
  

Modelli Matematici per la Biologia (e la Medicina)

● docente: dott. Roberto Chignola, ex Ricercatore Area 06 (Medicina), 
SSD Patologia generale, dal 2019 PA in Bioingegneria: cos'è? 
perché?

● riferimenti web: roberto.chignola@univr.it; 
http://profs.sci.univr.it/~chignola/

● dove sono: c/o Dip. di Biotecnologie, palazzo CV1, stanza 2.05

● quando ricevo: praticamente sempre, o in studio o in lab. (porta 
accanto)

● tel.: 045 802 7953



  

Modelli Matematici per la Biologia (e la Medicina)

● Campo estremamente vasto

● No “elenco telefonico” di modelli ma selezione di alcuni modelli

● Enfasi non su aspetti tecnici ma su aspetti “filosofici” dell'approccio

● Modalità esame: valutazione di una tesina/presentazione

Tesina: 
- argomento a scelta
- max. 10 pagine (o presentazione di max 20 slides)
- discussione critica 

il modello ha senso (valutazione accurata delle assunzioni)?
suggerisce esperimenti o un'analisi alternativa dei dati?
come discuto le implicazioni con il biologo?
come interpreto le osservazioni del biologo?
....



  

Modelli Matematici e Biologia (o Medicina)

Hills W.D. Why physicists like models and why biologists should. Current Biology (1993) 3: 79-81

...modello matematico semplificato per comprendere le 
proprietà di sistemi complessi...
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Modelli Matematici e Biologia (o Medicina)

1. stima di parametri importanti (es. costante di proliferazione, costanti relative alla cinetica di reazioni biochimiche, 
effetto di farmaci, proprietà dei farmaci...)

2. ricerca di correlazioni non ovvie tra variabili (da verificare con opportuni e spesso nuovi esperimenti)

3. previsione (es. evoluzione di una malattia o di una epidemia,...)

4. ricerca e caratterizzazione di proprietà emergenti (es. modelli di sistemi complessi)

5. test della coerenza delle osservazioni raccolte in sistemi sperimentali (necessariamente) diversi

6. ...    
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1. stima di parametri importanti (es. costante di proliferazione, costanti relative alla cinetica di reazioni biochimiche, 
effetto di farmaci, proprietà dei farmaci...)

es. da: Dershwitz M et al. Anesthesiology (2000) 93: 619

es. da: Chignola R et al. Br. J. Cancer (1995) 72: 607
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3. previsione (es. evoluzione di una malattia o di una epidemia,...)
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4. ricerca e caratterizzazione di proprietà emergenti (es. modelli di sistemi complessi)    

es. da: Milotti E., Chignola R. PLoS ONE (2010) 5: e13942
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2. ricerca di correlazioni non ovvie tra variabili (da verificare con opportuni e spesso nuovi esperimenti)
    

es. da: Milotti E. et al. Scientific Reports (2013) 3: 1938
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5. test della coerenza delle osservazioni raccolte in sistemi sperimentali (necessariamente) diversi

6. ...    
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...e dunque?

● centralità del problema biologico (biomedico)

● preferire aspetti quantitativi

● preferire modelli che possano essere tradotti in esperimenti (e viceversa)

● essere pronti ad integrare tecniche/teorie matematiche diverse (es. modelli 
probabilistici/deterministici)

● non rifiutare la semplicità (ciò che davvero importa è l'obiettivo finale: per quale motivo sto 
sviluppando il modello?)

● non rifiutare la complessità (ma occhio al numero dei parametri: sono tutti “identificabili”? 
Ci sono parametri “sensibili”?)

● prestare massima attenzione alle assunzioni (sono compatibilli con la biologia?)

● calibrare e verificare il modello

● ...
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...e ricordarsi sempre che:

1. Essentially all models are wrong, but some are useful.
 (George Box)

2. A theory has only the alternative of being right or 
wrong. A model has a third possibility: it may be right, but 
irrelevant.
(Manfred Eigen) 

George Box, statistico 
(1919-2013)

Manfred Eigen, premio Nobel per 
la chimica nel 1967 (1927- )



  

assunzioni e compatibilità

200 µm

cellule umane T47D 
(carcinoma mammario)

batteri E.coli

popolazione umana
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Un semplice modello di crescita

Se:

1. la popolazione è grande rispetto al numero di nuovi nati

2. la crescita o la riproduzione degli individui non mostra 
correlazioni (cioè non si osservano particolari cambiamenti 
della popolazione in specifici intervalli di tempo)

allora: 
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dunque il modello:

● è semplice
● è compatibile con gli esperimenti
● fornisce una previsione quantitativa
● fornisce parametri utili

Thomas Robert Malthus (1766-1834)

- la popolazione umana cresce secondo una legge geometrica
- le risorse crescono secondo una legge aritmetica
- dunque la popolazione può superare le risorse
- quando questo avviene si ha un aumento della povertà, guerre 
ed altre catastrofi
- dunque è necessario controllare le nascite (castità)
- dunque è necessario censire la popolazione

NB il suo libro “An assay on the principle of population as it 
affects the future improvement of society” (1a ed. 1798) influenzò 
profondamente Darwin e Wallace e la loro teoria della 
selezione...

NB2 gli squilibri sociali vengono dunque generati da cause 
naturali. Questo venne duramente criticato da Karl Marx...
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batteri

popolazione umana

tumori umani. Da:

E. Mehrara et al. Cancer Research 
(2007) 67: 3970 

DT=duplication time calcolato sulla base di 
diversi modelli

SGR=specific growth rate
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qual è dunque il problema?

l'assunzione chiave è: il tasso di crescita è sempre costante. Questo determina una 
crescita illimitata nel tempo. Un sistema biologico può crescere illimitatamente? Sì? No? 
Forse?

batteri

- stessi dati di prima ma crescita monitorata
 per tempi più lunghi

- linea rossa: fit precedente con il modello
 esponenziale

NB scala log!
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ipotesi: il tasso di crescita decresce nel tempo. Come? In funzione di cosa? (in genere 
non lo sappiamo e dunque dobbiamo formulare ipotesi)

● approccio fenomenologico: il tasso di crescita decresce esponenzialmente nel 
tempo (modello di Gompertz. Lo vedremo in seguito)

● il tasso di crescita dipende in qualche modo dalla densità della popolazione. Più la 
popolazione è grande in rapporto allo spazio occupato (nicchia ecologica, ad 
esempio) più il tasso di crescita diminuisce (è ragionevole? implicazione: una 
popolazione sarebbe in grado di autolimitarsi...)

● il tasso di crescita dipende direttamente dalla disponibilità di risorse. A prima vista 
questo pare ragionevole....

introduciamo una nuova variabile:

e
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dunque:

sostituiamo questa equazione nella prima equazione del sistema:

...e se chiamiamo otteniamo:
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Crescita Logistica (o modello logistico)

soluzione:
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...ma:

● l'ipotesi “il tasso di crescita dipende dalle risorse 
disponibili” è accettabile?. Es. cellule tumorali: calano le 
risorse e aumenta la probabilità di morte, mentre la 
divisione cellulare continua

● carrying capacity: capacità dell'ambiente di sostenere 
indefinitamente una popolazione. Ha senso? Se una 
popolazione raggiunge una dimensione costante le 
risorse non vengono più consumate? Come si arriva 
allora all'equilibrio? Una popolazione arriva all'equilibrio? 

si noti che non è stata fatta nessuna ipotesi riguardo al fatto che nell'ambiente 
possano arrivare nuove risorse (ad esempio da una sorgente esterna). Nel modello 
logistico l'ambiente è chiuso.
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da: P. Tracqui et al. Cell Proliferation (2005) 38: 119

sistema sperimentale:

cellule umane EAh926 (fusione tra 
HUVEC, cellule endoteliali del cordone 
ombelicale e A549, cellule di carcinoma 
del polmone) coltivate in vitro in adesione. 
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da: P. Tracqui et al. Cell Proliferation (2005) 38: 119

la proliferazione (di tasso beta) dipende dalla capacità delle cellule di utilizzare i nutrienti

la morte delle cellule dipende:
1. dalla quantità di nutrienti consumati
2. dalla tossicità dell'ambiente

le cellule consumano nutrienti

le cellule condizionano l'ambiente rendendolo tossico
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da: P. Tracqui et al. Cell Proliferation (2005) 38: 119

le cellule condizionano l'ambiente rendendolo tossico

aspetto critico:

questa equazione non-lineare descrive un processo catalitico: gli ioni H+ prodotti dal 
catabolismo cellulare condizionano l'ambiente (abbassando il pH); più l'ambiente è 
condizionato e più ioni H+ vengono prodotti.

Dunque: il catabolismo cellulare aumenta con la riduzione del pH. È ragionevole per cellule 
tumorali coltivate in 2D?
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da: A. Hulikova et al. J. Biol. Chem. (2011) 286: 13815

dunque l'assunzione di Tracqui et al. potrebbe non essere ragionevole....

(va detto però che Tracqui et al. nello stesso lavoro sviluppano altri modelli in 
cui questa assunzione non compare e che fittano piuttosto bene i dati 
sperimentali)
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...va detto però che Tracqui et al. nello stesso lavoro sviluppano altri modelli in 
cui questa assunzione non compare e che fittano piuttosto bene i dati 
sperimentali. Prendiamo questo modello ridotto:

la proliferazione (di tasso beta) dipende dalla capacità delle cellule di utilizzare i nutrienti

la morte delle cellule dipende dalla quantità di nutrienti consumati

le cellule consumano nutrienti

le quantità iniziali vengono normalizzate
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Supponiamo ora che due popolazioni cellulari interagiscano in coltura. 
In generale, se una popolazione i interagisce con una popolazione j:

da: M. Sega, R. Chignola. Cell Prolif. (2014) 47: 476 

funzioni che descrivono le possibili interazioni 
tra le popolazioni cellulari e il loro ambiente
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sistema sperimentale
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Molt3 Hela
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Molt3 Hela

...questo modello è corretto? 

Verifica indipendente della possibile interazione 
(non ovvia né scontata) tra le due popolazioni 
cellulari (partial validation)



  

modelli per la biologia e la medicina

Sviluppare modelli è dunque molto difficile e richiede una stretta collaborazione 
tra matematici/fisici/ingegneri e biologi/biotecnologi/chimici/medici.

Il problema SERIO è condividere la stessa lingua, e questo richiede uno sforzo 
da parte di TUTTI.



  

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International License.

see: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Roberto Chignola
Università di Verona
roberto.chignola@univr.it

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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