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Prevedere
la prossima

pandemia

Le simulazioni al computer permettono di anticipare e seguire
la trasmissione di malattie nel mondo, suggerendo le mosse per affrontare
patogeni in grado di scatenare crisi sanitarie globali
di Alessandro Vespignani

D

urante l'estate 2014, i dati che arrivavano giorno dopo giorno sull'epidemia di Eboia in Africa occidentale offrivano il quadro sempre più
evidente di una crisi internazionale di proporzioni disastrose. La si-

tuazione sembrava fuori controllo, con un numero di casi e di decessi in crescita esponenziale. A peggiorare il clima internazionale era la

minaccia di una globalizzazione dell'epidemia, evidenziata dai primi casi negli Stati Uniti e
in altri paesi sia europei sia africani.
Per il mio gruppo di ricerca, che fa parte del centro d'eccellenza dei National Institutes of Health degli Stati Uniti per l'inferenza e la dinamica delle malattie infettive, era quindi naturale unire
le forze con una squadra di ricercatori provenienti da tre università statunitensi - Fred Hutchinson di Seattle, Università della Florida, Northeastern University di Boston - e da due centri di ricerca
italiani - Fondazione Bruno Kessler di Trento, Fondazione Istituto interscambio scientifico di Torino - e tentare di portare il nostro contributo all'attività internazionale che cercava di contenere
l'epidemia. Ma invece di fare le valigie e partire per le zone afflitte dall'epidemia ci siamo allacciati a dei supercomputer e siamo rimasti per mesi, come si dice in gergo, «a macinare numeri».
Facciamo un passo indietro. Il nostro lavoro di ricerca si svol-
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ge nell'ambito della cosiddetta epidemiologia computazionale. In
altre parole, ricreiamo al computer una rappresentazione algoritmica della popolazione mondiale il più fedele possibile alla realtà.
In questo mondo sintetico inseriamo la descrizione più accurata
possibile dei meccanismi di trasmissione di una malattia e cerchiamo di prevedere la traiettoria futura dell'epidemia, nel tempo
e nello spazio, tramite simulazioni dettagliate.
Questo lavoro ovviamente non si sostituisce al personale medico, agli operatori sanitari e ai tanti volontari che sono i veri eroi di
ogni epidemia. Sono loro che, spesso a rischio della propria vita,
combattono in prima linea negli ospedali a contatto con i malati.
L'epidemiologia computazionale è però un'arma aggiuntiva, la cosiddetta intelligence che può aiutare chi è sul campo ad anticipa-
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Dati, dati e ancora dati
Come i modelli atmosferici cercano di prevedere ogni anno la
traiettoria dei cicloni tropicali, così i modelli di trasmissione delle
malattie infettive cercano di prevedere la traiettoria dell'epidemia
e la sua diffusione geografica. In questo contesto sembra ragionevole pensare che l'uso dei modelli numerici per la previsione delle
epidemie si sia evoluto di pari passo con quello relativo alle previsioni meteorologiche. Ma non è così.
La prima previsione meteorologica eseguita da un computer
digitale risale al 1950. Il gruppo di meteorologi del New Jersey's
Institute for Advanced Study la produssero usando ENIAC, uno
dei primi computer elettronici, contenente oltre 20.000 valvole
e 70.000 resistenze. Dopo solo cinque anni, un progetto sia civile sia militare definiva il primo servizio operativo per le previsioni meteorologiche numeriche negli Stati Uniti. Oggi, nel 2018, le
previsioni meteorologiche numeriche sono alla portata di miliardi
di persone tramite servizi governativi o commerciali, accessibili
da qualsiasi piattaforma mobile o su Internet. Le previsioni meteo
fanno parte della nostra vita quotidiana, e hanno di fatto reso comuni importanti concetti scientifici come i sistemi caotici e «l'effetto farfalla».
L'epidemiologia matematica risale addirittura alla metà del
XVIII secolo, con la pionieristica attività del matematico svizzero
Daniel Bernoulli, e vede la sua formalizzazione teorica agli inizi del
XX secolo negli Stati Uniti e in Inghilterra con i lavori di William
Kermack, Anderson McKendrick, Lowell Reed e Wade Hampton Frost. Nonostante questa lunga tradizione teorica, la definizione dei modelli epidemici previsionali ha sofferto per lungo tempo dalla mancanza di dati di alta qualità necessari alla previsione
in tempo reale delle emergenze epidemiche. Basti pensare che un
pionieristico lavoro scientifico del 1985 che definiva le basi per la
descrizione della circolazione delle epidemie influenzali attraverso il trasporto aereo ha dovuto attendere quasi un lustro prima di
vedere la sua completa realizzazione. Allo stesso modo, il primo
confronto incrociato tra diversi modelli e agenti che esaminano le
conseguenze delle strategie di intervento contro una pandemia influenzale negli Stati Uniti ha visto la luce solamente nel 2008.
È solo negli ultimi 15 anni che il campo ha sperimentato una
notevole accelerazione, grazie alla disponibilità di dati in settori
che vanno dalle sequenze genetiche degli agenti patogeni alla mobilità umana, passando per l'enorme numero di informazioni provenienti dai social network e dai dispositivi mobili. La rivoluzione dei big data è generalmente associata ad approcci «induttivi»
IN
L'epidemiologia computazionale
permette di prevedere l'andamento
nel tempo e nello spazio della
trasmissione di una malattia grazie
a simulazioni dettagliate al computer.
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Di recente questo settore ha subito
un'accelerazione notevole grazie
ai progressi della genomica, delle
tecnologie di tracciamento della
mobilità umana e di quelle per
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(per esempio la modellizzazione statistica) o a metodologie basate sull'apprendimento automatico (machine learning) e sull'intelligenza artificiale.
Un esempio clamoroso di questi approcci è rappresentato da
Google Flu Trends, che usando il volume delle domande al motore di ricerca associate a parole chiave come «febbre» e «tosse» ha
definito un sistema automatico per la previsione della stagione influenzale negli Stati Uniti. Nonostante le limitazioni che ne hanno poi portato alla chiusura (molte dovute all'assenza di una reale comprensione della dinamica epidemica), Google Flu Trends ha
di fatto aperto la strada a quella che oggi è definita epidemiologia
digitale. Nel mondo epidemiologico questi nuovi dati sono però
una rivoluzione, anche perché permettono la comprensione teorica e la formalizzazione matematica dei meccanismi di propagazione epidemica a livello di singolo individuo e, di conseguenza, lo
sviluppo di modelli che simulano in maniera esplicita la dinamica
dell'epidemia sia nel tempo sia nello spazio.
Dai dati alle previsioni
Alla base dei modelli epidemici c'è la descrizione spaziale della
popolazione umana. Progetti come LandScan, sponsorizzato dalla
NASA, stimano con grande precisione la popolazione mondiale fino a una risoluzione di un chilometro quadrato. Su questa griglia
che descrive la posizione geografica degli individui si possono poi
aggiungere dati di origine sociodemografica, identificando così il
numero di individui per età e sesso.
Popolazioni sintetiche più dettagliate sono invece quelle in cui
si riesce a costruire l'associazione degli individui ai nuclei familiari, ai posti di lavoro e alle scuole, ricreando così nel computer una
popolazione che dal punto di vista statistico è equivalente a quella reale. Si possono poi aggiungere ulteriori elementi importanti
per la descrizione epidemica, come le infrastrutture ospedaliere e
il personale sanitario a disposizione della popolazione locale. Infine, la popolazione sintetica prende vita grazie all'introduzione dei
dati sulla mobilità e sul trasporto che determinano i movimenti
dei singoli individui. Questo passaggio è ottenuto integrando dati

BREVE
analizzare la grande mole di dati (big
data) necessaria alle simulazioni.
Questi modelli non si sostituiscono
al personale medico e sanitario, ma
aiutano ad anticipare le mosse del

nemico e a sviluppare le strategie
per combatterlo. Sono strumenti utili
in un mondo in cui un'epidemia in
un'area remota potrebbe diventare
un pericolo globale.
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re le mosse del nemico indicando quali sono le migliori strategie
per combatterlo. Nel caso di Eboia, per esempio, abbiamo tracciato scenari per valutare l'efficacia di interventi come la costruzione delle unità di isolamento per i malati, la costituzione di squadre
per la sepoltura in sicurezza dei deceduti e, non ultimo, l'impiego
del vaccino che è stato poi sperimentato con successo durante le
fasi finali dell'epidemia.
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COMPUTER

Modelli per epidemie
La mappa (A) illustra la ricchezza dei dati di mobilità generalmente in-

il computer simula la mobilità delle persone attraverso le varie popolazio-

clusi nei modelli epidemiologici computazionali. Nel modellizzare la mo-

ni tracciando gli individui infetti Un rosso) e gli individui ancora suscettibi-

bilità degli individui di una grande città come Roma sono considerati sia

li alla malattia (in blu) con diverse strategie che possono rappresentare i

i flussi di traffico internazionali sia le dinamiche di mobilità locali visibili

singoli in modo omogeneo, senza particolari distinzioni, o usando modelli

nell'ingrandimento a sinistra, in colore rosso.

ad agenti che associano a ciascun individuo il nucleo familiare e altre at-

L'illustrazione (S) mostra un tipico schema di modellizzazione della dif-

tività quotidiane. Nei modelli più dettagliati il computer risolve milioni di

fusione epidemica. Prima sono definite le popolazioni di interesse trami-

equazioni che descrivono la dinamica dell'epidemia a livello di singolo in-

te una suddivisione di aree geografiche che campiona la superficie terre-

dividuo. Un piattaforma computazionale aperta al pubblico per la simula-

stre intorno ai principali aggregati urbani (punti in rosso sulla mappa). Poi

zione epidemica è disponibile sul sito web: www.gleamviz.org.
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Nella realtà.
Volontari della Croce Rossa
a Kailahun, centro abitato
nella regione orientale della Sierra
Leone, durante le operazioni per
la gestione dell'epidemia di Eboia
nell'agosto 2014.

che vanno dalla mobilità aerea nazionale e internazionale fino alle dinamiche di pendolarismo su scala locale. In altre parole, viene definito un mondo sintetico che simula nel computer, su scala
giornaliera, la vita di milioni o miliardi di individui, i loro movimentieleloro interazioni (si veda il box a p. 93).
Tuttavia, per simulare la diffusione di un'epidemia in questo
mondo sintetico non c'è un modello unico che possa descrivere ogni singolo patogeno. Al contrario, per ogni agente patogeno
(virus, batterio e altro ancora) è adottata una descrizione specifica delle fasi attraversate dagli individui durante la malattia e dei
meccanismi che caratterizzano la trasmissione dell'infezione da
un individuo all'altro. Per esempio: un individuo può essere infetto ma attraversare un periodo di incubazione che in media dura
uno o due giorni per i virus influenzali, mentre può arrivare fino a
tre settimane di incubazione per un virus come Eboia. I parametri
che caratterizzano il patogeno sono spesso inglobati in grandezze
come il tasso di riproduzione o l'intervallo seriale, che specificano
il numero di casi secondari generati da ogni individuo infetto, e il
tempo che in media trascorre tra l'osservazione del caso primario
e il caso secondario. Questi parametri caratterizzano trasmissibilità e velocità di diffusione dell'infezione e, insieme ad altri parametri epidemiologici, definiscono equazioni e algoritmi che descrivono la dinamica dell'epidemia attraverso la popolazione. Il livello
di dettaglio degli approcci può variare di molto: si va da equazioni
che descrivono gli individui come semplici particelle sottoposte a
una forza di infezione omogenea fino a modelli che simulano ogni
singolo processo microscopico di infezione considerando i diversi tipi di interazioni tra gli individui (per esempio a scuola, al lavoro o nel nucleo familiare).

le mosse dell'epidemia, e dunque di definire politiche di intervento. Per esempio, poter prevedere la sequenza delle grandi città che
sono colpite da un'epidemia permette di coordinare gli sforzi internazionali, ottimizzare l'uso di vaccini e di farmaci e allertare in
anticipo i sistemi sanitari dei paesi colpiti.
Previsioni in tempo reale
Durante le emergenze sanitarie, gli epidemiologi computazionali devono confrontarsi con i problemi del mondo reale. Inizialmente i dati che descrivono i meccanismi di trasmissione dell'infezione non sono completi. Lo stesso si può dire per il numero di
casi osservati sul campo, dove la confusione che si crea durante
le emergenze genera dati inconsistenti e molto spesso incompleti.
Per ovviare a questi problemi i modelli devono essere calibrati tramite sofisticate analisi statistiche, basandosi spesso su ipotesi che
possono essere verificate solo con analisi di sensitività dei risultati
rispetto all'evidenza sperimentale che emerge dai dati.

Una volta inizializzati con le condizioni di partenza appropriate dell'epidemia (numero di casi e la loro collocazione iniziale), questi modelli epidemiologici sono dati in pasto al computer,
che ne calcola l'evoluzione spaziale e temporale. Le previsioni includono normalmente il quando, il dove e il quanto dell'epidemia,
ovvero curve epidemiche che esprimono, in funzione del luogo e
del momento, il numero di nuove infezioni, nuove ospedalizzazioni e altre quantità che descrivono il corso dell'epidemia.

Questo processo richiede la campionatura dei parametri e delle
ipotesi del modello tramite un gran numero di simulazioni numeriche. I risultati di queste simulazioni sono confrontati con i dati disponibili per definire gli intervalli di credibilità dei parametri
che determinano il modello e le sue previsioni. Questa operazione
di calibrazione deve essere ripetuta via via che nuovi dati si rendono disponibili; così si riduce l'incertezza sui risultati e allo stesso tempo si rappresenta la conoscenza sempre più vasta che viene
accumulata in merito ai processi che determinano la propagazione dell'epidemia. Ovviamente la produzione di un gran numero
di simulazioni diventa un problema che richiede l'uso di supercomputer e di tecniche algoritmiche in grado di fornire risultati
in tempo reale. Durante la campagna di simulazione dell'epidemia
di Zika in America Latina il mio gruppo ha dovuto gestire la creazione di oltre 750.000 macchine virtuali nel cloud per eseguire
in tempo reale calcoli che avrebbero richiesto 110 anni su un singolo desktop di ultima generazione. L'epidemiologia computazionale diventa quindi un campo di ricerca in cui anche le scienze informatiche svolgono un ruolo primario nel risolvere i problemi di
gestione dati e ottimizzazione algoritmica.

^

Modelli così dettagliati permettono anche di avere informazioni difficili da ottenere con i dati reali, per esempio le reti di invasione dell'epidemia che mostrano, per ciascuna città, da quale altra città sia più probabile che venga importata l'infezione (si veda
il box nella pagina afronte). Queste reti permettono di prevedere

Oltre a permettere di lavorare con i grandi modelli, le nuove
tecnologie informatiche permettono anche di accedere alla riechezza di informazione generata da nuove fonti di dati come i social media. Per esempio il mio gruppo ha lavorato per mesi all'analisi quotidiana di oltre 800.000 post su Twitter per estrarre quelli
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DI C I T T À IN C I T T À

Una simulazione per l'influenza
L'illustrazione qui accanto mostra l'albero di invasione epidemico di un'ipotetica pandemia influenzale con focolaio iniziale ad Hanoi, in Vietnam. L'albero di invasione mostra la progres-
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sione di città in città che caratterizza l'arrivo dei primi casi infetti nelle maggiori aree urbane.
Il colore di ogni città rappresenta il giorno di arrivo dell'infezione. Ogni «hub» maggiore è cir-
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condato da molti altri nodi che rappresentano altre aree urbane infettate successivamente. Il
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I dati di Influenzanet per esempio sono parte del rapporto epidemiologico settimanale sulla sorveglianza integrata dell'influenza dell'Istituto superiore di Sanità in Italia, e dal 2012 il Center for
Disease Control (CDC) degli Stati Uniti raccoglie le previsioni di
una dozzina di modelli computazionali per la previsione influenzale in una challenge pubblica. L'approccio digitale rafforza quindi
i classici sistemi di sorveglianza di salute pubblica, fornendo dati
complementari e in tempo reale che possono essere usati nei sistemi di epidemiologia predittiva di ultima generazione.
Oltre le previsioni
I successi, e talvolta gli insuccessi, dei modelli previsionali epidemici sono stati spesso oggetto dell'attenzione dei mezzi di comunicazione e del pubblico. In situazioni di crisi come l'epidemia
di Eboia del 2014 era ovvio che tutti i modelli e i loro risultati fossero costantemente esaminati rispetto all'evoluzione successiva
dell'epidemia dalle maggiori istituzioni sanitarie, come Organizzazione mondiale della Sanità, CDC e Centro europeo per la prevenzione e il
controllo delle malattie. Durante l'epidemia non
tutte le previsioni iniziali sono state accurate.
In particolare alcune proiezioni che stimavano
il numero di casi molti mesi in anticipo hanno
prodotto una notevole sovrastima di quello che
si è poi avverato nella realtà. I modelli di altri
gruppi di ricerca, tra i quali anche il nostro, sono stati più accurati, e sono arrivati molto vicini al numero di casi reali di oltre 28.000 contagi
e 11.000 decessi. Come nel caso delle previsioni meteorologiche, la discussione riguardo all'evoluzione dell'epidemia deve considerare l'uso di un insieme di modelli, sviluppati con tecniche differenti da una pluralità di gruppi di ricerca, che
sono pesati rispetto alle loro prestazioni storiche. Questo approccio permette di definire il cosiddetto «cono di incertezza», ovvero
l'errore statistico associato alle previsioni, che ovviamente cresce
con l'aumentare dell'orizzonte temporale considerato.

posti di lavoro per rallentare la diffusione del contagio. Tutti questi scenari possono essere studiati solo al computer, dato che la loro realizzazione reale non solo ha costi enormi ma anche effetti
non reversibili.
Inoltre, spesso le simulazioni al computer portano a risultati
non intuitivi che difficilmente possono essere derivati da analisi
non quantitative. La dinamica non lineare dei sistemi epidemiologici non è sempre trasparente, e un qualunque cambiamento nei
termini delle equazioni che descrivono la trasmissione non si riflette proporzionalmente nei risultati ottenuti. Un esempio classico è offerto della restrizione della mobilità degli individui che
produce effetti limitati nel contenimento delle epidemie anche
a fronte di riduzioni drastiche di oltre il 50 per cento dei flussi di
traffico aereo nazionale e internazionale. Nelle simulazioni si osserva che questo tipo di riduzione porta a ritardi nella diffusione
epidemica di solo poche settimane a fronte di un costo economico praticamente insostenibile per le compagnie aeree mondiali, e
con effetti domino in altri comparti economici. Basta pensare che
la Banca Mondiale ha stimato in 2,2 miliardi di dollari la perdita totale nel 2015 per i paesi colpiti dall'epidemia di Eboia. Questa analisi è stata importante anche nel discutere le politiche di controllo delle frontiere durante la crisi, quando molti paesi pensavano a
un isolamento internazionale per le regioni colpite dall'epidemia.
Un altro esempio dell'importanza delle simulazioni è rappresentato dalle situazioni in cui è impossibile acquisire i dati
sperimentali sul campo. Come nel caso di Zika, un virus trasmesso da persona a persona tramite la puntura di zanzare Aedes aegypti e Aedes albopictus (zanzara tigre).
Questo virus è conosciuto fin dagli anni cinquanta,
ed è endemico in alcune regioni dell'Africa e dell'Asia. Soltanto nel 2015 nel nord del Brasile si è notato un incremento anomalo dei casi di microcefalia,
messa in relazione con l'infezione da Zika in donne
in stato di gravidanza. Nel febbraio 2016 l'Organizzazione mondiale della Sanità ha dichiarato un'urgenza di sanità pubblica di portata internazionale, dato che il virus non era mai stato osservato in
America Latina. Da quel momento la marcia di Zika
attraverso Sud America, Caraibi e infine Stati Uniti è registrata dai servizi di controllo sanitari che cominciano a individuare pazienti infetti tramite la positività sierologica agli anticorpi specifici.

Le simulazioni
spesso portano
a risultati non
intuitivi, dovuti
alla complessità
dei sistemi
epidemiologici

L'importanza dei modelli computazionali in campo epidemiologico va ben oltre la semplice predizione del numero di casi di
una malattia tra una o due settimane. Più in generale, i modelli
predittivi forniscono scenari e analisi quantitative che sostengono
e informano la pianificazione degli interventi e delle decisioni in
materia di salute pubblica. Per esempio, i modelli possono simulare misure di contenimento basate sulla restrizione della mobilità degli individui. Può essere studiato come varia il numero di individui infetti importati in una nazione a fronte della riduzione di
viaggiatori provenienti dalle destinazioni colpite dall'epidemia.
Ciò permette di analizzare i benefici e i costi delle politiche per la
riduzione dei voli o la chiusura delle frontiere come è successo durante l'epidemia di Eboia. Possiamo analizzare diversi scenari per
la distribuzione di vaccini o medicinali, o la chiusura di scuole e

96

Le Scienze dossier

Ma prima della seconda metà del 2015 la storia di Zika in
America Latina rimane pressoché sconosciuta, dato che nessun
istituto di sanità aveva eseguito analisi specifiche. I modelli diventano allora l'unico modo per aprire una finestra sul passato del virus. In questo caso i modelli devono non solo considerare i dati relativi alla popolazione e alla sua mobilità, ma anche i dati relativi
ad abbondanza di zanzare, clima, cambiamenti di temperatura durante l'anno e a tutti i fattori che possono determinare la trasmissione del virus dall'essere umano alle zanzare e viceversa. Per
esempio, i dati emersi dalle analisi del nostro gruppo con un modello che ha simulato la diffusione dell'epidemia in America Latina hanno sorprendentemente indicato che l'introduzione di Zika
in Brasile è avvenuta al più tardi nei primi mesi del 2014, ovvero quasi due anni prima della grande ondata di casi osservata nel
2016. In questo caso i modelli sono uno strumento per ricreare l'evoluzione dell'epidemia e potenzialmente risolvere i molti puzzle
relativi all'impatto passato dell'epidemia in altre regioni dell'America Latina {si veda il box nellapagina afronte).

settembre 2020

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

con riferimenti a tosse e febbre in modo inizializzare i modelli per
la previsione della stagione influenzale negli Stati Uniti. Nuove applicazioni sui dispositivi mobili permettono di creare reti di cittadini che trasmettono volontariamente il proprio stato di salute in
tempo reale. Un esempio è la rete europea Influenzanet (in Italia
Influweb), che permette il monitoraggio della stagione influenzale tramite 40.000 volontari in 12 paesi europei. In altre parole, l'arsenale disponibile nella continua battaglia contro le epidemie si è
arricchito di una moltitudine di approcci e tecnologie che definiscono la cosiddetta epidemiologia digitale.
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L'andamento di Zika in Sud America
Le illustrazioni mostrano il numero di casi di Zika in Sud America e nei

rate con un modello computazionale ad alta risoluzione (ogni punto è

Caraibi dall'inizio dell'epidemia fino al gennaio 2017. Le mappe mostra-

un chilometro quadrato) che necessita dell'uso parallelo di oltre 10.000

no la grande eterogeneità dell'incidenza di questo virus che dipende sia

processori di ultima generazione per risolvere a livello globale la dinami-

da fattori socioeconomici che dalla presenza di zanzare in grado di so-

ca dell'epidemia in oltre 10.000.000 di simulazioni che includono oltre

stenere la trasmissione dell'epidemia. Queste mappe sono state gene-

alla popolazione umana anche la dinamica delle popolazioni di zanzare.

j
y

Cuba

Messico
-

Fortaleza

^/Honduras

Guatemala ^ i y '

Repubblica Dóminicana

•

'% *
Costa
Rica

X

Panama»' / '
V

-

'•

Recite -

V • '•>•»•
V,

J
.

'

;
.y

y

/

'mlm

.Salvador

A

Brasilia

Belo
Horizonte

Infezioni totali

10

IO2

IO3
San Paolo

La battaglia contro la prossima pandemia
Negli ultimi decenni abbiamo assistito a molte importanti pietre miliari della storia della medicina, come l'introduzione degli
antibiotici, l'eliminazione del vaiolo e la quasi totale eliminazione della poliomielite. Queste vittorie ci hanno fatto credere di essere vicini alla sconfitta delle malattie infettive una volta per tutte. Purtroppo gli ultimi anni sono stati una doccia fredda. Eventi
come la pandemia influenzale del 2009, responsabile di oltre
280.000 morti nel mondo, l'epidemia di Eboia in Africa occidentale nel 2014 con oltre 11.000 morti e l'epidemia di Zika responsabile di milioni di infezioni in America Latina nel 2016 ci hanno dimostrato quanto la nostra società sia fragile rispetto alla minaccia
di virus e batteri. Viviamo in un mondo sempre più interconnesso
e interdipendente, in cui le epidemie si diffondono usando i grandi hub aeroportuali del mondo. Una nuova epidemia in una remota zona dell'Africa diventa una minaccia globale dall'impatto potenzialmente devastante.
In questo panorama i modelli numerici che descrivono la diffusione epidemica hanno avuto un ruolo sempre più attivo durante varie crisi internazionali. Dobbiamo però essere consapevoli dei molteplici limiti teorici e tecnologici che devono ancora
essere superati. Per esempio, mentre gli uragani non si preoccupano delle nostre previsioni, le persone cambiano il loro comportamento in base alla consapevolezza e alla conoscenza dei rischi
posti da un'epidemia. La modellizzazione in tempo reale del ciclo
difeedback tra progressione della malattia e adattamento comportamentale dei sistemi sociali è ancora un problema importante,
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che influisce sul potere predittivo dei modelli. Un altro problema è l'assenza di una comprensione sistematica delle prestazioni
predittive di diversi tipi di modelli. In che modo la precisione della previsione si basa sulla complessità dei modelli? Come influisce la qualità dei dati sull'affidabilità o sulla precisione, ovvero sugli intervalli di confidenza, dei modelli predittivi epidemici? Queste e molte altre domande sono ancora oggetto di ricerca da parte di
gruppi di diversi paesi del mondo che cercano di far avanzare questo settore verso nuovi obiettivi di affidabilità e precisione.
In questo panorama, c'è urgente bisogno di sviluppare le collaborazioni e le iniziative scientifiche necessarie per promuovere
l'epidemiologia computazionale. Non si tratta di se ma di quando.
Combatteremo di sicuro un'altra battaglia contro una pandemia,
e questa è una chiamata alle armi che dovrebbe riunire l'intero
mondo della ricerca, nonché la società civile.
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