
  

Modelli matematici e Biologia/Medicina

In questa lezione:

● studieremo alcuni modelli sviluppati per la biologia/medicina
● capiremo perché vale la pena seguire un approccio formale e 

quantitativo per lo studio dei processi biologici/medici
● studieremo modelli deterministici

Alla fine:

● sapremo come leggere e scrivere una equazione differenziale
● impareremo ad usare R per calcolare le soluzioni di una 

equazione differenziale o di un sistema di equazioni 
differenziali

● impareremo ad usare R per fittare equazioni differenziali ai dati
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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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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

● ...



  

...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 
(19192013)

Manfred Eigen, premio Nobel per 
la chimica nel 1967 (1927 )
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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 (17661834)

 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 nonlineare 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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Metabolism

Nutrients

MCT

NHE

THCO
3

CA9

AcL AcL- + H+

CO
2

HCO
3

- + H+

CO
2 HCO

3
- + H+

H+

+
HCO

3
-

CO
2

AcL-

O
2

O
2

ATP

pH
i pH

e

Modelli matematici e Biologia/Medicina



  

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)
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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.
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allometria In biologia, l’accrescimento relativo di un organo o di una 
parte di un organismo rispetto a tutto il corpo. Indicando con y la 
dimensione (o il peso) dell’organo, con x quella del corpo, con a e b delle 
costanti, l’equazione dell’a. si può scrivere:
y = a xb

Quando l’accrescimento di un organo avviene con velocità molto diversa 
da quella del resto del corpo, si parla di accrescimento eterogonico, o 
eteroauxesi. Quando organismi appartenenti a specie diverse hanno organi 
corrispondenti di dimensioni relative diverse per un differente 
accrescimento relativo avvenuto nel corso dell’evoluzione, si parla di 
allomorfosi o a. evolutiva.

enciclopedia Treccani online
http://www.treccani.it/enciclopedia/allometria/

Un esempio semplice e potente



  

Allometry is the study of the relationship of body size to shape,[1] anatomy, physiology and 
finally behaviour,[2] first outlined by Otto Snell in 1892,[3] by D'Arcy Thompson in 1917 in On 
Growth and Form[4] and by Julian Huxley in 1932.[5] Allometry is a well-known study, 
particularly in statistical shape analysis for its theoretical developments, as well as in biology for 
practical applications to the differential growth rates of the parts of a living organism's body. 
One application is in the study of various insect species (e.g., the Hercules Beetle), where a 
small change in overall body size can lead to an enormous and disproportionate increase in the 
dimensions of appendages such as legs, antennae, or horns. The relationship between the two 
measured quantities is often expressed as a power law equation which expresses a remarkable 
scale symmetry[6]:

y=k xa

or in a logarithmic form:
log y=a log x + log k

 
where a is the scaling exponent of the law.

wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Allometry
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Invarianza di scala:

pertanto tutte le power laws con un dato esponente sono equivalenti dato che 
ciascuna è una versione riscalata dell'altra

Un esempio semplice e potente



  

[...] disegnai già figura di un osso allungato solamente tre volte, 
ed ingrossato con tal proporzione, che potesse nel suo animale 
grande far l'uffizio proporzionato a quel dell'osso minore 
nell'animal più piccolo, e le figure son queste:

dove vedete sproporzionata figura che diviene quella dell'osso 
ingrandito. Dal che è manifesto, che chi volesse mantener in un 
vastissimo gigante le proporzioni che hanno le membra in un 
uomo ordinario, bisognerebbe o trovar materia molto più dura e 
resistente, per formarne l'ossa, o vero ammettere che la 
robustezza sua fusse a proporzione assai più fiacca che negli 
uomini di statura mediocre; altrimenti, crescendogli a smisurata 
altezza, si vedrebbono dal proprio peso opprimere e cadere.[...]

Galileo Galilei, Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze attenenti alla 
meccanica e i movimenti locali, Leida 1638. Il testo e l'immagine sono riportate nella Giornata 
Seconda.

(1564-1642)
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tutto il corpo è scheletro! dunque deve esistere un limite alla dimensione del corpo di un 
organismo il cui peso sia sostenuto dallo scheletro.

Per le balene, però, non è così e infatti:

[...] E di questo secondo artifizio si è prevalsa la natura 
nella fabbrica de i pesci, facendogli le ossa e le polpe 
non solamente assai leggiere, ma senza veruna gravità 
[...] (Galileo Galilei)

 Le balene superano la restrizione strutturale legata allo 
scheletro come si stema di auto-supporto vivendo in mare e 
non sulla terra

Un esempio semplice e potente



  

Why does an organism grow at all, and why after a certain time, does its growth come to a stop?

L. von Bertalanffy. The Quarterly Review of Biology (1957) 32: 217
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Why does an organism grow at all, and why after a certain time, does its growth come to a stop?

L. von Bertalanffy. The Quarterly Review of Biology (1957) 32: 217

La dimensione assoluta del corpo - in molti aspetti fisiologici quali metabolismo totale, battito 
cardiaco, respirazione,... - è del tutto fondamentale (cosa nota sin dalla metà del 1800)
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Why does an organism grow at all, and why after a certain time, does its growth come to a stop?

L. von Bertalanffy. The Quarterly Review of Biology (1957) 32: 217

Un esempio: gli animali omeotermi a sangue caldo mantengono la temperatura corporea attorno ai 
37 ºC. La dispersione del calore avviene attraverso la superficie corporea e dunque le calorie 
prodotte per unità di superficie devono essere le stesse in animali diversi. La superficie corporea, 
però, è difficile da misurare. Ma:

Dunque anche il metabolismo basale deve essere proporzionale al peso elevato a 2/3.

In realtà ci sono animali per cui, se M è il metabolismo basale: 
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Why does an organism grow at all, and why after a certain time, does its growth come to a stop?

L. von Bertalanffy. The Quarterly Review of Biology (1957) 32: 217

Il problema è che non ci sono spiegazioni fisiologiche ragionevoli per queste leggi di scala né a 
livello cellulare né a livello di organismo. Semplicemente le accettiamo. La questione, ora, è: ci 
sono tre tipi di leggi di scala che collegano il metabolismo al peso corporeo. Che cosa possiamo 
dire della crescita degli animali che appartengono ai tre tipi?

Idea: in prima approssimazione la crescita di un animale dipende da processi contrastanti di 
sintesi e distruzione, ovvero dall'anabolismo e dal catabolismo dei “mattoni” molecolari 
dell'organismo. Pertanto:
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osservazioni in campo fisiologico suggeriscono che
e dunque

la cui soluzione è:
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...e infine si noti che sulla base dei dati di crescita è possibile stimare parametri importanti per la 
fisiologia. Ad esempio, von Bertalanffy a partire dai dati di crescita dell'uomo stimò il turnover proteico 
(catabolsimo delle proteine) come segue:

Undici anni dopo, esperimenti condotti attraverso misure di N15 permisero di ottenere il seguente 
valore:

in ottimo accordo con la teoria!
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...ma:

nella nostra specie, caratterizzata da 
una lunga pubertà, la crescita 
inizialmente devia dalle previsioni del 
modello....
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Gompertz

von Bertalanffy

exponential
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più comprensibile nella forma

da cui:

● modello “semplice”

● miglior fit dei dati di crescita

● crescita tumorale (soprattutto modelli di tumore in vitro)
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da: A.K. Laird Br. J. Cancer (1965) 19: 278 
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da: Chignola et al. Br. J. Cancer (1995) 72: 607 

400 µm
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volume asintotico

da cui
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Assumiamo che:

● fino al giorno di trattamento la crescita sia approx. 
esponenziale

● i “tumori” trattati ricrescano con la stessa cinetica dei “tumori” 
non trattati

allora:

poiché:
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Questi modelli “S-shaped” sono pertanto assai utili ma restano tuttavia dei modelli fenomenologici

Gompertz: perché la growth rate decresce esponenzialmente nel tempo? Questa 
assunzione è in accordo con qualche processo biologico?

von Bertalanffy: come spieghiamo biologicamente la “legge 2/3”?

I dati precedenti, inoltre, suggeriscono che vi sia una grande variabilità nella 
crescita del sistema biologico degli sferoidi tumorali. Questi modelli non 
permettono di spiegare questa variabilità ma solo di osservarla (sia pur 
quantitativamente).
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