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Bioinformatica -

Biologia Computazionale

Il termine Bioinformatica è stato coniato alla fine degli

anni ottanta per indicare l'applicazione di tecniche

informatiche nel dominio applicativo delle scienze della

vita;

La Biologia Computazionale pone l'accento sugli aspetti

algoritmici dei problemi biologici e sull'efficienza delle loro

soluzioni.
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Due direzioni possibili
Biologia molecolare   < == == == >   Informatica

!nuove scoperte biologiche;

!nuovi paradigmi computazionali sul modello dei sistemi viventi;

Contributi dell’informatica:

! tecniche di gestione dati;

! algoritmi;

! metodi formali di specifica e di analisi;

Problemi specifici:

– dati imprecisi e incoerenti;

– incompletezza dell’informazione;

– mancanza di teorie di riferimento.
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Codice degli Amminoacidi
A Ala alanine GC(U+A+C+G)

C Cys cysteine UG(U+C)

D Asp aspertic acid GA(U+C)

E Glu glutamic acid GA(G+A)

F Phe phenylanine UU(U+C)

G Gly glycine GG(U+A+C+G)

H His histine CA(U+C)

I Ile isoleucine AU(U+A+C)

K Lys lysine AA(A+G)

L Leu leucine (C+U)U(A+G) + CU(U+C)

M Met methionine AUG

N Asn asparginine AA(U+C)

P Pro proline CC(U+A+C+G)

Q Gln glutamine CA(A+G)

R Arg arginine (A+C)G(A+G)+CG(U+C)

S Ser serine (AG+UC)(U+C)+UC(A+G)

T Thr threonine AC(U+A+C+G)

V Val valine GU(U+A+C+G)

W Trp tryptophan UGG

Y Tyr tyrosine UA(U+C)
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Genomica

Studia il genoma degli organismi viventi

Contributi dell’Informatica per:

! sequenziazione del DNA

! individuazione dei geni

! annotazione (funzione)

! analisi dei siti promotori

! analisi di sequenze nel DNA (frequenti, ripetute, simili)

! studio del RNA

!  …
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Sequenziazione del Genoma
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Geni e Genomi a Confronto
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Proteomica

Studia le proteine, la loro struttura e

funzione

Contributi dell’Informatica per:

! determinare la sequenza primaria e secondaria

! determinare la sequenza terziaria (3D)

! determinare le somiglianze tra proteine

    (classificazione, allineamenti…)

! …
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Il problema del folding delle

proteine
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System Biology  (Sisteomica)

Studia le complesse interazioni dei sistemi

biologici

Esempi:

! reti di geni,

! reti di segnali,

! vie metaboliche,

! la cellula,

! il cervello,

!…
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Sistemi Interattivi

In Informatica sono definiti metodi formali per

rappresentare, analizzare, simulare sistemi di

processi concorrenti ed interattivi:

!Reti di Petri

!Algebre di processi

!Calcoli logici

Brane systems, Stochastic "-calculus, Hybrid automata,

P-systems …



Workshop Dipartimento 2008

Maximal Patterns

to abstract similar strings

Nicoletta Cocco, Marta Simeoni

Stefano Zennaro, Alberto Carraro,

Lucia Gallina, Tomas Basciutti, …
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Pattern discovery

Need to abstract (i.e. to interpret) groups of similar strings

Also for proteins

PROSITE: [RK]-G-{EDRKHPCG}-[AGSCI]-[FY]-[LIVA]-x-[FYM]
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Rigid Patterns and Abstraction

"  Special kind of regular expression:

P = [AT] AT [CG]    is equivalent to the RE    (A+T) AT (C+G),

that is to the set of strings   S = {AATC, AATG, TATC, TATG}

                              P   abstracts  S

" Given a set of strings, SSet, how can we abstract them?

P2

SSet

P1
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Problems in Abstraction
"  all possible patterns (abstractions) in SSet: P(SSet)

" all partitions of SSet into patterns

" all coverings of SSet with patterns

# exponential in |SSet| !

# optimization problems
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Order and Abstraction
" A partial order is defined on patterns, induced by a partial order on

(abstract) symbols:

      A[AT]C[CG] > A[AT]CC > AACC   (more abstract than)           but

                                                           [AC]ACC and A[AT]C[CG] are not comparable

" All patterns  => maximal patterns!

                                                  AACC       AAC[CG]

                                                       ATCC                        A[AT]CC       A[AT]C[CG]

                                                       AACG       ATC[CG]

                                                  ATCG                        A[AT]CG

                                                  CACC       [AC]ACC2

                                CA[CG]C       CAGC

                                                       TAGG
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Algorithms implemented

for PMax
"B-U algorithm:
(Based on i-abstraction operation on strings/patterns)

Starts from SSet;

Incrementally apply i-abstracts, one position at a time, in all possible ways;

until possible;

"T-D algorithm:
(Based on max-subtraction operation on patterns)

Starts from Approx, patterns which are a superset of SSet;

for all the strings (patterns) in Approx - SSet

apply max-subtraction from Approx;

"Future work: how to restrict the previous techniques when information on
input is given
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Reti di Petri

per rappresentare e analizzare

reti metaboliche

Paolo Baldan, Nicoletta Cocco, Andrea Marin, Marta Simeoni,

Elisa Pinton, Paolo Stragliotto, …
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Reti Metaboliche

Il metabolismo è il

complesso delle

reazioni chimiche che

avvengono in un

organismo.

I processi metabolici

danno luogo a una

rete metabolica

estermamente

complessa
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Reti di Petri
Le reti di Petri sono un formalismo matematico per la rappresentazione

di sistemi distribuiti e concorrenti.

Che relazione c!è tra le reti di Petri e le reti metaboliche?
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Caso di studio: la glicolisi
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La glicolisi
<PathwayMetabolico Nome="Glicolisi">

  <RetePetri Titolo="PN-Glicolisi">

<Posto Id="p1">

 <Specie LinkDB="C00469“ Molecola="Ethanol"  Tipo="componente"  SBML="EtOH">

  <Locazione Id="c" Nome="compartment" Dimensione="1"/>

  <Marcatura Concentrazione="0.33981"/>

 </Specie>

</Posto>

...

<Transizione Id="T4" Nome="R00755">

 <LeggeCinetica Formula="(c*((V7*PYR)/(K7PYR+PYR)))"/>

</Transizione>

...

<Parametro Id="ATP" Valore="4.49064"/>

...

<Arco Id="a1" Tipo="normale" Sorgente="p2" Destinatario="T1" Peso="1"/>

...

  </RetePetri>

  <Reazione Nome="R1" Reversibile="si">

<Enzima Id="p24"/> <Substrato Id="p2"/> <Prodotto Id="p5"/>

  </Reazione>

...

</PathwayMetabolico>

Come estendere la traduzione alle reti

metaboliche in generale?

Come rappresentare le informazioni

dinamiche?
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Alberi filogenetici
e tecniche del consenso

Marta Simeoni,

Stefano Zennaro, Genny Crosara, Silvio Zennaro
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Alberi filogenetici
# Evoluzione biologica basata su variazioni molecolari (mutazioni casuali,

errori di replicazione del DNA)

# Scopo degli alberi filogenetici: illustrare le relazioni evolutive occorse tra

un insieme di specie e indicare quali sono i progenitori comuni
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Alberi filogenetici

Un albero filogenetico è

composto da:

# Foglie

# Nodi interni

# Radice

Dal punto di vista informatico

si tratta di un albero binario

con etichette solo sulle foglie
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Alberi filogenetici

# Esistono diverse tecniche per determinare la distanza tra i patrimoni

genetici di diversi organismi

# Corrispondentemente, esistono diversi metodi per inferire un albero

filogenetico da un insieme di organismi in esame

# Alcuni metodi classici: UPGMA, Neighbor-Joining, Fitch Margoliash,

Minima Evoluzione, Massima Parsimonia, Massima Verosimiglianza

Problema: diversi/stessi metodi possono fornire risultati differenti

Soluzione: individuare le informazioni condivise tra gli alberi “candidati”
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Consensus Tree
Un consensus tree è una struttura dati ottenuta combinando le

informazioni condivise tra un insieme di alberi filogenetici di partenza.

Generalizzando, un albero del consenso:

– rappresenta le relazioni tra le stesse specie degli alberi in input;

– evidenzia le informazioni contrastanti tra gli alberi esaminati;

– è una struttura dati albero n-ario.
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Web Consensus 2.0
Esistono diverse tecniche per calcolare i consensus tree: Strict consensus,

Majority rule, Adams, Median, Loose, Greedy, Nelson Page, Average

Silvio Zennaro ha realizzato un!applicazione web che implementa tutte

queste tecniche.

L!applicazione è disponibile all!indirizzo: http://webcons.dsi.unive.it

Rimangono da implementare le tecniche avanzate di costruzione degli

alberi del consenso: subtrees e supertrees


