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A comprehensive biophysical model of avascular tumors / 
spheroids has not yet been developed, and we still do not 
fully understand the dynamics of a number of biological 
processes that occur in the earlier phases of tumor growth.
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il problema:
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da: P. Tracqui. Reports on Progress in Physics (2009) 72: 056701 

400 µm

W. Mueller-Klieser. Biophys. J. (1984) 46: 343 H.R. Malovian et al. Cancer Res. (2009) 69: 9141 
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What does ab initio mean?

Oxford American Dictionary

Which is the earliest stage of a complex 
biological process such as a tumour spheroid?
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Complexity Issue

Feasibility of a direct ab initio simulation (memory issues):

• Cell radius ≈ 10 µm
• Cell volume ≈ 4·10-15 m3 (cell mass ≈ 4·10-12 kg)
• 1 cell ≈ 1013-1014 atoms
• Spatial resolution better than 0.01 nm (≈ 1/10 diameter H atom)
• System size ≈ 1 mm 
• Dynamic range at least 24 bit (3 bytes per coordinate)
• ≈ 19 bytes/atom (3 coordinates + 3 velocities + atom label)
• Total ≈ 1014-1015 bytes/cell = 102-103 Tbytes/cell
• ≈ 106 cells/spheroid (1 mm radius)
• Grand total  1020-1021 bytes/spheroid= 108-109 Tbytes/spheroid
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Spatio/Temporal scales for tumors

Microscopic Scale
ms/nm

Mesoscopic Scale
hrs - days/µm-mm

Macroscopic Scale
months-years/cm

Nutrients
Enzymes
Proteins
Genes

-mutations
-quali/quantitative

differences
-…

Quantum physics
Thermodynamics

Cell proliferation
Drug resistance

Interactions among tumour 
cells

Interactions with normal 
cells

-competition
-fitness

-…

Deterministic models
Stochastic models

Tumor mass
Vascularization

-Growth
-Metastases

-Death
-…

Phenomenological 
description

? ?
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...but can this network be described at the mesoscopic scale?
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Yeast Protein Interactions
This is a small part of the budding yeast (Saccharomyces cerevisiae) protein interaction network.
from www.imb-jena.de/www-tsb/yeast.html

...perhaps...



  

Modelli di tumori non vascolarizzati

Observations:

• Biochemical networks have a hierarchical structure

• It is known from statistical physics that network dynamics are dominated
   by node hyerarchy and not by the actual topology (robustness)

• some metabolic paths perform similar function by means of different enzymes
   or group of enzymes, e.g. ATP production (redundancy)

• the behaviour of a cell population is almost not sensitive to the particular
   behaviour of an individual cell (statistical insensitivity)
   

From the experience with large statistical ensemble in thermodynamics and 
statistical mechanics we know that many fine details of a complex physical 
system may be skipped out without sacrificing precision in the description 
of its macroscopic behaviour (e.g. the ideal gas)

we resort to a statistical approach to cell biology
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statistical cell biology......
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Additional problems:

• biological and biochemical information is
scattered throughout the scientific literature

• quantitative data are lacking or erratic

• no (regular) use of world-wide accepted units 
(e.g. MKS system)

Puzzle of thousands of (very) small pieces: can we reconstruct the whole portrait?

Virtual Biophysics Lab

The basic idea:

1. to investigate the laws governing the growth dynamics of tumour cells (and 
clusters) within the framework of a rigorous biophysical model

2. to proceed phenomenologically when knowledge is not available, integrate 
ideas with biophysical models of known processes and see what happens
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1. cosa e come mangia una cellula?
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2. come si descrivono le reazioni chimiche/biochimiche?

a. reazioni irreversibili
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2. come si descrivono le reazioni chimiche/biochimiche?

b. reazioni reversibili
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2. come si descrivono le reazioni chimiche/biochimiche?

c. reazioni enzimatiche

NB lo xilosio inibisce questa reazione....
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2. come si descrivono le reazioni chimiche/biochimiche?

c. reazioni enzimatiche

G.E. Briggs, J.B.S. Haldane. Biochem. J. (1925) 19: 338
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ma:

dunque: grande aumento della concentrazione del substrato per ottenere un aumento limitato della velocità di 
reazione
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c. reazioni enzimatiche: cooperazione 
ed interazioni allosteriche
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oppure equazione di Hill
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equazione di Hill (modello fenomenologico)

c. reazioni enzimatiche: cooperazione 
ed interazioni allosteriche

MM

Hill h=4

Hill h=8
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c. reazioni enzimatiche: cooperazione 
ed interazioni allosteriche

symmetry or concerted model
or MWC model

sequential model
or KNF model

modelli originariamente sviluppati per l'emoglobina

MWC=Monod, Wyman, Changeaux (1965)
KNF= Koshland, Némethy, Filmer (1966)

si veda: http://cbc.arizona.edu/classes/bioc462/462a/NOTES/hemoglobin/hemoglobin_function.htm 



  

da: http://employees.csbsju.edu/hjakubowski/classes/ch331/transkinetics/facildiffmodels.gif

2. come si descrivono le reazioni chimiche/biochimiche?

inoltre:
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...e dunque è possibile usare lo stesso formalismo MM per 
descrivere il trasporto trans-membrana (ma attenzione alle 
concentrazioni: non si conservano!!!!)
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modello minimo del network biochimico di una cellula
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R. Chignola, E. Milotti. Phys. Biol. (2005) 2: 8
R. Chignola et al. Phys. Biol. (2007) 4: 114

 



  

3. come si descrive il ciclo cellulare (ovvero come si dividono le cellule)?

Modelli di tumori non vascolarizzati

J.J. Tyson. Proc. Natl. Acad. Sci. (1991) 88: 7328

e moltissimi altri modelli sviluppati in seguito...



  

3. come si descrive il ciclo cellulare (ovvero come si dividono le cellule)?

in genere:

i. modelli troppo complessi per una descrizione a livello di scala mesoscopica
ii. troppi parametri spesso non misurati direttamente (e questo è fondamentale...)
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3. come si descrive il ciclo cellulare (ovvero come si dividono le cellule)?

problema: come può un sistema biochimico generare una soglia per il passaggio da una fase all'altra 
del ciclo cellulare?
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H.A. Coller. Nat. Rev. Mol. Cell Biol. (2007) 8: 667

N = 16,   nthr = 10,   k-/k+ ≈ 10-6



  

Un particolare circuito intracellulare:   
le soglie biochimiche determinate dalla modificazione multisito delle proteine

3. come si descrive il ciclo cellulare (ovvero come si dividono le cellule)?
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del ciclo cellulare?
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R. Chignola et al. Physica A (2006) 371: 463
E. Milotti et al. Physica A (2007) 379: 133  

modello dinamico generale
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An[ ]

A[ ]0

Probabilità degli stati modificati in funzione della concentrazione di B totale
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NB!!



  

4. come stanno assieme le cellule in un tumore solido?
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da: R. Chignola, E. Milotti. PLoS ONE (2010) 5: e13942  



  

4. come stanno assieme le cellule in un tumore solido...
e come si muovono le une rispetto alle altre?
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5. come le cellule condividono nutrienti e prodotti del metabolismo?
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La triangolazione di Delaunay e le celle di 
Voronoi hanno un ruolo molto importante 
in geometria computazionale e nel nostro 
caso hanno significato biofisico

• le relazioni di prossimità si calcolano in 
tempo O(N)

• grazie alle relazioni di prossimità anche 
le forze si calcolano in un tempo O(N)

• le celle di Voronoi assumono il significato 
di confine effettivo tra cellule nel cluster 
compattato

• l’area delle celle di Voronoi definisce 
l’area di contatto tra cellule

• la triangolazione di Delaunay fa da 
backbone per il calcolo della diffusione nel 
cluster cellulare
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parametri cellulari
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qualche numero giusto per dare un'idea:

● ~100 parametri per ogni cellula

● per uno sferoide di 1 mm ~107-108 equazioni da 
risolvere

● intervallo di 3 ordini di grandezza nella scala delle 
dimensioni

● intervallo di 12 ordini di grandezza nella scala dei tempi 
(da ~10-6 della diffusione molecolare a ~107 s per la 
crescita di uno sferoide)

problemi di stabilità/velocità dell'integrazione
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