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UNA PREMESSA INDISPENSABILE:

Il (cosidetto) dogma centrale della biologia molecolare
(= flusso dell’informazione nei sistemi biologici) è la base conoscitiva 

essenziale per la trattazione della biologia dei sistemi 
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UNA POSSIBILE DEFINIZIONE DELLA BIOLOGIA DEI SISTEMI:
(SYSTEMS BIOLOGY)

La biologia dei sistemi consiste nello studio dei meccanismi alla base di

processi biologici complessi, visti come sistemi integrati di molte

componenti interagenti. La biologia dei sistemi include:

(1) la raccolta di ampie collezioni di dati sperimentali;

(2) lo sviluppo di modelli matematici che possano interpretare almeno

alcuni aspetti significativi di queste raccolte di dati;

(3) accurate soluzioni ottenute al computer di equazioni matematiche

che consentano di ottenere previsioni numeriche dei fenomeni

biologici, e

(4) la valutazione della qualità dei modelli mediante confronto delle

simulazioni numeriche con i dati sperimentali.

(Leroy Hood, 1999)
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2004: 392

2017: 5385

L’incremento di pubblicazioni contrassegnate dalla keyword
“Systems Biology” dagli anni ‘90 al presente, come riportate nel
Database Pubmed

L’ESPLOSIONE DELLA RICERCA SULLA
BIOLOGIA DEI SISTEMI NEGLI ANNI ‘2000
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LE “-OMICHE” E LA BIOINFORMATICA:
PROPULSORI DELLO SVILUPPO DELLA BIOLOGIA DEI SISTEMI

Le “-omiche“ si caratterizzano per la capacità, almeno teorica, di 
caratterizzare una intera classe di molecole biologiche o di 
fenomeni molecolari.

Di seguito le principali (ma non le sole) “-omiche“:

- Genomica (studia l’insieme dei geni di un organismo: il genoma)

- Trascrittomica (studia l’insieme dei trascritti  RNA codificanti proteine: 

il trascrittoma)

- Proteomica (studia l’insieme delle proteine: il proteoma)

- Interattomica (studia l’insieme delle interazioni tra molecole biologiche, 

l’interattoma. Si tratta in particolare, ma non solo, di proteine) 

- Metabolomica (studia il metaboloma, ossia l’insieme dei metaboliti, 

composti prodotti e trasformati dalle reazioni catalizzate da enzimi negli 
organismi)
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ALLA BASE DI CIASCUNA  “-OMICA” STA
LO SVILUPPO DI TECNOLOGIE “HIGH THROUGHPUT“

Il sequenziamento del genoma
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Gli sviluppi tecnologici degli ultimi 15-20 anni hanno abbattuto i costi dei
sequenziamenti di almeno 6 ordini di grandezza (e ridotto drasticamente i tempi)

Il costo del  sequenziamento di un intero genoma umano si aggira ormai 
attorno a 1000 $
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Il trascrittoma

Sadava, D., Hillis, D.M., Craig Heller, H., Berenbaum, M.R. (2014) Biologia, 
Ed. Zanichelli

Per l’analisi del trascrittoma si 
può usare la tecnologia dei  
microarrays, in cui moltissimi 
microscopici segmenti di DNA che 
possono anche coprire un intero 
genoma sono fissati a un 
supporto (vetro, plastica, o chip di 
silicio) in forma di minuscoli spot. 
Si può valutare il livello di 
espressione (in pratica la concen-
trazione) degli mRNA (che codifi-
cano proteine) grazie alla loro 
capacità di legarsi a tratti comple-
mentari di DNA del microarray. 
L’entità del legame è quantifi-
cabile grazie alla marcatura del 
DNA con una sonda fluorescente. 

È di primario interesse il fatto che 
la tecnologia consenta di valutare 
l’espressione differenziale dei 
geni (come per esempio in una 
cellula o organismo prima e dopo 
un trattamento).

Microarray
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Il proteoma - 1

Il proteoma di un organismo può essere analizzato mediante diverse
tecnologie che si fondano essenzialmente su una combinazione di
spettrometria di massa e cromatografia ad alta risoluzione (HPLC).
Un esempio è la tecnologia MudPIT, che consente di identificare
migliaia di proteine da un dato proteoma.
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Il proteoma - 2
Digestione con tripsina
Reference Score Accession Peptides

#1 HBB1_RAT HEMOGLOBIN BETA CHAIN, MAJOR-FORM 1,364      122514 139

#2 NM_011655 tubulin, beta 5 858         7106439 87

#3 NM_011653 tubulin alpha 1 646         6755901 67

#4 NM_013096 hemoglobin, alpha 1 [Rattus norveg 566         6981010 57

#5 KCRB_RAT CREATINE KINASE, B CHAIN B-CK 550         125296 56

#6 G3P_RAT GLYCERALDEHYDE 3-PHOSPHATE DEHYDROGENASE GAPD 396         120707 40

#7 DPY2_RAT DIHYDROPYRIMIDINASE RELATED PROTEIN-2 DRP-2 334         1351260 34

#8 NC_001136 high copy suppressor of G beta sub 292         6320518 41

#9 AC061957_1 AC061957 Contains similarity to a ph 228         8920583 29

#10 TBA_TORMA TUBULIN ALPHA CHAIN ALPHA T6 220         549052 22

#11 HBA_SPAEH HEMOGLOBIN ALPHA CHAIN 220         122483 22

#12 NM_053297 pyruvate kinase 3; Pyruvate kinas 212         16757994 23

#13 IAR1_ARATH IAA-ALANINE RESISTANCE PROTEIN 1 206         12585258 24

#14 NC_003070 alpha-tubulin, putative 200         15217737 21

#15 ALBU_RAT SERUM ALBUMIN PRECURSOR 192         113580 20

#16 NC_002758 hypothetical protein 192         15923366 26

#17 AF055356 respiratory burst oxidase protein E [ 188         3242787 23

#18 S00840 hemoglobin beta chain, minor - rat 186         92362 19

#19 AF380188_1 AF380188 trace amine receptor 2 [Ra 186         14600080 27

#20 TBB1_RAT TUBULIN BETA CHAIN T BETA-15 180         135451 18

#21 NM_033235 malate dehydrogenase-like enzyme 180         15100179 18

#22 PUR4_SCHPO PROBABLE PHOSPHORIBOSYLFORMYLGLYCINAMIDIN 169         12585334 27

#23 NM_012595 lactate dehydrogenease B [Rattus n 156         6981146 16

#24 V01226 alpha-tubulin [Rattus norvegicus] 154         55775 17

#25 NC_000962 frdD 148         15608693 15

#26 U58569 maturase 128         2281189 24

#27 A37981 microtubule-associated protein 2b - rat 124         111965 13

#28 NM_001613 alpha 2 actin; alpha-cardiac actin 122         4501883 13

#29 NM_006761 tyrosine 3-monooxygenase/tryptopha 120         5803225 12

#30 NM_017236 phosphatidylethanolamine binding p 120         8393910 12

#31 NM_024351 heat shock 70kD protein 8; Heat s 118         13242237 12

#32 S34719 hemoglobin beta-2.0 chain - rat 118         423675 20

#33 NM_001975 enolase 2; enolase-2, gamma, neuro 116         5803011 12

#34 ADRTA fructose-bisphosphate aldolase EC 4.1.2.13 A - rat 116         68186 12

#35 T07374 fumarate hydratase EC 4.2.1.2 FUM1 - 108         7436831 18

#36 NC_002505 bacterioferritin comigratory prot 102         15642159 13

#37 NM_001101 beta actin; beta cytoskeletal acti 100         4501885 10

#38 S59915 14-3-3 protein isoform zeta - rat fragment 100         2143554 10

#39 NM_019376 14-3-3 protein gamma-subtype [Ratt 100         9507245 10

#40 ADRTC fructose-bisphosphate aldolase EC 4.1.2.13 C - rat 98           68188 10

#41 NM_002629 phosphoglycerate mutase 1 brain; 98           4505753 10

#42 AF071214 odorant receptor J418 [Rattus norvegi 96           3290183 15

#43 NM_017300 bile acid-Coenzyme A dehydrogenase 94           8392962 14

#44 U65432 laminin alpha chain 92           1753095 12

#45 NM_017147 cofilin 1, non-muscle [Rattus norv 90           8393101 9

#46 NM_023119 enolase 1, alpha non-neuron; alph 90           12963491 10

#47 S74802 zero beta-globin [Rattus norvegicus] 88           802111 9

#48 HBOZ hemoglobin beta chain - muskrat 82           70437 14

#49 JT0439 aspartate transaminase EC 2.6.1.1, cytosolic - rat 80           91997 8

#50 V01349 actin [Strongylocentrotus purpuratus] 78           10199 8

#51 NC_002506 D-3-phosphoglycerate dehydrogenas 76           15601388 11

#52 NM_013481 block of proliferation 1 76           7304931 11

#53 NC_003197 Secretion system apparatus 74           16764762 11

#54 THRC_SERMA THREONINE SYNTHASE 74           135815 9

#55 NM_022922 triosephosphate isomerase 1 [Ratt 72           12621074 8

#56 NM_001295 chemokine C-C motif receptor 1; 72           4502631 9

#57 CCAE_HUMAN VOLTAGE-DEPENDENT R-TYPE CALCIUM CHANNEL A 68           6165988 11

#58 X74402 rab GDI alpha [Rattus norvegicus] 62           396431 7

#59 NM_019377 14-3-3 protein beta-subtype [Rattu 60           9507243 6

#60 NM_013191 S100 calcium-binding protein, beta 60           6981498 6

#61 NM_023966 potassium channel, alpha subunit 60           13027418 13

#62 Z70199 maturase 60           3063862 11

#63 NC_003071 enolase 2-phospho-D-glycerate hy 58           15227987 6

#64 NM_001658 ADP-ribosylation factor 1 58           4502201 6

#65 ACE1_SOYBN ISOCITRATE LYASE 1 ISOCITRASE 1 ISOCITR 58           1168289 7

#66 NC_001263 aconitate hydratase  58           15806723 11

#67 AF104038 para-aminohippurate transporter 58           4193819 11

#68 T28034 hypothetical protein ZK836.2 - 56           7511348 10

#69 NM_017245 eukaryotic translation elongation 56           8393296 6

#70 NC_002655 putative phage inhibition, colici 55           15800694 8

#71 NM_019146 bassoon [Rattus norvegicus] 54           9506427 7

#72 NC_003070 putative pattern formation protei 54           15220948 7

Nella tabella a lato è mostrata una 
parte dell’elenco di proteine che 
compongono il proteoma di cervello 
di ratto (sotto sono mostrate le prime 
voci dell’elenco).



11

Il proteoma - 3

Un proteoma 

differenziale di 

cellule di tumore 

del pancreas

Anche nel caso della proteomica, sono possibili analisi differenziali (proteomica
differenziale), che possono fornire indicazioni importanti in merito ai meccanismi molecolari
di patologie o all’azione dei farmaci.
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L’interattoma - 1

L’interattoma è l’insieme delle interazioni tra proteine e tra
proteine e acidi nucleici. L'unità di base di una rete di proteine è
l'interazione proteina-proteina (PPI, protein-protein interaction).
L’interattomica si occupa di identificare l’interattoma di una
cellula/organismo.

Non esistono sistemi automatizzati o tecnologie standard per
l’identificazione dell’interattoma di un determinato organismo: le
interazioni vanno identificate e validate una per una utilizzando
una combinazione di tecniche (una sola può produrre falsi positivi
e falsi negativi).

A questo contribuisce l’intera comunità scientifica depositando i
singoli risultati su appositi database.
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L’interattoma - 2

Alcuni approcci per l‘identificazione di specifiche interazioni

- Pull-down experiments

- Two-hybrid assays
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- Co-immunoprecipitazione 

- Studi strutturali sui complessi tra le due molecole e 
determinazione delle affinità (devono essere attorno a 10-7 M o 
meno)

- Approcci bioinformatici

L’interattoma - 3
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L’interattoma - 4

Nella figura, a titolo esemplificativo 
appare l’interattoma di C. elegans, un 
nematode (un piccolo verme lungo circa 1 
mm che è un eccellente modello animale 
per investigare l’effetto di farmaci e agenti 
tossici). I punti colorati sono proteine 
(nodes); i trattini (edges) rappresentano le 
interazioni tra proteine (o tra proteine e 
acidi nucleici). Le interazioni consistono in 
fenomeni di attivazione o inibizione di 
funzioni diverse (es.: attività proteina 
chinasiche, attivazione/inibizione tra-
scrizionale, ecc.)
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L’interattoma - 5

L’interattoma è un’entità altamente dinamica:

- È differente nei diversi 
tessuti

- Si modifica nei diversi 
stadi dello sviluppo

- Si modifica a seguito di 
trattamenti (es.: farmaci) 
o di diverse condizioni di 
stress

- Si modifica a seguito di 
diverse modalità di 
trascrizione o di 
modificazioni post-
traduzionali

Questa plasticità si può basare sull’espressione differenziale di proteine oppure 
sull’attivazione di circuiti differenti (come illustrato  nella slide successiva).
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Diagrammi schematici del 
complesso MASC (membrane-
associated guanylate kinase 
proteins (MAGUK)-associated 
signalling complex) dove le 
interazioni proteina-proteina sono 
evidenziati. 

Sopra: la rete di interazioni 
proteiche del complesso MASC. 

Sotto a sinistra: le proteine in 
grigio scuro sono coinvolte nella 
schizofrenia e l’analisi statistica 
suggerisce che siano più 
strettamente associate con I 
cluster in cima alla rete

In basso a destra: le proteine 
coinvolte nel ritardo mentale sono 
invece distribuite in modo più 
uniforme nella rete.

Armstrong et al. (2006) Proteomics 6, 
4724-4731.

L’interattoma - 6
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Il metaboloma -1

Il metaboloma è composto dall’insieme dei 
metaboliti di un organismo. I metaboliti sono 
prodotti intermedi o finali delle reazioni 
chimiche del metabolismo, che è l’insieme dei 
processi biochimici ed energetici degli organismi 
viventi (schema a lato). Metaboliti sono, per 
esempio, zuccheri, amminoacidi, nucleotidi e 
tutti gli intermedi nelle vie di sintesi o di 
degradazione dei medesimi. I metaboliti sono 
molecole di piccola dimensione, con un limite 
convenzionale di peso molecolare di 1000 Da.
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Il metaboloma - 2

Mentre le “connessioni“ tra i metaboliti sono già note in quanto si tratta
delle reazioni di trasformazione dei metaboliti (ormai delucidate da
decenni con ottimo dettaglio), nel caso del metaboloma non esistono
specifiche tecnologie “high-throughput“ per l’identificazione
dell’insieme dei metaboliti. Le tecnologie analitiche disponibili si basano
soprattutto sulla spettrometria di massa o anche sull’NMR.

È evidente, a questo riguardo, che in una investigazione di metabolomica
si avrà cura di selezionare un repertorio ristretto di metaboliti rispetto a
tutti quelli esistenti e si limiterà l’analisi ad essi . I metaboliti vengono
selezionati in relazione allo specifico obiettivo che ci si prefigge (per
esempio, la comprensione del meccanismo di azione di un farmaco).

Anche in questo caso è evidente che i dati realmente informativi, vale a
dire quelli che forniscono conoscenze utili in vista del fenomeno
investigato, si basano su analisi di metabolomica differenziale.
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La biologia dei sistemi si fonda primariamente su
rivoluzioni tecnologiche occorse in ambito analitico,

ma ha rivoluzionato i principi metodologici della ricerca biologica 

Il metodo tradizionale di indagine per la comprensione di un
fenomeno si basa sulla formulazione di un’ipotesi di lavoro che
identificava tentativamente una molecola o una struttura
molecolare come responsabile del fenomeno investigato. Sulla
base dell’ipotesi si analizzava il possibile coinvolgimento di singoli
geni o proteine.

La biologia dei sistemi non richiede preliminarmente una ipotesi di
lavoro: il fenomeno sotto investigazione può essere compreso,
almeno in linea di principio, analizzando come varia il livello di
ciascuna componente molecolare di cui consiste il sistema
biologico.
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Un esperimento ideale che illustra la differenza tra approccio 
tradizionale e quello basato biologia dei sistemi

Domanda: attraverso quale recettore viene trasdotto il segnale di una chemochina?

Approccio tradizionale:
1) creare linee cellulari in ciascuna delle quali un determinato recettore è stato deleto
2) Stimolare le cellule con i diversi ormoni o agenti extracelluari e individuare la 
delezione che abolisce gli effetti intracellulari (es.: GPCR)  

Biologia dei sistemi:
Analisi del proteoma e 
del metaboloma 
differenziale 
confrontando le cellule 
stimolate con quelle 
non stimolate da 
ormone
(NB: per questo 
approccio è 
presupposta la 
conoscenza di 
interattoma e 
metaboloma!)
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I modelli matematici - 1

Come è facile intuire anche per chi manchi di conoscenze specifiche, la
predizione degli effetti su un sistema biologico di agenti chimici, di mutazioni o
di stimoli di altra natura è ben al di fuori della portata di una valutazione
soggettiva o intuitiva.
L’analogia che si propone è quella di un apparecchio radio che riceve onde
elettromagnetiche e produce suoni.
Il comportamento del sistema è una proprietà emergente della rete intera e non
può essere ridotto alla somma delle funzioni di ciascun componente. Dipende
invece dalla rete di interazioni dinamiche tra i componenti.



I modelli matematici per la predizione del comportamento delle reti possono
essere deterministici o stocastici.
Se l’evoluzione temporale di un sistema è determinata pienamente da specifiche
condizioni iniziali la velocità di reazione allora può essere modellizzata in modo
deterministico sulla base di specifiche equazioni differenziali ordinarie (ad esempio,
nel caso di concentrazioni di metaboliti in funzione del tempo):

oppure di equazioni differenziali parziali (concentrazione in
funzione di spazio e tempo):

Tuttavia molti importanti processi cellulari (come l’espressione genica) sono

stocastici e di conseguenza la modellizzazione deve essere stocastica. Es.:

La modellizzazione stocastica tiene conto della eterogeneità a tutti i livelli dei
sistemi biologici, e la include nell’analisi rappresentandola in termini di probabilità.
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I modelli matematici -2

Y = numero molecole al tempo t



24

I modelli matematici -2

Un esempio che potrebbe aiutare a comprendere la differenza tra modelli stocastici e
deterministici è la crescita batterica. Se considerata a livello macroscopico, la crescita
segue in modo deterministico un andamento esponenziale, secondo la legge: N = N010Kt,
dove N è il numero di cellule al tempo t, N0 al tempo 0 e k è una costante caratteristica per
la coltura in esame. La legge prevede un tempo di raddoppiamento costante (ad es. 3
ore). Se tuttavia si considera ogni singolo
batterio, ognuno di essi si dividerà dopo
un lasso di tempo casuale, anche se
statisticamente il valore medio sarà
comunque di 3 ore. I risultati delle due
modellizzazioni sono rappresentati nel
grafico a lato (deterministica: linea nera;
stocastica: linee colorate).
Naturalmente, nel caso della predizione
della crescita batterica non c’è bisogno di
adottare modelli stocastici. Essi sono però
indispensabili nello studio di sistemi più
complessi, nei quali è solo possibile
predire la probabilità dell’evento nelle
condizioni date.
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Baker, R.E., et al. (2018) Biol. Lett. 14: 20170660.

La raccolta dei dati forniti dalle -omiche si prefiggeva inizialmente di sviluppare
modelli basati sulla comprensione dei meccanismi (“mechanistic models”), vale a
dire dei nessi causali “input-output”, in base ai quali sviluppare algoritmi capaci di
validare specifiche ipotesi.

Un approccio alternativo ai modelli matematici: 
l’intelligenza artificiale (machine learning)

Tuttavia gli approcci basati su
“machine learning“ riescono a
realizzare predizioni altrettanto
buone o addirittura migliori
sulla base di studi statistici o di
correlazione, che non hanno
bisogno della comprensione dei
nessi di causalità per realizzare
predizioni attendibili. Si osserva
in effetti un forte incremento di
approcci “machine learning“ in
parti-colare nelle scienze bio-
mediche e cliniche.
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In conclusione, con lo sviluppo della biologia dei sistemi i biologi sono
costretti a familiarizzarsi con un ampio repertorio di strumenti
matematici…
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Due possibili tipi di approcci per la biologia dei sistemi:
top down e bottom up

bottom-up: il punto di partenza è la conoscenza dei
dettagli del sistema biologico sotto indagine, in
particolare delle interazioni che sostengono le varie
funzioni. I risultati delle sperimentazioni -omiche
differenziali (cioè ottenuti in presenza e assenza di uno
specifico trattamento) sono modellizzati nell’ambito
della conoscenza del sistema (approccio deduttivo).

top down: non è necessaria la conoscenza in dettaglio
del sistema. Anche in questo caso, la sperimentazione
viene condotta valutando gli effetti di un trattamento;
si analizzano quindi le variazioni che questo produce
nei vari repertori di molecole (proteoma, trascrittoma,
interattoma ecc.). Non c’è bisogno di alcuna ipotesi di
lavoro a priori, e quindi di una selezione del repertorio
di molecole da analizzare. Quando ha successo, questo
approccio consente di identificare molecole e
interazioni coinvolte nel processo che si sta analizzando
(approccio induttivo).

Systems biology methodologies can be
applied either in a bottom-up approach
that puts small functional units together
to make a system or in a top-down
approach that starts from the global
view of the system and then tries to
study smaller subsystems.

Tavassoly, I, et al. (2018) Essays 
Biochem. EBC20180003
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Un esempio di approccio bottom up

Domanda: quali sono i geni che regolano l’adattamento del batterio Escherichia
coli alle condizioni ossidoriduttive (aerobiosi vs anaerobiosi)?

Gli autori hanno analizzato gli effetti di due fattori di trascrizione (ArcA e Fnr) di
cui studi precedenti avevano dimostrato il coinvolgimento in questo fenomeno
adattativo.

Usando una specifica 
tecnologia adatta allo scopo 
(ChIP-chip), hanno identificato 
le regioni di legame al 
genoma e quindi i geni 
probabilmente espressi in 
modo differenziale nelle due 
condizioni.

Lavorando sull’intero genoma, 
gli autori hanno trovato 50-60 
eventi regolativi per ciascuno 
dei due fattori.

Federowicz, S, et al. (2014) Determining the Control Circuitry of Redox Metabolism at the Genome-Scale. PLoS Genet. 
10, e1004264.
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Ciò ha consentito di stabilire come il 
flusso metabolico venga reindirizzato a 
seconda delle le condizioni 
ossidoriduttive. 

Sono informazioni utili in vista 
dell’ingegnerizzazione del 
microorganismo per la produzione ad 
alta resa di metaboliti di interesse 
industriale.
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Un approccio top down
Bonanomi M., et al. (2017) The polyglutamine protein ataxin-3 enables normal growth under heat shock conditions 
in the methylotrophic yeast Pichia pastoris. Sci Rep. 7, 13417

Il lievito Pichia pastoris è un organismo particolarmente adatto per
la produzione di proteine eterologhe.

L’organismo è stato trasformato in modo da fargli produrre la
proteina umana atassina-3 (ATX3). Mentre i ceppi normali (wild type)
non crescono a una temperatura maggiore di 30°C, il ceppo
trasformato cresce a 37°C come a 30°C ( interesse teorico e
biotecnologico).

Domanda: quali sono gli adattamenti metabolici che producono la
termoresistenza?

È stata effettuata una analisi proteomica differenziale.



31

Nella figura: in rosso proteine sovra-
espresse in ATX3, raggruppate in base alla
loro annotazione funzionale

Tra le altre, sono sovraespresse molte
proteine coinvolte in vie biosintetiche
(acidi grassi, proteine, purine, ecc.)

Sono anche sovraespresse molte
proteine coinvolte nel metabolismo
energetico mitocondriale (ciclo del
citrato, enzimi respiratori, ATP sintasi.
Incluse nel riquadro scuro).

Ipotesi: la ATX3 potenzia il
metabolismo energetico e questo
rende possibile la biosintesi di
componenti cellulari e ripristina la
crescita.
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Concentrazioni di ATP durante la crescita a 37°C

La crescita a 37°C causa un
crollo delle concentrazioni
intracellulari di ATP (il prin-
cipale deposito energetico
cellulare) nelle cellule non
esprimenti ATX3, mentre in
quelle che la esprimono,
l’ATP ha concentrazioni nor-
mali o addirittura superiori
a quelle riscontrate a 30°C
 l’ATP contrasta il declino
del metabolismo energe-
tico causato dall’alta tem-
peratura .

Cosa manca per completare la sperimentazione top down? Ricostruire la rete di
interazioni che portano alla sovraespressione delle proteine del metabolismo energetico
(sulla base delle conoscenze pregresse è plausibile che ATX3 ne attivi la trascrizione).
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La biologia dei sistemi ci rivela dettagli di primaria 
importanza circa i criteri costruttivi adottai dagli organismi

Modularità (modularity)

I moduli sono sottosistemi di reti molecolari che possono essere trattati
come unità funzionali individuali, e che svolgono compiti identificabili.

Insiemi di componenti di una rete sono identificati come moduli in base
al criterio che il trasferimento di massa avviene internamente ad essi
ma non tra l’uno e l’altro di essi; tuttavia i moduli sono collegati da
effetti regolatori, vale a dire, un composto prodotto da un modulo può
regolare un altro modulo.

Sotto il profilo sperimentale i moduli possono essere dapprima studiati
separatamente e quindi integrati in una rete. Tuttavia è indispensabile
includere nella modellizzazione la connettività tra i diversi moduli.
Diversamente verrebbe a cadere il concetto di biologia dei sistemi.
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Gavin, A.-L., et al. (2006) Proteome survey reveals modularity of the yeast cell machinery. Nature 440, 631-636.
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Robustezza (Robustness)

Per robustezza si intende la capacità di un sistema biologico di
mantenere condizioni di efficiente funzionamento anche in presenza di
stimoli capaci di perturbarlo e/o alterazioni delle componenti
molecolari (es.: inattivazione di specifiche proteine o geni)

La robustezza si fonda su:

1) ridondanza delle componenti molecolari. Per esempio, proteine o
moduli diversi hanno molto spesso ruoli funzionali almeno
parzialmente sovrapposti (come nel caso dei chaperoni DnaJ/DnaK
vs Trigger Factor in Escherichia coli);

2) struttura delle reti interattomiche: sono generalmente “scale-free

networks“ (reti a invarianza di scala)
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Scale-free networks

Le reti a invarianza di scala presentano pochissimi nodi altamente
interconnessi, mentre i nodi sono sempre più frequenti di pari passo
che decresce il numero di connessioni da essi instaurate.

L’arrangiamento di reti interattomiche opposto a quello a invarianza di
scala si riscontra nelle reti casuali (random networks), nelle quali il
numero di interconnessioni dei nodi ha una distribuzione gaussiana.

Nel grafico a lato:
ascisse: numero di connessioni; ordinate: frequenza dei nodi. 
Cerchietti: scale-free networks; quadratini: random networks.
Albert, R. (2005) Scale-free networks in cell biology. J. Cell. Sci. 118, 4947-
4957.
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Scale-free networks

Nelle reti a invarianza di scala i nodi altamente interconnessi
sono denominati hubs.

La presenza di hubs sembra l’arrangiamento più vantaggioso
delle reti in vista del migliore coordinamento dell’insieme delle
funzioni biologiche. Si assume pertanto che sia questo ad aver
favorito la loro comparsa nel corso dell’evoluzione (come
illustrato nella prossima slide).

(Un hub in una rete di trasporti)
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Barabasi, A.-L. (2009)
Scale-Free Networks: A 
Decade and Beyond. 
Science, 325,  412-413.
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Scale-free networks

Le reti a invarianza di scala sono quelle che garantiscono la
migliore robustezza.

Consideriamo, per esempio, le mutazioni capaci di inattivare la
funzione di una proteina. Come qualsiasi mutazione, esse si
verificano con una dinamica puramente casuale.

In una rete a invarianza di scala, le uniche mutazioni capaci di
comprometterne seriamente la funzione sono quelle a carico
degli hub. Tali mutazioni sono tuttavia estremamente rare tra
tutte quelle che si verificano, semplicemente perché gli hub sono
rari! Non così sarebbe per una rete casuale.
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Un esempio prominente di hub: la proteina p53

La proteina p53 è un fattore di trascrizione che regola il ciclo cellulare.
La sua funzione, in termini semplificati, consiste nella sua capacità di
attivare i meccanismi di riparazione del DNA quando esso abbia subito
rotture dei filamenti.

Se i meccanismi di riparazione non hanno successo, la p53 avvia
l’apoptosi (morte cellulare programmata).

Un danno al DNA può causare proliferazione incontrollata della cellula
che lo subisce. La p53 ha pertanto un ruolo di soppressore tumorale.

La p53 è un hub per antonomasia, dato il numero straordinariamente
elevato di proteine con cui interagisce regolandone la funzione (come
illustrato nella prossima slide).
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I partner molecolari e le modificazioni post-traduzionali
della proteina p53 

La probabilità di un danno alle proteine hub a seguito di mutazioni è molto
bassa, semplicemente perché ne esistono poche Tuttavia è anche vero che
quando un tale evento si verifica, gli effetti biologici sono sostanziali, come ci
si può facilmente immaginare. È noto, per esempio. che circa il 30% di tutti i
tumori umani è associato a mutazioni della p53.
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Per finire: quali applicazioni della/dalla biologia dei sistemi?

Se si analizza la letteratura scientifica sul soggetto della biologia dei
sistemi, è possibile constatare che una mole imponente di contributi
distribuite nei vari ambiti attinenti alla disciplina, e molto spesso con
una notevole integrazione interdisciplinare.
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È tuttavia anche evidente che fino alla fase attuale di sviluppo della
disciplina, la larga maggioranza di tali contributi si è occupata di
approfondire i meccanismi di funzionamento dei diversi sistemi
biologici, così come essi emergono dalla interazione delle parti, ma ha
prodotto ben pochi risultati applicativi nei vari ambiti.

Passato, presente e futuro (?) della biologia dei sistemi
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È anche possibile che ci troviamo oggi a un punto di svolta, tale per cui nei
prossimi anni assisteremo allo sviluppo di prodotti o processi
concretamente fruibili.

Quali sono, sinteticamente, le linee di
ricerca più promettenti e gli eventuali
risultati applicativi già conseguiti?

Bioprocessi: sviluppo di ceppi batterici

che sovraproducono composti di
interesse industriale
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Biomarcatori: sono proteine e metaboliti il cui livello è alterato in certe malattie
(valore diagnostico e prognostico).

I biomarcatori sono di interesse anche nell’ambito della medicina personalizzata. Analisi
-omiche hanno assegnato un valore predittivo a livelli elevati di certi biomarcatori in vista
della valutazione dell’efficacia di determinati farmaci (mostrato in figura).

È infine degno di nota che nel caso del carcinoma epatocellulare sono stati identificati
antimetaboliti che ne hanno effettivamente bloccato la crescita. Uno dei bersagli di tali
antimetaboliti era il sistema di trasporto della carnitina (sovraespresso nel tumore), che
trasferisce acidi grassi nei mitocondri e quindi garantisce una sufficiente generazione di
energia per le cellule tumorali.
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"If the Lord Almighty had 

consulted me before embarking on 

creation thus, I should have 

recommended something simpler“

Alfons the Wise, King of Castile (1221-1284)
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Grazie per 

l’attenzione!


