
  

Simulazioni: cellule disperse
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Simulazioni: cellule disperse

ambiente chiuso



  

Simulazioni: cellule disperse

ambiente aperto



  

Simulazioni: cellule disperse

oscillazioni ciclo cellulare

dati sperimentali: G. Chiorino et al. J. Theor. Biol. (2001) 208: 185



  

Simulazioni: cellule disperse

parametri biologici derivati dal modello



  

Simulazioni: cellule disperse

perturbazione del sistema: test in condizioni non previste durante lo sviluppo del modello

Effetto Pasteur: inibizione del consumo di
glucosio mediata dall’ossigeno

al tempo indicato dalla freccia la concentrazione
di O2 nell’ambiente viene ridotta al 10% del valore

normale. Il consumo di glucosio aumenta come atteso. 

Effetto Crabtree: inibizione della respirazione
mediata dal glucosio

al tempo indicato dalla freccia la concentrazione
di glucosio nell’ambiente viene ridotta al 10% del valore
normale. Il consumo di ossigeno aumenta come atteso. 



  

Simulazioni: sferoidi

crescita (da 1 cellula)



  

Simulazioni: sferoidi

parametri biologici derivati dal modello

confronto complessivo modello/biologia



  

Simulazioni: sferoidi

confronti qualitativi modello/biologia



  

Simulazioni: sferoidi

confronti quali/quantitativi modello/biologia



  

Simulazioni: sferoidi

esplorazione



  

Simulazioni: sferoidi

esplorazione

NB video!



  

Il modello come laboratorio di ricerca

E. Milotti et al. Sci. Rep. (2012) 2: 990 



  

Il modello come laboratorio di ricerca



  

Il modello come laboratorio di ricerca



  

Il modello come laboratorio di ricerca



  

Il modello come laboratorio di ricerca



  

Il modello come laboratorio di ricerca

modello di Gompertz

Dunque:

● nuovo modello di crescita

● migliore di quello di Gompertz

● parametri con significato biologico!



  

Il modello come laboratorio di ricerca



  

Il modello come laboratorio di ricerca

nuova legge di scala

NB



  

Il modello come laboratorio di ricerca

Confronto con le osservazioni. 
Servono i dati relativi ai seguenti parametri:

stima mediante fit dei dati di crescita (e dunque servono le 
curve di crescita) 



  

Il modello come laboratorio di ricerca

NB



  

Il modello come laboratorio di ricerca

NB



  

Il modello come laboratorio di ricerca



  

Il modello come laboratorio di ricerca



  

In conclusione

E. Milotti, et al. Sci. Rep. (2013) 3: 1938

The scaling law points to a common mechanism that drives tumor growth and bypasses the 
details of vascularization and the peculiarities of different histotypes

A.I. Minchinton, I.F. Tannock. Nat. Rev. Cancer (2006) 6: 583



  

In conclusione

Microscopic Scale
ms/nm

Mesoscopic Scale
hrs - days/µm-mm

Macroscopic Scale
months-years/cm

Nutrients
Enzymes
Proteins
Genes

-mutations
-quali/quantitative

differences
-…

Cell proliferation
Drug resistance

Interactions among tumour 
cells

Interactions with normal 
cells

-competition
-fitness

-…

Tumor mass
Vascularization

-Growth
-Metastases

-Death
-…

? ?
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