
NUMERI E BIOLOGIA 

La matematica spiega le infezioni 
La matematica è davvero così astratta e inutile come ci fanno credere a scuola? Partecipando al 
Convegno Mathematical Modelling & Computing in Biology and Medicine (Modellizzazione matematica 
e tecniche di programmazione in biologia e medicina) svoltosi nei giorni scorsi a Milano si poteva 
scoprire, al contrario, che indagini e previsioni basate su modelli matematici sono sempre più utilizzate 
addirittura in medicina. Ciò grazie a una disciplina piuttosto recente: la biologia matematica e teorica. 
Di recente sono stati creati modelli matematici dei più disparati fenomeni biologici, come la crescita dei 
tumori o la diffusione di certe malattie infettive o la circolazione sanguigna, adattando strumenti di 
analisi e di calcolo già conosciuti, oppure creandone di nuovi. I modelli matematici forniscono un modo 
diverso di guardare ai sistemi biologici e ai fenomeni medici. Inoltre, un modello può essere utilizzato 
per analizzare situazioni che non possono essere facilmente trattate in forma sperimentale. Simeone 
Marino dell' Università del Michigan ha spiegato, ad esempio, che nella cura dell' Aids si è riusciti a 
stabilire con un modello matematico del sistema immunitario che era meglio sospendere la terapia per 
circa trenta giorni al fine di renderla più efficace. Riprodurre la stessa situazione nella realtà avrebbe 
comportato anni di esperimenti invasivi e rischiosi sui pazienti. «In queste operazioni il ruolo della 
matematica è tutt' altro che subalterno - spiega Vincenzo Capasso dell' Università di Milano e direttore 
del centro di ricerche Miriam (Milan Research Centre for Industrial and Applied Mathematics) -. 
Innanzi tutto perché permette di scoprire affinità nascoste tra fenomeni apparentemente dissimili. Tra 
queste: l' aggregazione di cellule infiammatorie nelle articolazioni colpite da artrite, il processo di 
neoangiogenesi nell' ambito di una formazione tumorale, l' iperafflusso ematico che entra in gioco nel 
processo di cicatrizzazione di una ferita; tutti aspetti ora descritti da un modello matematico» Quanta 
strada c' è ancora da percorrere perché matematica e biologia possano ottenere risultati migliori? «C' è 
un esubero di dati rispetto ai modelli creati finora - afferma Capasso - e quindi c' è molto lavoro da fare 
per creare nuovi strumenti teorici che li impieghino». Quale è la carenza più rilevante della 
biomatematica? «Quella delle leggi universali paragonabili alla legge di gravitazione o della relatività 
ristretta - risponde Capasso -; cioè dei grandi sistemi in grado di spiegare i principi ultimi delle scienze 
biologiche nel loro complesso». Questa è infatti la grande sfida che oggi devono affrontare i 
biomatematici.  
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