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Riflessione (più o meno nascosta)

    

https://www.skuola.net/forum/universita-di-catania/catania/scienze-mm-ff-nn/scienze-biologiche/ma-la-matematica-a-
scienze-biologiche-a-che-serve-129593.html

...e così via....



  

Roberto Chignola, Dipartimento di Biotecnologie. roberto.chignola@univr.it

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/



  

Allometrie e leggi di scala

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



  

Invarianza di scala

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



  

Allometrie: breve storia

[...] 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)



  

Allometrie: breve storia

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 sistema di auto-supporto vivendo in mare e 
non sulla terra



  

Allometrie: breve storia

Ludwig von Bertalanffy 
(Vienna, 19 settembre 1901 – New York, 12 giugno 1972)

Dopo gli studi universitari a Innsbruck e Vienna in storia, biologia e filosofia, conseguendo un 
dottorato nel 1926, e dopo una breve parentesi negli Stati Uniti, a Vienna iniziò la sua carriera 
universitaria, dirigendo – dal 1938 – l'Istituto di Biologia dell'Università di Vienna, e dove ben presto 
aderì a un gruppo di scienziati e filosofi noto a livello internazionale come Circolo di Vienna. 
Trasferitosi in Canada, divenne – dal 1949 – direttore del Dipartimento di Biologia dell'Università di 
Ottawa.[1] Dal 1954 al 1959 lavorò pure al Mount Sinai Hospital di Los Angeles, quindi insegnò 
biologia teorica all'Università dell'Alberta a Edmonton fino al 1969, quando passò all'Università di 
Buffalo, nello stato di New York, dove rimase fino alla morte.

Come biologo, diede importanti contributi alla fisiologia cellulare e alla diagnostica del cancro. 
Tuttavia, egli è noto soprattutto per aver introdotto, negli anni sessanta, un nuovo approccio di studio 
e una innovativa metodologia di ricerca in biologia nota come teoria dei sistemi, delineati in un primo 
libro del 1968, nella cui introduzione egli scrive:

«Pensare in termini di sistemi gioca un ruolo dominante in un ampio intervallo di settori che va dalle 
imprese industriali e dagli armamenti sino ai temi più misteriosi della scienza pura…»
Considerava infatti gli organismi viventi come sistemi in stato stazionario; le sue teorie, sebbene 
molto criticate, ebbero grande influenza.[1] Tale approccio sistemico verrà poi esteso a quasi tutte le 
discipline che trattano di interazioni, quali le scienze naturali, quelle tecnologiche (soprattutto in 
ingegneria e informatica) e quelle sociali.[2] (fonte Wikipedia)



  

Allometrie: breve storia

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

P.J.Pahl. Aust. J. Bio. Sci. (1969) 22: 1077



  

Allometrie: breve storia

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)



  

Allometrie: breve storia



  

Allometrie: breve storia

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: 



  

Allometrie: breve storia

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:

e così von Bertalanffy sintetizzò il capostipite di una classe di modelli di crescita (S-shaped 
models) che in seguito - e fino ai nostri giorni - vennero ampiamente utilizzati per descrivere la 
crescita in biologia e in medicina (es. tumori).



  

Allometrie: breve storia

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

osservazioni in campo fisiologico suggeriscono che
e dunque

la cui soluzione è:



  

Allometrie: breve storia



  

Allometrie: breve storia



  

Allometrie: breve storia



  

Allometrie: breve storia

...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!



  

Allometrie: breve storia

...ma:

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



  

Allometrie: breve storia



  

Allometrie: breve storia

da: A.K. Laird Br. J. Cancer (1965) 19: 278 



  

Allometrie: breve storia

... e dunque?

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



  

Quanto può essere alto un albero? Benjamin Blonder, 2010: http://benjaminblonder.org/treescaling/treescaling.pdf

B. Blonder
Department of Environmental 
Science, Policy and Management
120 Mulford Hall
University of California at Berkeley
Berkeley, CA 94720-3114
United States



  

Quanto può essere alto un albero?

ma anche



  

Quanto può essere alto un albero?



  

Quanto può essere alto un albero?



  

Quanto può essere alto un albero?



  

Quanto può essere alto un albero?



  

Quanto può essere alto un albero?

e per piccole deformazioni



  

Quanto può essere alto un albero?

A B

BA

e f



  

Quanto può essere alto un albero?

P Q

QP

e f

ma per piccole deformazioni

assunzione: modello elastico



  

Quanto può essere alto un albero?

momento d'inerzia di superficie

dunque:



  

Quanto può essere alto un albero?

riassumendo:

poniamo:



  

Quanto può essere alto un albero?



  

Parentesi di biologia cellulare

https://www.olympus-lifescience.com/en/microscope-resource/galleries/confocal/cells/gelu/gelusb1/

nucleo (rosso)microtubuli (verde)



  

Parentesi di biologia cellulare

H.Jiang & J.Zhang. 
J. App. Mech. (2008) 75: 061019-1 

https://www.nih.gov/news-events/nih-research-matters/microtubules-role-heart-cell-contraction-revealed



  

deformazione delle travi: Eulero

Euler (1707-1783)

ritratto di Handmann
(fonte Wikipedia)



  

Quanto può essere alto un albero?

...che può essere adattata ai 
dati mediante regressione 
lineare



  

Conclusioni (parziali)

● Siamo partiti da un problema biologico

● Abbiamo usato concetti di Fisica e (parecchi) di Matematica

● Abbiamo ottenuto un risultato che può essere confrontato con 
le osservazioni utilizzando metodi standard di Statistica

● È possibile misurare l'altezza degli alberi con metodi 
trigonometrici

Possibile laboratorio per studenti che ancora non capiscono a che 
cosa serva la matematica?



  

Matematica e Scienze della vita

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...



  

Matematica e Scienze della vita



  

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. analisi dati multidimensionali

7. ....    

Matematica e Scienze della vita



  

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

Matematica e Scienze della vita



  

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

Matematica e Scienze della vita



  

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

Matematica e Scienze della vita



  

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

es. da: Milotti E., Chignola R. PLoS ONE (2010) 5: e13942

Matematica e Scienze della vita



  

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

6. ...    

Matematica e Scienze della vita



  

Matematica e Scienze della vita

6. analisi dati multidimensionali



  

Conclusioni (definitive)

[Lotario Sarsi] forse stima che la filosofia sia un libro e una 
fantasia d’un uomo, come l’Iliade e l’Orlando Furioso, libri 
ne’ quali la meno importante cosa è che quello che vi è 
scritto sia vero. Signor Sarsi, la cosa non istà così. La 
filosofia è scritta in questo grandissimo libro che 
continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi (io dico 
l'universo), ma non si può intendere se prima non s'impara a 
intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne' quali è scritto. 
Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, 
cerchi, ed altre figure geometriche, senza i quali mezi è 
impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi 
è un aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto.

1564-1642

Lotario Sarsi è in realtà Orazio Grassi, gesuita, con cui Galileo ebbe una disputa sull'origine delle 
comete (tre comete apparvero nel 1618)



  

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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