caso il numero dei malati
descresce a 0 nel tempo

lim
t→+∞

m(t) = 0.



Epidemia di tipo SIS

La quantitá
b
a

é un valore soglia

Se Ntot <
b
a

(a piccolo e b grande quindi b
a grande) si ha che

la malattia é poco contaggiosa e si guarisce in fretta quindi la
malattia non si diffonde in una comunitá con pochi individui

Se Ntot >
b
a

la malattia diventa endemica e ci sono sempre

individui malati nella popolazione

L’evoluzione dell’infezione dipende dal fattore di
contaggiositá e dal tasso di guarigione della malattia in

esame



Epidemia di tipo SIS

Se Ntot −
b
a
= 0 , l’equazione diventa:

m′(t) = −a m2(t) =⇒ m′(t)
m2(t)

= −a

=⇒ − 1
m(t)

= −a t + C =⇒ m(t) =
1

a t + C
.

In questo caso il numero dei malati decresce all’infinito per
t → +∞.



Interazioni tra due popolazioni isolate

Due popolazioni si trovano a coabitare in uno stesso territorio, le
interazioni dipendono sia da x = x(t) che da y = y(t) ed in
particolare

dal comportamento delle singole popolazioni
dalle correlazioni e delle modifiche che risultano apportate
allo sviluppo dell’una e dell’altra

Sistema di Equazioni Lineari a coefficienti costanti

Siano a, b, c, d costanti reali x ′(t) = ax(t) + by(t)

y ′(t) = cx(t) + dy(t)



Cooperazione e Competizione

Supponiamo a, b, c e d costanti positive.

di cooperazione, quando le popolazioni traggono
giovamento l’una dall’altra a causa della loro coesistenza ma
non dal loro accrescimento e si estinguerebbe non in
presenza dell’altra x ′(t) = −ax(t) + by(t)

y ′(t) = cx(t)− dy(t)

di competizione, quando le popolazioni lottano tra loro le
risorse in comune ma traggono giovamento dalla loro crescita x ′(t) = ax(t)− by(t)

y ′(t) = −cx(t) + dy(t).



Primo modello di preda-predatore

di preda-predatore, quando una della due popolazioni ha
bisogno dell’altra per sopravvivere, x = x(t) prede y = y(t)
predatori  x ′(t) = ax(t)− by(t)

y ′(t) = cx(t)− dy(t)

La presenza di y inibisce la crescita di x mentre la presenza
di x fa crescere y

Dopo un certo tempo le prede si estinguono poi si estinguono
anche i predatori per la mancanza di prede

Si dimostra che le soluzioni x(t) e y(t) possono diventare nulle in
tempo finito quindi non è un andamento realistico

Semplificazione del fenomeno



Secondo modello di preda-predatore:
Lokta-Volterra

Dopo la Prima guerra mondiale, Volterra rivolge la sua attenzione
alle applicazioni delle sue idee matematiche alla biologia

riprendendo e sviluppando il lavoro di Verhulst.

In particolare Volterra nei suoi studi tenne conto delle ricerche
sperimentali dello zoologo Umberto D’Ancona.



Secondo modello di preda-predatore:
Lokta-Volterra

D’Ancona aveva in quegli anni fatto uno studio statistico sulle
popolazioni dei pesci nel Mare Adriatico nel periodo 1910-1923.

Nonostante la riduzione della pesca nel periodo della guerra,
aveva osservato una diminuizione del pescato (prede-sardine)
ed un aumento di alcune specie voraci (predatori-pescecani).

L’assenza di pesca aveva favorito lo sviluppo dei predatori e
sfavorito quello delle prede



Modello Matematico Lotka-Volterra

Modello Matematico che descrive l’evoluzione di due popolazioni
conviventi ed in competizione

il tasso relativo x′

x di crescita delle prede è costante in
assenza di predatori ma decresce linearmente con y ,

il tasso relativo y′

y dei predatori decresce in modo costante in
assenza di prede ma cresce linearmente con x .

Sistema di Lotka-Volterra (a, b, c, d costanti positive)
x ′

x = a− by

y ′

y = cx − d
(1)



Modello Matematico Lotka-Volterra

Sistema di equazioni differenziali non lineare x ′ = ax − byx

y ′ = cxy − dy
(2)

Il sistema NON si risolve espicitamente, ma si determinano gli
andamenti qualitativi delle soluzioni e si dimostra che

Le soluzioni (x(t), y(t)) sono curve chiuse e regolari

contengono il punto d’equilibrio ( d
c ,

a
b ) che corrisponde alla

soluzione costante

x(t) =
d
c

y(t) =
a
b



Tre leggi che regolano l’evoluzione delle due
popolazioni

La prima legge stabilisce che le densità delle due popolazioni
hanno un andamento ciclico ovvero dopo un intervallo di
tempo riassumono i valori iniziali

La seconda legge asserisce che le medie in un periodo non
dipendono dai valori iniziali

La terza legge conclude che un prelievo indiscriminato delle
due popolazioni determina un aumento del numero di prede
ed una diminuzione del numero dei predatori



Ricorso insetticida controproducente

Nel 1968 venne casualmente introdotto dall’Australia in California
un insetto Icerya Purchasi, che distrusse in poco tempo un
enorme quantità di coltivazioni di agrumi.

Venne allora introdotta una coccinella, predatrice dell’Icerya, il
Novius Cardinalis, che ridusse gli insetti nocivi ad un livello più
basso.

La scoperta dell’insetticida DDT, ora proibito perchè risultato
cancerogeno, indusse molti agricoltori a tentare la distruzione
completa dell’Icerya, la distruzione della coccinella predatrice
provocò un aumento dell’insetti nocivi, dal momento che vale la
terza legge di Volterra.



Epidemia di tipo SIR

Infezione immunizzante, i malati o muoiono o diventano immuni (
non ritornano suscettibili alla malattia).

Malattie di questo tipo sono il morbillo, la peste e l’AIDS

Tre classi: (SIR) Suscettibili-Infetti-Rimossi (guariti o morti)

Si ottieme il sistema: m(t) malati e s(t) suscettibili m′(t) = am(t)s(t)− bm(t)

s′(t) = −am(t)s(t)
(3)

a contaggiositá dell’infezione
b tasso di guarigione e anche la letalitá della malattia



Epidemie di tipo SIR

Anche in questo caso il sistema NON si risolve espicitamente, ma
si determinano gli andamenti qualitativi delle soluzioni in funzione
dei parametri a e b.

Il modello puó essere perfezionato introducendo anche i rimossi
r(t)

r(t) = Ntot −m(t)− s(t).

si ottiene 
m′(t) = a m(t) s(t)− b m(t)

s′(t) = −a m(t) s(t)

r ′(t) = νm(t)

(4)

dove ν rappresenta il tasso di decadimento della malattia.



Epidemie di tipo SIR

L’analisi qualitativa delle soluzioni del sistema prova che

Se s0 <
ν
a il numero di individui infettivi descresce fino

all’estinzione della malattia

Se s0 >
ν
a allora il numero degli individui infettivi inizialmente

cresce si innesca cioé una epidemia, raggiunge un massimo
e poi, quando la popolazione suscettibile é stata
sufficientemente ridimensionata, l’epidemia si attenua fino
all’estinzione della malattia.



Teoria Matematiche insufficienti

Galileo, importanza strumento matematico

Malthus : Primo modello matematico

Verhust: Modello Logistico

Volterra: Matematica dei fenomeni biologici

Lokta-Volterra: Modello preda-predatore

Modello matematico DNA

Eduardo Boncinelli: Biologia é una Scienza Sperimentale
tuttavia le attuali conoscenze e le teorie matematiche

sembrano incomplete per interpretare comportamenti,
fenomeni ed evoluzioni di tipo biologico


