
Vaccinarsi è un 
atto di altruismo  

 
Cari ragazzi che ne dite di un po’ di 

matematica per convincersi di quanto sia 
importante vaccinarsi? Vi riassumo qui un articolo che vi permetterà di 
capire perché la vaccinazione sia un atto di responsabilità civile, oltre che di 
consapevolezza scientifica. 
 Supponiamo che arrivi al mio orecchio una diceria, che io racconto a un 
mio conoscente, il quale, a sua volta, riferisce il pettegolezzo a un suo amico. 
Se ognuno diffonde la diceria ad una sola persona dopo 30 giorni, saranno in 
totale 31 le persone che sono venute a conoscenza del fatto. Cosa accadrebbe, 
invece, se ognuno riferisse il pettegolezzo a due persone? Ebbene, dopo 30 
giorni le persone a conoscenza del fatto sarebbero  2

31 −1 = 2147483647 ! Wow! 
Più di due miliardi di persone! Com’è possibile? Tutto sta nel tasso di 
variazione. Nel primo caso, infatti, la diffusione del pettegolezzo avviene 
linearmente, mentre nel secondo caso il tasso di diffusione è esponenziale. 
La crescita lineare ha un tasso di variazione costante, ogni giorno c’è uno in più 
che conosce il pettegolezzo. Nella crescita esponenziale, il tasso di variazione 
accelera ogni giorno e come si vede dal grafico la differenza è enorme dopo 30 
giorni: 30 persone contro 2 miliardi! 

 
 Questo semplice concetto matematico ci aiuta a capire anche la 
dinamica di diffusione delle infezioni e perché i vaccini sono efficaci. 
Capite bene che se una malattia si diffonde linearmente da una persona ad 
un’altra, si avranno casi sporadici di infezione, ma se il contagio avviene 
esponenzialmente, si passa velocemente ad un’epidemia. In epidemiologia 
esiste un numero indicato con R0 che rappresenta il “tasso di riproduzione 
di base”, cioè quante persone ci si aspetta che siano contagiate da un malato 
nel caso in cui nessuno sia stato vaccinato. Se   R0

= 1  allora il contagio è 

lineare, un malato contagia solo un’altra persona, se   R0
= 2 , il contagio è 

esponenziale e come per il pettegolezzo di prima, dopo 30 giorni si hanno in 



teoria più di 2 miliardi di persone contagiate! Nella tabella potete leggere 
alcuni valori di R0: 

 
Da notare che il valore è 12-18 per il morbillo! L’influenza è la meno temibile, 
ma ha comunque un tasso di riproduzione di base maggiore di 2. Ecco quindi 
che si capisce immediatamente l’utilità dei vaccini. Senza vaccinazioni, tutte 
queste malattie si diffonderebbero fino a determinare epidemie mondiali, la 
vaccinazione, invece, riporta il valore di   R0

= 1  e la diffusione avviene 
linearmente. Vediamo di capire. 
 La vaccinazione riduce il numero di individui in cui l’infezione può 
diffondersi e proprio per questo, se un’opportuna percentuale della popolazione 
è vaccinata, il valore del tasso di riproduzione di base diventa 1. Consideriamo 
il caso in cui un’influenza abbia un tasso di due contagi su una media di dieci 
incontri giornalieri,   R0

= 2 , che in questo caso corrisponde a una probabilità di 
contagio del 20 %. 

 
Se però il 50 % della popolazione è vaccinata, la situazione cambia perché 
avendo il 20 % di probabilità d’infezione, solo una persona verrà contagiata, si 
ritorna cioè a   R0

= 1 . 

 
Esiste un calcolo molto semplice che ci permette di sapere qual è la 
percentuale della popolazione che deve essere vaccinata affinché il tasso di 
riproduzione di base (  R0 ) diventi uguale a 1. La formula è la seguente: 
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dove N è il numero di individui della popolazione e V è il numero di 
individui vaccinati. Consideriamo come esempio un’infezione con   R0

= 4 . 

Applicando la formula si ottiene che 
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, cioè se la 

percentuale di vaccinazione tra la popolazione raggiunge i 
 
3
4
= 75% , allora 

  R0
= 1 . Se una porzione sufficiente della popolazione è vaccinata, il 

tasso di riproduzione di base si riduce a 1. Questa percentuale si chiama 
immunità di gregge. È intuitivo capire che maggiore è il tasso di riproduzione 
di base e maggiore è la percentuale della popolazione che deve essere 
vaccinata per raggiungere l’immunità di gregge. 

 
 La velocità con cui si diffonde un’infezione è influenzata anche da altri 
fattori oltre che da   R0 . Per esempio, se una persona infetta se ne resta a casa, 
la probabilità di infettare altri cala drasticamente. Il concetto d’immunità di 
gregge è, tuttavia, fondamentale. Ridurre   R0

= 1 , infatti, è importante 
soprattutto per quegli individui che non si possono vaccinare, per 
esempio i neonati, molte persone malate e anche anziani le cui condizioni di 
salute non consentono la vaccinazione, per esempio perché il sistema 
immunitario è compromesso. Ecco quindi che la vaccinazione diventa un 
dovere civico di ognuno di noi per proteggere i più deboli. Raggiungere 
l’immunità di gregge serve a difendere chi non può vaccinarsi e potrebbe 
morire di morbillo solo perché qualcuno non vaccinato l’ha contagiato! 
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