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La	biologia	computazionale	(1)

Sotto il nome di “biologia computazionale” si può includere tutto ciò che riguarda

l’analisi di dati biologici con metodi provenienti dalla matematica / fisica /

statistica / computer-science.

Alcune linee più “classiche” di interazione tra fisici e biologi, sono state in passato
(e sono ancora adesso) ad es:

• Biofisica
• Analisi di sistemi dinamici
• Imaging
• Fisica medica
• …..



§ Ogni	organismo	
vivente	è	
composto	da	una	
o	più	cellule.	Ogni	
cellula	può	essere	
vista	come	una	
macchina	
complessa	che	
esegue	delle	
istruzioni scritte	e	
memorizzate	nel	
proprio	genoma.	

La	cellula

http://blogs.nature.com/naturejobs/2015/10/08/big-data-the-impact-of-the-human-genome-project/



§ Il	genoma	di	un
qualunque	organismo	è	
costituito	da	una	lunghissima	
molecola	di	DNA.	

Il	DNA



§ Il	genoma	di	un
qualunque	organismo	è	
costituito	da	una	lunghissima	
molecola	di	DNA.	

Il	DNA

Rigraziamento
a Wilkins	e	alla
Franklin	

Idea:	meccanismo
duplicazione DNA



Il	DNA

§ Una	molecola	di	DNA è	
formata	da	quattro	tipi	
diversi	di	nucleotidi	(A,	C,	
G	o	T),	legati	tra	di	loro	
con	legami	covalenti	a	
formare	una	lunga	
catena	orientata.		In	ogni	
molecola	di	DNA,	sono	
presenti	due	catene	
appaiate,	tenute	assieme	
da	legami	idrogeno	



L’informazione	dentro	una	cellula

Nonostante	la	
stupefacente	
varietà	dei	fenotipi	
.....
tutte	le	forme	di	
vita	condividono	gli	
stessi	meccanismi	
essenziali	per	la	
trasmissione	e	
l’espressione	del	
fenotipo.

Dogma	centrale
della	Biologia	Molecolare

(...	in	corso	di	continua	ridefinizione!)



Le	proteine:	le	macchine	molecolari	delle	nostre	cellule

§ La	maggior	parte
delle	funzioni	del	
nostro	organismo	
sono	eseguite	da	
proteine.	Le	
proteine	sono	
macromolecole
formate	da	catene	di	
amminoacidi.



La	biologia	computazionale	(2)

Alla fine degli anni ’90à nasce “era genomica”

La biologia diventa sempre più quantitativa:

§ sequenziamento dei genomi di interi organismi



> homo_sapiens
ACTTTTTTACCCTCGTGTGTTGC
AGACTTTTTGCCACTTTTAAAAC
GCTGACAATTCGACCCTTTCCAA
GTGCAAAAAGTGCCAAGATTTA
CGATAAAATTCCCCCGAGAGAC
GTGTGCA………

§ Il	dato	primario	del	materiale	
genetico	di	un	qualunque	
organismo,	la		sequenza	di	
DNA,	è	risolvibile	in	
maniera	sistematica.	

Nature,	2001

La	genomica	moderna:	sequenze

• Sequenza del	genoma umano
(2001	draft,	2004	finished)

– 3.2	x	109 bp di DNA
– ~	97%	similar	to	chimp
– ~	4 x	106 SNPs	



La	genomica	moderna:	sequenze



La	genomica	moderna:	tools &	Internet

http://www.ensembl.org/index.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

Genomic	Browsers



Un	fisico

nella biologia computazionale



La	genomica	moderna:	perché	interessa	ad	un	fisico	?

• La	biologia	moderna	è	caratterizzata	da	una	enorme	mole	di	dati

• Questi	dati	sono:

- quantitativi
- interessanti	&	nuovi
- complessi

L’analisi	di	questi	dati	richiedi	l’uso	di	tecniche	matematiche,	
statistiche	ed	informatiche	avanzate	che	un	buon	fisico
(tipicamente)	conosce.	



Sistemi	complessi



Sistemi	complessi



• I	Networks	di	regolazione	genica

• Le	Artificial Neural Networks	per	la	predizione	di	
regioni	regolative	sul	genoma

Due	esempi	di	ricerca



I	networks	di	regolazione genica



Il	problema	della	regolazione	genica

• Sequenza del	genoma umano (2001	draft,	
2004	finished)

– 3.2	x	109 bp di DNA
– ~	3	%	is	coding:	my	“machinery”
– ~	97	%	è non	coding	

Si	pensa	che	formi	la	parte	di	regolazione
“regulation	of	my	machinery”

~ 25000 “geni”:proteine



Il	problema	della	regolazione	genica

• La maggioranza dei geni 
specifica uno o più proteine:
“espressi”. 

• L’espressione dei geni coinvolge 
un intermediario detto
messaggero or mRNA.

• Il processo di espressione inizia 
con una fase detta 
“trascrizione” che è 
accuratamente controllata in ogni 
tipo cellulare.

Regolazione trascrizionale



Il	problema	della	regolazione	genica

• Negli eucarioti superiori (es: uomo) l’evento di trascrizione è
molto complesso



• Negli eucarioti superiori la risposta trascrizionale è organizzata
in un network.

Il	problema	della	regolazione	genica



Il	network	di	regolazione	genica	in	human

Gli schemi di	espressione genica che specificano per	tipo cellulare sono spesso
orchestrati da	una combinazione di	relativamente pochi

regolatori trascrizionali “master”	(master	TFs)

• L’insieme complessivo
delle interazioni
TF	à gene	può essere
rappresentato tramite
un	network
(grafo:	nodes	= geni,
edges =	regulatory	interactions)

Klf4,	Oct4,	Sox2
(e	c-Myc)
sono master	TFs

porzione della rete
trascrizionale che
specifica cellule
staminali embrionali
(Kim	et	al,	2008)



Il	network	di	regolazione	genica	in	human



Networks



Networks



Networks



Networks

Le	reti di	regolazione trascrizionale di	solito presentano uno schema	di	connessioni
(struttura)	simile	a	quello delle reti scale-free,	in	cui	gli “hub”	sono i master	TFs

Esempi comuni di	reti scale-free

P(𝑘)	~	𝑘$% 2	<	𝛾 <	3

𝑘	:	number	of	links
scale	free



Networks

Nelle	cellule	umane,	I	geni “essenziali”	sono hub,	mentre i “disease	genes”	
tendono ad	essere nella periferia della rete	di	interazione globale.	



Networks
Circuiti di	trascrizione permettono alla cellula di	eseguire operazioni logiche.

àche certi tipi	semplici di	strutture
(chiamate “network	motifs”)	si
ritrovano spesso nelle cellule	di
specie	molto	diverse.

un	circuito a
“feed-forward”
può misurare
la	durata di
un	segnale



Reti Neurali

(Artificial	Neural		Networks)



PAPER:

Follow	up:



OUTLINE	Reti Neurali

Cosa	sono	le	Artificial Neural Networks?

Perchè siamo	interessati	alle	Artificial Neural Networks?
INTRO:

PAPER:
I	problema biologico

Risultati



Cosa	sono le	Reti Neurali Artificiali ?



Le	Reti neurali artificiali sono software	capaci di
Interpretare (classificare)	”segnali”	o	“patterns”

in	dataset	di	grandi dimensioni

Cosa	sono le	Reti Neurali Artificiali ?



Le	Reti neurali artificiali sono software	capaci di
Interpretare (classificare)	”segnali”	o	“patterns”

in	dataset	di	grandi dimensioni

• Sono capaci di	“imparare”	sulla base	di	esempi,	senza algoritmi predefiniti

E.s.	(image	recognition):			1)	analizzare esempi di	immagini che contengono
al	loro interno il profilo di	un	gatto;

2)	usare i risultati per	riconoscere,	data	una certa
immagine,	se	contiene un	gatto o	meno;							

Cosa	sono le	Reti Neurali Artificiali ?



Le	reti neurali artificiali devono il loro nome al	fatto di	avere una struttura
logica di	funzionamento derivata dalla struttura e	funzionamento del
networks	di	neuroni in	un	cervello “biologico”:

artificial	neuron

Cosa	sono le	Reti Neurali Artificiali ?



(Artificial)	Neural	Networks	in	actions:	recognition	of	digits

Cosa	sono le	Reti Neurali Artificiali ?



Perchè siamo interessati alle Reti Neurali Artificiali ?



2006 Deep	Learning
breakthrough:	L’aggiunta di	un	numero maggiore di	“hidden	layers”	fa	

aumentare enormemente le	performance	delle reti

2010 CPU	Performance	
breakthrough:	Grazie	alla potenza di	calcolo dei computer	moderni,	particolori

Deep	Neural	Networks	hanno ottenuto super-human	
performances	in	svariati contesti

2020-25 Computer	power	is	expected	to	reach	the	
”Deep	Learning	singularity"

Perchè siamo interessati alle Reti Neurali Artificiali ?



In	diversi contesti di	patter	recognition	le	Deep	Neural	Networks	hanno ottenuto
super-human	performances:

• Nel caso del	riconoscimento di	caratteri scritti a	mano nel 2012	(Ciresan et	al.)
si è ottenuto un	error	rate	del	0.2%,	lo	stesso di	un	essere umano;

• Nel 2014	lo	stesso gruppo ha	scritto una Deeo Neural	Networks	che nel caso del
riconoscimento di	segnali stradali ha	ragiunto un	error	rate	of	0.56%,	due	volte
migliore di	quello umano ∼1.2%	….	 esempio	di	uso	nelle	self-driving	cars!

Perchè siamo interessati alle Reti Neurali Artificiali ?

Ma	non	è mai del	tutto zero		….	



”Deep
Learning
singularity"

Perchè siamo interessati alle Reti Neurali Artificiali ?



.	.	.	.	.	.

Possiamo usare le	Reti Neurali Artificiali per	studiare (classificare)
DNA ”signals”	o“patterns”	in	sequenze genomiche ???

Perchè siamo interessati alle Reti Neurali Artificiali ?

Le	Reti Neurali Artificiali sono software	capaci di
Interpretare (classificare)	”segnali”	o	“patterns”

in	dataset	di	grandi dimensioni



PAPER

• It	represents	an	effective and	successful	example	of	application
of	modern	Neural	Networks	in	the	field	of	genomics

• The	proposed	approach	can	be	easily	extended to	other	type	of	data	



PAPER

BIOLOGICAL	GOAL:	studiare l’attività funzionale del	genoma
umano,	in	particolare per	definire il ruolo
sequenze attive (”accessibili”)	del	genoma.



PAPER

METHOD:	un	particolare tipo di	Deep	Neural	Networks.



PAPER

TOOL:	open-source	Python	software	package.



Deep	Neural	Network	training	e	task

INPUT	DATA:

DNase	I	hypersensitive	sites
(DHSs)	mapped	across
164	cell	types	by	the
ENCODE	+	Roadmap	Epigenomics
consortium.

ANN	TASK:
Identificare sequenze di	DNA	che
permettano di	distinguere le	zone
“attive”	della cromatina da	quelle
“non	attive”

Figure	2

Big
DATA



Figure	5

predicted
binding	site
for	regulatory

proteins
….	drug	?high	accessibility

disease
SNP

Deep	Neural	Network	al	lavoro



?



• E’ un lavoro al calcolatore, es: perl, C/C++, mySQL, applicativi
specifici (Blast, ClustalW, R … ).

• E’ un lavoro di analisi dati, che richiede tanto spirito di
osservazione e curiosità.

• E’ un lavoro che richiede l’uso e l’implementazione di metodi e
modelli matematici e statistici, analisi numerica, metodi
Montecarlo.

• E’ un lavoro che richiede stretta collaborazione con i biologi.

• E’ un lavoro che richiede grande capacità di integrare
informazioni di tipo diverso e provenienti da fonti diverse
(multidisciplinare).

Metodologia di	lavoro



Referenze



Referenze

Divulgativo,	per	iniziare Livello medio,	molti esempi



Referenze

Testo di	riferimento,	livello universitario Testo di	riferimento,	livello universitario



Per le nozioni di Biologia Molecolare:

Alberts et al., Biologia Molecolare della Cellula 6E
ed. Zanichelli

Watson J. et al., Biologia Molecolare del gene 7E

ed. Zanichelli

Testi di riferimento, livello universitario

Testo di	riferimento,	livello universitario


