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Il recente lavoro sulla modifica genetica del virus H5N1 (Influenza 
Aviaria) ha attirato l’attenzione del rilascio accidentale, dai laboratori 
di ricerca, di agenti patogeni potenzialmente pandemici (detti PPP). 
 
Si rende necessario prendere alcune precauzioni e misure di 
sicurezza e stendere piani di reazioni a queste situazioni, prima di 
dare inizio a progetti di ricerca che lavorano sui cosiddetti BioSafety 
level  agents (BLS), soprattutto per quelli più critici (livello 3 e 4) i cui 
laboratori stanno aumentando di numero. Alcuni esempi sono: 

 
• BLS 4: Ebola e T-virus 
• BLS 3: Virus della rabbia 

 
Sebbene il rischio di rilascio accidentale sia relativamente basso, 
bisogna tenere conto comunque dell’impatto che questo fenomeno 
potrebbe avere sulla popolazione, da casi gravi prima su quella locale 
fino ad estendersi a proporzioni globali.  



Pertanto,  tali scenari di rilascio e manovre di contenimento post-rilascio sono state modellate 
con un sistema ad agenti che si basa su 4 punti cardini, concentrandosi sulla probabilità di 
buona riuscita del contenimento dei virus dopo il rilascio accidentale: 
 

isolamento del laboratorio da cui si è verificato il rilascio 
quarantena dei ricercatori coinvolti e dei loro famigliari 
contact tracing (identificazione e diagnosi di coloro che sono venuti a contatto con infetti ) 
e dei casi di infezione primari e successivi ed eventualmente isolamento anche di questi 
chiusura di scuole e posti di lavoro affollati dell’area coinvolta. 

 
Possiamo notare quindi come queste misure siano di tipo completamente non farmaceutico 
ma siano invece basate su ampi range di interventi diretti nei primissimi stadi dopo l’outbreak. 

Considerando il tipo di agenti patogeni trattati da strutture BLS 3 e 4, la minaccia 
maggiore di una pandemia è data dalla modifica genetica soprattutto di virus influenzali, 
i quali si possono diffondere rapidamente attraverso l’aria. 

Virus dell’influenza (geneticamente modificata) 
 Captain Trips 



È stato ambientato nel Nord Europa (Rotterdam) 
Tiene conto di diverse tipologie di aree geografiche (rurali ed urbane) 
Assume che esista una «sorveglianza epidemica» efficiente in modo in modo 
che il rilascio o i primi casi sintomatici siano identificati il prima possibile. 
È ispirato e ricalca il rilascio accidentale di una grave sindrome respiratoria dal 
laboratori di Singapore, nell’Agosto 2003: la SARS. 
Assume che gli effetti dei virus siano direttamente osservabili e ben visibili 
(come la SARS o l’H1N1 (febbre suina)) 

 
Inoltre esistono due quantità critiche che sono alla base dell’evolversi del 
modello e delle probabilità di contenimento: 
 

Tempo di generazione: intervallo di tempo che un infetto impiega a 
contagiare un’altra persona (parametrizzato ad un giorno) 
Numero di riproduzione R0: è la media del numero di persone che un infetto 
possa contagiare nel corso dell’infezione. Poiché è impossibile stimare l’ R0  di 
un virus influenzale modificato, tale parametro si fa variare tra 1.1 e 2.5 
basandosi su influenze passate e sullo stato dell’arte. 



In epidemiology, the basic reproduction number  
(sometimes called basic reproductive rate,  
basic reproductive ratio and denoted R0)  
of an infection is the number of cases  
one case generates on average over  
the course of its infectious period,  
in an otherwise uninfected population. 



Infine il modello tiene conto anche di altri fattori quali: 
Probabilità di sviluppare sintomi clinici 
Periodo di incubazione 
Forza dell’infezione calante con l’aumentare della distanza 
Trasmissione critica tra famigliari, in scuole e posti di lavoro affollati che si 
trovano in un certo raggio dal laboratorio. Infatti il modello è parametrizzato 
così che: 

Il 18% dei contagi avviene nelle scuole 
Il 30% dei contagi avviene tra i famigliari 
Il 19% dei contagi avviene in luoghi di lavoro 
Il 33% avviene in generale nella comunità 

Essi, infatti, influenzano rispettivamente la probabilità di rilevare la malattia e 
quella di interrompere la catena di trasmissione tramite l’identificazione dei casi 
secondari. 
Tutto questo rende i virus influenzali quelli più interessanti/critici da analizzare 
in questo scenario in quanto possono avere periodi di incubazioni troppo brevi o 
troppo lunghi o essere totalmente asintomatici per un certo periodo di tempo, e 
sono tra i più diffondibili solo attraverso l’aria. Molti non sono mortali, ma 
possono diventarlo per persone che hanno già gravi complicazioni.  



Il grafico mostra il tempo di 
proliferazione dell’influenza al crescere 
del suo R0  senza intervento. 
Si assume  1 infetto iniziale e la 
conoscenza esatta del punto di rilascio e 
che si propaghi secondo le percentuali 
viste prima. 
Si assume che le analisi per identificare 
i primi sintomi e casi e ricondurli 
all’agente rilasciato siano rapide e che 
al tempo TW venga generato un warning 
riguardo alla situazione. 
Il contenimento si considera ottenuto 
con successo se la malattia è eliminata 
in meno di 5 mesi e con al massimo 
1000 infetti. 
Se l’epidemia non è caratterizzata da un 
numero di casi relativamente basso in 
tempo relativamente breve, allora si 
parla di outbreak (Captain Trips). 



Posizione del 
laboratorio scelta 
casualmente 

  Collocazione delle abitazioni dei 
lavoratori del laboratorio. 
  Collocazione scuole e posti di 
lavoro dei famigliari 

Probabilità che i lavoratori del 
laboratorio facciano i pendolari entro 
una certa distanza dal laboratorio 
stesso. 



Tempo richiesto 
per associare 
l’infezione 
iniziale ad un 
rilascio 
accidentale 

Probabilità di 
individuare le 
infezioni iniziali 
→ dipende 
dalla 
probabilità del 
virus di 
sviluppare 
sintomi clinici 



Di seguito esploreremo alcune differenti 
implementazioni delle politiche di contenimento e 
discuteremo sulla loro efficacia generando dei 
cosiddetti insiemi di stochastic scenario output (SSO) 
fornendo per ognuno di essi una possibile evoluzione 
dell’epidemia. Avremo essenzialmente due tipi di SSO: 

SSO 1, detti senza interventi, dove l’epidemia 
progredisce senza prendere alcuni degli interventi 
menzionati prima. 
SSO 2, detti referenziati dove tutte le politiche di 

contenimento menzionate sopra sono messe in 
pratica.  



Sebbene molto bassa, esiste comunque 
una probabilità che l’epidemia si 
estingua da sola ma è molto difficile da 
stimare poiché sono troppi i fattori in 
gioco tra cui il luogo di rilascio (rurale o 
urbano) nonché dalla rete di contatti del 
paziente 0.  
 
NB: in generale assumiamo che 
l’epidemia abbia inizio in una struttura 
BLS situata in un’area popolata. 
 
Questo primo e semplice grafico mostra 
la probabilità che si verifichi un vero e 
proprio outbreak con e senza gli 
interventi citati (SSO 1) 
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Esiste una probabilità tutt’altro che trascurabile che l’evento di fuga di materiale virulento 
non sia affatto rilevata. Questo può capitare quando non sono  individuati i casi iniziali tra i 
lavoratori del laboratorio o tra i loro famigliari → vengono generati casi secondari casuali 
attraverso la rete di contatti. Dunque diventa estremamente difficile riscontrare il rilascio 
accidentale del PPP e mettere in pratica tempestivamente le relative misure di controllo.  

4 
A conferma di questo, la figura 4B mostra 
l’aumento di probabilità che un’epidemia non sia 
rilevata al crescere di R0 e la quale dipende 
anche da PC . Tutto questo ovviamente influenza 
parecchio il risultato globale degli interventi. In 
modo particolare tali interventi di contenimento 
perdono di efficacia quando il rilascio di virus 
comporta epidemie asintomatiche e quindi di 
non facile rilevazione della trasmissione da una 
persona all’altra → si verifca un outbreak 



Otteniamo risultati più favorevoli se mettiamo in pratica il piano di contenimento, anche se 
funziona ottimamente solo per agenti patogeni con R0 ≤ 1.5 
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SSO2 

Se il rilascio accidentale di un PPP è 
rilevato: 
 Poco sforzo in contact tracing (se non in 

rarissimi casi). 
 Chiusura del 90% delle scuole per 21 

giorni, nel raggio di 30 km dal punto di 
rilascio. 

 Outbreak contenuto con probabilità ≈ 
100% 

 Il più delle epidemie sono contenute 
all’inizio, quando si sono verificati pochi 
casi. 

 Numero di persone in quarantena molto 
limitato.  



𝑪𝒂𝒔𝒆 𝑭𝒂𝒕𝒂𝒍𝒊𝒕𝒚 𝑹𝒂𝒕𝒆 %

=
𝐍𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐢 𝐦𝐨𝐫𝐭𝐢 (𝐗)

𝐍𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐚𝐬𝐢 𝐫𝐢𝐬𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢 (𝐗)
●100  

a causa di un′epidemia X in un certo periodo di tempo. 
 Il numero di casi osservati può essere facilmente messo in relazione con la 

fatalità associata all’outbreak se il CFR dell’agente PPP è conosciuto. 
Sfortunatamente il CFR non è spesso correlato alla trasmissibilità dell’agente 
patogeno ed è comunque difficile ottenere valori affidabili del CFR nel primi 
stadi di un outbreak.  

CFR(Ebola) ≈ 90% 
    CFR(T-Virus) ≥ 70% 

       CFR(Rabbia) ≈ 100% (senza vaccino) 





L’autoestinzione si verifica in pochi giorni, al massimo 57, con 
pochi casi di contagio, sia cumulativi (10-20) che giornalieri.  

Un pattern simile si verifica per le epidemie contenute 
(secondo i metodi proposti) che possono essere 
caratterizzate sia da una durata maggiore (circa 100 giorni) 
sia da un numero di casi maggiore.  

Le epidemie non contenute invece sono caratterizzate da 
una durata maggiore  (anche oltre un anno) e producono 
un numero di casi di diversi ordini di grandezza maggiore 
rispetto ai casi precedenti.  

Infine le epidemie che non sono nemmeno rilevate, 
sebbene possano durare di meno delle precedenti, 
esse tuttavia hanno effetti decisamente devastanti 
(fino a 300000 casi giornalieri) 

 
Si verificano quindi essenzialmente due patterns: 
• La malattia sparisce velocemente dopo un periodo limitato 
• Outbreak epidemico con molti casi fin dai primi giorni 



Probabilità di un outbreak per diversi valori di R0 secondo il SSO2 e facendo variare Ti e PC  



Se restringiamo la nostra analisi al solo contact tracing (escludendo 
quindi la chiusura delle scuole e posti di lavoro vicini al BLS) scopriamo 
che vi sono due variabili critiche: 
 

La probabilità di rilevare l’infezione tra i contatti più vicini/intimi dei 
primi infetti 
L’intervallo di tempo tra il warning iniziale e le prime manovre di 
intervento.  

 
Per valori bassi di R0 (≤1.5) il contenimento è molto probabile che abbia 
successo, anche con un valore «modesto» di PC (60%), perfino quando il 
ritardo tra il warning e la messa in pratica interventi diretti (Ti) è più alto 
del previsto.  
 
Per valori maggiori di R0 il contenimento è fattibile per valori di PC molto 
maggiori rispetto al caso precedente, stessa cosa per Ti  (rispettivamente 
≥ 80% e al massimo Ti  = 3 giorni). 
 
 





I 2 grafici precedenti mostrano l’importanza anche di altri parametri nel 
contact tracing.  
 

il primo, ci dice che un intervento tempestivo nell’isolare i casi 
segnalati è molto critico. 

 
il secondo, ci dice che può essere importante rilevare un alto numero 
di casi (massimizzare tale probabilità) di infetti nella comunità 
generale il quale può essere difficile da mettere in pratica ma può 
contribuire massicciamente affinché il contenimento abbia successo.  
 

 
Se si riesce ad identificare i casi nella comunità generale con la stessa 
probabilità con cui si identificano i casi secondari nella scuole, nei posti 
di lavoro attigui e tra i familiari, allora ci si aspetta che l’outbreak di 
epidemie con 1.6 ≤ R0  ≥ 1.7 possa essere ragionevolmente contenuto.   
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Chiusura scuole e posti di lavoro a 
distanza di raggio DP dal 
laboratorio 

FS : frazione di scuole chiuse 
FW : frazione di posti di lavoro chiusi 

Durata chiusure 



La figura 7B mostra che la chiusura delle scuole e dei posti di lavoro nel raggio di certi 
Km dalla struttura BLS può essere molto rilevante per diminuire la probabilità di un 
outbreak solo per valori di R0 maggiori di 1.4 
 
La figura 7A mostra che la distanza spaziale di chiusura di scuole e posti di lavoro e la 
durata di tali chiusure è irrilevante quando R0 è 1.2 mentre per valori maggiori di 1.5 il 
modello ci dice che, come ci si aspettava, più lunga è la durata di tali chiusure e più 
grande è la distanza allora minori sono le probabilità di un outbreak:  una chiusura di 21 
giorni nel raggio di 30 km rappresenta un buon compromesso tra fattibilità ed impatto. 
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La probabilità di contenere un outbreak di un’epidemia può anche dipendere sia dalla locazione del 
complesso BLS sia dalla struttura sociodemografica delle popolazione. Questo è mostrato nei grafici 
seguenti dove è stata comparata la locazione usata nel modello di simulazione (Rotterdam) con altri 
luoghi urbani di Europa dove sono situate altre strutture BLS in cui è simulata l’epidemia  emergente. 

PU (PR ): probabilità outbreak in zona urbana (rurale) 

Ratios Ratios 



Osserviamo che Rotterdam rappresenta lo scenario 
migliore tra quelli analizzati. Per esempio nel caso di Parigi 
un outbreak scoppierebbe con probabilità tra il 200% ed 
300% in più rispetto a Rotterdam, perfino con gli interventi 
presi in considerazione (per R0  ≤ 1.5). STRAGE! 
 
Per maggiori valori di R0 tali probabilità si abbassano e 
diventano simili in quanto crescendo la virulenza della 
malattia anche la locazione assume via via meno 
importanza. 
 
Differenze tali sono dovute alle diverse caratteristiche 
sociodemografiche tra le popolazioni francesi ed olandesi 
in quando esistono peculiarità dipendenti dal paese in 
questione come la media dei familiari e le «piramidi 
dell’età». 
 
Secondo la figura 8B la probabilità di un outbreak 
scatenato da una struttura BLS situata in campagna è 
sistematicamente più bassa rispetto alle regioni urbane 
(es. campagne del Galles sono le più utili a prevenire 
questo: la probabilità è fino a 5 volte minore che in zona 
urbana di Londra). 





Con il piano di intervento mostrato, il contenimento di epidemie risulta efficacie 
quando la virulenza dell’agente patogeno non è troppo alta (R0  ≤ 1.5). 
 

In caso di una virulenza più elevata è indispensabile riconoscere il rilascio 
accidentale nel minor tempo possibile e rilevare casi secondari di infezione 
tempestivamente (come nelle scuole o tra i famigliari). Questo comunque 
non garantisce che il contenimento sia di successo.  
 

L’esito del contenimento diventa molto incerto qualora si considerino 
virus che possono scatenare vere e proprie pandemie. In questi casi 
tutto dipende dall’agente patogeno: se si tratta di virus comparabili 
all’H1N1 i risultati sono abbastanza rassicuranti ma se la trasmissione è 
comparabile all’Influenza Spagnola o all’Ebola allora il contenimento 
sarebbe gravemente compromesso. 
 

Ultimo ma non meno importante, la locazione geografica di una 
struttura BLS ha un forte impatto su questi scenari. Le aree rurali 
hanno una probabilità 5 volte maggiore di riuscire nel 
contenimento rispetto alle urbane; in accordo anche con la 
struttura sociodemografica dell’area. 



Il modello trattato non tiene conto del 
possibile uso di interventi farmaceutici. 
Mentre la disponibilità di una vaccino 
efficace  (nel caso di rilascio accidentale 
di un nuovo ceppo di influenza 
geneticamente modificato) è molto 
improbabile, l’uso di altri antivirali ai 
primi stati dell’epidemia è una valida 
opzione che può essere messa in pratica 
così da garantire circa gli stessi risultati 
che si otterrebbero con la quarantena dei 
famigliari e la chiusura di scuole e posti di 
lavoro attigui al BLS.  
 
Tuttavia tale prassi richiede un’efficace 
somministrazione tempestiva (massimo 
entro due giorni dal primi sintomi, se 
presenti). 



Un’immunizzazione preventiva sia del laboratorio ma soprattutto di coloro che ci 
lavorano è un’altra opzione che può essere considerata in questo modello. Tale misura 
è da tenere in considerazione anche per quelle malattie per le quali è presente un 
vaccino. Per esempio, in alcuni laboratori dell’UK si è potuta arginare un’infezione di 
Epatite B (virus HBV) grazie alla disponibilità di un’immunizzazione rapida. Tuttavia tale 
strategia rimane di dubbio successo qualora di virus d’influenza geneticamente 
modificata o per le quali ancora non c’è vaccino (es. H7N9, Influenza Aviaria). 



I risultati finali quindi suggeriscono che: 
 

Le autorità della salute pubblica devono essere pronte a mettere in pratica interventi di 
distanziamento identificando e diagnosticando coloro che possono essere venuti a 
contatto con infetti servendosi anche della chiusura delle scuole e dei posti di lavoro 
vicini al BLS 
Poiché è quasi impossibile avere una stima accurata di R0 o del CFR di un nuovo virus 
all’inizio di un outbreak, per potere minimizzare il rischio di una pandemia globale 
occorre stabilire delle aree di quarantena  identificando il prima possibile le persone da 
includervi sulla base della densità di popolazione e strutture sociodemografiche.  
Il fattore più critico riguardo al rilascio accidentale di un virus è, oltre ad un alto valore di 
R0 , quello che sia asintomatico. 
Bisogna scegliere con estrema attenzione dove  installare un nuovo BLS dando priorità 
alle zone  

     rurali e di quanto più bassa densità di popolazione 
      possibile oppure nelle vicinanze di strutture 
      per la pubblica salute che possano reagire 
      tempestivamente. 

Più che chiusura delle scuole o altro, la chiusura 
      del laboratorio in questione è una delle poche 
      manovre di intervento che assicura una certa 
      riduzione della probabilità di scatenare  
      un outbreak. 



GRAZIE DELL’ATTENZIONE …  e ricordate, nel caso di una pandemia:    

Fight the dead, fear the living! 


