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● Bioinformatica: scienza multi-disciplinare, al crocevia tra biologia, chimica, matematica,
fisica ed informatica, che analizza l’informazione biologica con metodi computazionali al
fine di formulare ipotesi sui processi della vita. (Anna Tramontano)

● Applicazione di tecniche computazionali nella comprensione ed organizzazione di tutta
l'informazione associata alle strutture biologiche. La fisiologia di un organismo vivente e'
per buona parte determinata dai suoi geni che possono essere visti e trattati come
informazione digitale

● Esempio, possibile applicazione

– Scoperta una nuova sequenza proteica, posso cercare di dedurre la sua funzionalita' , in
modo approssimato, confrontandola con tutte le seguenze proteiche note al mondo.

– Gestire questo tipo di ricerca e' impossibile per un'essere umano ma invece fattibile
usando computers (algoritmi di ricerca, database, protocolli, etc etc) ed in generale
strumenti informatici

Definizione



  

Definizione

● E' necessario memorizzare analizzare ed interpretare una enorme
quantita' di dati. L'intera sequenza del genoma umano, scritta in
Times New Roman, dimensione 12, avrebbe una lunghezza di
5000 km!

● DNA (memoria) l'RNA (comunicazione) ed in fine le proteine
(esecuzione)

● Quali parti del DNA sono importanti e controllano determinati
processi ?

● Quale e' la funzione di certe proteine ?

● Come posso confrontare due sequenze proteiche o genomiche ?

● Molto di piu'…...



  

Struttura delle proteine altro
esempio

Partendo dalla sequenza possiamo “ricostruire” la struttura 3D che ci permettera' di
avere informazioni sulla funzionalita' della proteina 



  

Esempio Banche dati, formati ed
Omologia

● Interferon regulatory factor 1 (gene IRF1) vediamo un
semplice flusso di operazioni molto preliminare

● Partiamo da una ricerca su Uniprot:



  

Standard IUB/IUPAC (FASTA)



  

BLAST

BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) questo tool puo' eseguire numerosi
confronti nell'unita' di tempo, e quindi permette di fare una ricerca per similarita'
nell'intero database



  



  

Allineamento

Ad esempio i segni + indicano similirit'a
chimiche anche se non c'e' una vera e
propria coincidenza



  

Omologia 
● Usiamo swiss-model 



  

Modello di omologia



  

PDB formato

● E' costituito da numerosi record quello fodanmentale e' il record
ATOM:

● A parte i primi campi ovvi c'e' poi occupancy, temp. Factor, (posizione
dell'atomo), Segment id, simbolo dell'elemento e carica



  

Altro esempio bioinformatico

● Eyless e' un gene dalla moscerino della frutta a seguito
della sua rimozione le mosche nascono senza occhi. C'e' n
gene umano (Aniridia) la cui mancanza piuttosto che
eccessiva mutazione non fa sviluppare l'iride dell'occhio.

● Se si va a fare un confronto fra i due geni, ad esempio via
BLAST in NCBI, si vede che i due geni si assomigliano
molto. 

● Questo tipo di operazione fatta la calcolatore e' immediata.
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