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Parte I Mining di Sub-Network Biomarkers



Parte Ia Introduzione



Biomarcatori

• Dato un insieme di profili di espressione genica derivati

da diverse classi di pazienti,

• chiamiamo biomarcatori un insieme minimo di geni i

cui profili sono sufficienti a costruire classificatori che ci

permettono di decidere a quale classe appartengono

nuovi campioni.

• L’approccio tipico consiste in:
• Identificare i geni differenzialmente espressi tra le classi;

• Discretizzare in qualche modo l’insieme di tali geni;

• Costruire un classificatore che usa tali valori per determinare le classi da

assegnare ai nuovi campioni.



Biomarcatori



Sub-network Biomarkers

• I biomarcatori non sono sempre sufficienti a descrivere e
classificare stati patologici.

• Per questo si introducono informazioni aggiuntive provenienti da
reti PPI (Protein-Protein Interaction) da combinare con le
espressioni per rendere più precisa la classificazione di tali stati.

• Una rete PPI è un grafo i cui nodi sono proteine di una rete e gli archi
rappresentano le interazioni che esse possono stabilire.

• Lo studio di queste reti permette di ottenere maggiore comprensione
sui processi molecolari e la formazione di patologie (consentendo
anche la scoperta di nuovi target per terapie farmacologiche).

• Un «Sub-network biomarker» è un sotto-grafo annotato con
profili di espressione composto da proteine che interagiscono tra
loro, la cui de-regolazione coordinata è caratteristica del fenotipo.



Sub-network Biomarkers

•L’utilizzo di tali informazioni può rendere più

facile la comprensione dei meccanismi che

regolano stati patologici,

• …oltre a rendere più precisa la classificazione,

• …migliorando considerevolmente la diagnostica

e la prognosi rispetto ai singoli marcatori.



Sub-network Biomarkers

•Quindi, cosa deve fare un algoritmo?
• trovare gruppi di geni che esibiscono una significativa de-

regolazione (differenzialmente espressi) e i cui prodotti

interagiscono (complessi), descrivendo così le dinamiche di rete

coinvolte nel fenotipo in esame.

• Il problema in questione è NP-Hard, quindi
• …è necessario semplificare la formulazione rendendo possibile

la costruzione di algoritmi che in tempi accettabili trovano la

soluzione ottima

• …è necessario sviluppare una tecnica che approssima la

soluzione ottima al problema.



Parte Ib Network-based Classification: un 

approccio greedy



Network-based Classification

• L’algoritmo è stato sviluppato per identificare le pathway

responsabili della formazione di metastasi nel cancro al seno.

• L’idea alla base del metodo è:
• data una rete PPI e due vettori che descrivono rispettivamente le classi del

problema e l’attività dei geni nella rete

• calcolare un «discriminative score» S(M)

• e sulla base di esso aggregare i nodi della rete PPI in modo da ottenere sotto-

reti il cui score è il più alto possibile.

• Il discriminative score può essere definito come una misura di

efficienza di una sotto-rete nel classificare i fenotipi in esame.





Network-based Classification

• Per risolvere il problema così descritto si può applicare

una ricerca greedy per identificare sotto-reti della PPI il

cui score è localmente massimale:
• si inizializzano i candidati scegliendo a caso dei nodi dalla rete PPI

• per ogni iterazione, dal «d-vicinato» delle proteine nella sottorete

corrente, si aggiunge il nodo che fornisce il maggior incremento di

score;

• l’algoritmo termina se non c’è un nodo del vicinato che incrementa lo

score di un fattore maggiore di «r».

• Al termine della procedura, le sotto-reti con score

massimale devono essere verificate per stabilirne la

significatività.



Parte Ic
OptDis: OPTimally

DIScriminative subnetwork

algorithm



OptDis

• L’algoritmo è stato sviluppato per identificare pathway responsabili della

differente risposta a drug: in particolare usando coorti di pazienti con

cancro al seno sottoposti a differenti trattamenti chemioterapici.

• L’algoritmo è stato studiato per calcolare sotto-reti «ottimamente

discriminative», ovvero in grado di classificare campioni provenienti da

diversi fenotipi.

• Il «discriminative score» calcolato da questo metodo consiste nella

differenza tra la distanza totale tra i campioni di classi diverse e la distanza

totale tra campioni della stessa classe.

• Utilizza il paradigma «color-coding» per identificare sotto-reti

ottimamente discriminative con una fissata probabilità di errore.

• Si può dimostrare che tale algoritmo è polinomiale, fissata la probabilità di

errore.



OptDis

• Come per l’algoritmo Network-based Classification,

OptDis definisce un «discriminative score» additivo,

• …ma il metodo è in grado di distinguere sub-network

biomarkers quando i campioni sono provenienti da più

di due classi. (per semplicità vedremo solo il caso a due

classi)



OptDis



OptDis

• Siano dati campioni di due classi (positiva e negativa), siano «A» e «A'» le
matrici che denotano i valori di espressione in tali classi, e sia «G» una rete PPI.

• Possiamo definire una funzione peso «w» di una sottorete «S» come la
differenza tra la distanza totale tra i campioni di classi differenti e quella dei
campioni della stessa classe.

• Questa funzione peso può essere suddivisa in componenti dipendenti dai
valori di espressione dei singoli geni (ottenendo quindi una funzione peso «w»
per geni).

• Problema ODkS consiste trovare la sotto-rete «SOPT» di al più «k» nodi che
distingue in modo ottimale i campioni delle diverse classi.

• Sulla base di quanto detto prima, questo è equivalente alla ricerca della sotto-
rete connessa «S» (con |S|≤k) il cui peso totale sui vertici è massimale.

• Questa equivalenza ci permette di definire un algoritmo randomizzato che
risolve il problema con una data probabilità di errore, basandoci sulla tecnica
«color-coding».



OptDis

• La tecnica «color-coding» (introdotta nel 1995 da U. Alon per

trovare path o cicli semplici di lunghezza k in un grafo) ha il

vantaggio di avere un numero fissato di iterazioni che dipende

dalla probabilità di errore.

• Ad ogni passo dell’algoritmo si assegna casualmente ad ogni

vertice uno di «k» possibili colori e si cerca se è presente un path o

un ciclo che ha tutti i nodi con colori diversi (colorful).

• In questo modo lo spazio e il tempo di ricerca è ridotto

notevolmente
• da O(nk) a O(n2k)



OptDis

• OptDis consiste in un algoritmo iterativo che esegue un numero

fissato di iterazioni «ni».

• Ogni iterazione consta di due passi:
1. Assegnare ad un vertice un colore casuale tra i «k» possibili

2. Cercare la sotto-rete colorful S'
OPT (con |S'

OPT |≤k) tale che w(S'
OPT) sia

massimo.

• S'
OPT è la sotto-rete colorful con il massimo score (non quella

ottimale) ma si può dimostrare che dopo ni iterazioni c’è una

probabilità pari a «d» che non sia ottimale (errore).

• Si può dimostrare che ni≤ ln(1/d)ek

• Il secondo passo si può eseguire facilmente tramite un algoritmo

di programmazione dinamica:
• Calcola sotto-reti colorful a partire da quelle più piccole con score massimale.



Parte Id
CRANE: algorithm for the 

identification of Combinatorially

dysRegulAted subNEtworks



CRANE

•Gli approcci descritti fino ad ora hanno

due importanti limitazioni:
1. la formulazione additiva può evidenziare soltanto

gruppi di proteine deregolate nella stessa

direzione;

2. le semplici euristiche usate per risolvere

efficientemente il problema non riescono a

catturare adeguatamente la coordinazione che

avviene tra geni multipli (segnali deboli).



CRANE

•Prima di inziare, chiamiamo:
• Subnetwork state function: una combinazione di tutti i livelli di

espressione quantizzati di una sottorete;

• Coordinate dysregulation: la differenza di espressione

collettiva di un gruppo di geni;

• Coordinately dysregulated subnetwork: una sotto-rete di una

rete PPI indotta da un gruppo di geni coordinatamente de-

regolati.



CRANE

• CRANE (algorithm for the identification of Combinatorially

dysRegulAted subNEtworks) supera tali limitazioni usando la

seguenti idee:
• al posto di un «discriminative score», usa una misura di «coordinate

dysregulation» calcolata combinatorialmente, in termini di mutua informazione

tra «subnetwork state function» e fenotipo (tale misura è decomposta in termini

più semplici associati ad una singola funzione);

• una procedura di enumerazione bottom-up di tutte le possibili sotto-reti
• …lo spazio di ricerca è ridotto in modo da rimuovere tutte le funzioni di stato non informative;

• la classificazione avviene addestrando una rete neurale sulla base delle sotto-reti

identificate da CRANE.



CRANE

• Sia «Ei» l’espressione di un gene «gi» per tutti i campioni e sia «C»

il vettore dei fenotipi associati ad ogni campione
• per semplicità Cj=1 per il caso Cj=0 per controllo

• Possiamo definire la mutua informazione tra «Ei» e «C» in termini

di entropia come:
• MI(Ei,C) = H(C)-H(C|Ei)

• MI(Ei,C) descrive quanto bene il gene «gi» riesce a discriminare

tra caso e controllo
• …una misura di de-regolazione del gene «gi».



CRANE

• Data una sotto-rete «S», possiamo estendere il concetto

di mutua informazione a tale sottorete MI(S,C)

(chiamato «additive coordinate dysregulation» di S)



CRANE

• L’«additive coordinate dysregulation» può essere utile per

identificare sotto-reti in cui tutti i geni sono de-regolati allo stesso

modo.

• Ma, considerando anche le interazioni di inibizione, un tale score

non è in grado di identificare situazioni più complesse.

• Per questo CRANE supera questa definizione iniziale e definisce

una misura di «combinatorial coordinate dysregulation».

• Innanzi tutto occorre binarizzare i valori di espressione in qualcosa

del tipo H (sovra-espressione) e L (sotto-espressione). Chiamiamo i

nuovi valori «E'
i».



CRANE
• La «combinatorial coordinate dysregulation» è definita

come la mutua informazione di una variabile aleatoria

che rappresenta la rete:

• Il problema di identificare le sotto-reti caratterizzate da

una «combinatorial coordinate dysregulation» massima

dato un fenotipo è un problema intrattabile (NP-Hard)

• Un modo per approssimare la soluzione si ottiene

decomponendo tale misura in componenti dipendenti

da singole state function).



CRANE

• MI(FS,C) si può scrivere come sommatoria di termini J(fS,C) dove J è

una misura dell’informazione fornita dalla subnetwork state

function fs.

• Data una subnetwork state function fs diciamo che essa è

«informativa» se la sua misura di informazione è sufficientemente

alta (parametro dell’algoritmo) e se non è ridondante.

• L’importanza di una tale decomposizione è che si può dimostrare

che ogni sottorete S, 0≤ J(fS,C) ≤max{-q log p(c), -(1-q)log(1-q)}

(dove q è la frazione di campioni caso).



CRANE

• Inoltre data una sotto-rete S associata alla state

function fS, per tutte le sotto-reti R⊇S associate a state

function fR, si dimostra che:

• Questo teorema è fondamentale perché permette di

ridurre lo spazio di ricerca.



CRANE

• L’algoritmo CRANE è stato sviluppato per eseguire una ricerca efficiente di

funzioni di stato informative, per mezzo di una procedura bottom-up in cui

lo spazio di ricerca è ridotto usando i seguenti principi:
1. Una state function si dice candidata se si riferisce ad un singolo gene o se

l’informazione che fornisce è maggiore di quella che si ottiene rimuovendo a caso un

gene dalla relativa sotto-rete;

2. Una state function candidata è estendibile se il suo bound è maggiore di «j*»;

3. Una estensione di una state function consiste nell’aggiunta di un nuovo gene nel

vicinato della sotto-rete relativa ad essa;

4. Tra tutte le possibili estensioni, le principali «b» sono scelte come nuove funzioni

candidate;

5. Una funzione estensibile non è estesa se la sua dimensione ha raggiunto il valore limite

fissato dall’utente.

• CRANE enumera tutte le possibili funzioni candidate e alla fine del

processo di ricerca restituisce le foglie dell’albero di ricerca il cui valore J è

maggiore di «j*»



CRANE



Parte II
Algoritmi per il mining su 

Pathway



Parte IIa Introduzione



Cos’è una Pathway?

• Una pathway biologica è una catena di azioni tra molecole in una cellula

che porta alla produzione di qualcosa o a un cambiamento nel fenotipo.

• Una pathway può scatenare l’assemblaggio di nuove molecole, ad esempio

grasso o proteine.

• Le pathway possono anche influenzare l’attività di un gene (attivarlo o

inibirlo), o stimolare il movimento cellulare.

• La maggior parte delle pathway biologiche sono coinvolte nel

metabolismo, la regolazione dell’espressione genica e la trasmissione dei

segnali. Esse sono fondamentali in studi genomici avanzati

• I tipi di pathway più comuni sono:
• Metabolic pathways

• Gene regulation pathways

• Signal transduction pathways



Cosa è KEGG?

• KEGG è un database biologico popolare fortemente

usato dai biologi.

• È una collezione di pathway disegnate manualmente,

che rappresentano la conoscenza sperimentale sul

metabolismo e varie altre funzioni della cellula e

dell’organismo.
• Ogni pathway contiene una network di interazioni molecolari e

reazioni.

• Secondo i suoi sviluppatori, KEGG è una «rappresentazione

informatica" dei sistemi biologici. Integra gli elementi costitutivi

e i collegamenti del sistema biologico.







Parte IIb MITHrIL: Mirna enrIched

paTHway Impact anaLysis



MITHrIL

• A differenza degli algoritmi descritti finora, MITHrIL è un metodo

sviluppato per analizzare dati di espressione genica e identificare le

pathway di segnalazione KEGG de-regolate dalle differenze di

espressione tra i fenotipi in esame.

• Il metodo alla base di MITHrIL è stato descritto in un paper del

2007 di Draghici et al.

• MITHrIL integra le informazioni topologiche delle pathway e dati di

espressione genica per calcolare una misura di de-regolazione che

definisce l’impatto di quanto osservato sulle pathway. Chiamiamo

tale misura «Impact Factor», e l’ammontare della de-regolazione

«Accumulation».



MITHrIL

•Per rendere più accurato questo calcolo,

MITHrIL espande la notazione delle pathway

aggiungendo MicroRNA, e le relative interazioni

con Geni e Fattori di Trascrizione:
• TF ---> miRNA

• miRNA ---| geni

•Le interazioni aggiunte sono quelle per cui è

presente una precisa evidenza sperimentale di

essa.



MITHrIL

• Il principale contributo del nostro lavoro:
• la costruzione di un singolo database che mantiene le

informazioni sulle interazioni con miRNA validate

sperimentalmente e le relative evidenze sperimentali;

• la definizione di una notazione estesa per le pathway

metaboliche che tiene conto di nuove entità quali miRNA, altri

NC-RNA, e delle interazioni tra essi;

• lo sviluppo di una procedura automatizzata che esegue

l’arricchimento delle pathway preservando gli indicatori statistici

che permettono la valutazione dei risultati.



MITHrIL

•L’algoritmo:
• prende come input una lista di valori di espressione di geni e/o

miRNA ottenuti tramite un microarray;

• estrae quelli differenzialmente espressi (tramite un test

statistico), e ne calcola il relativo Log-Fold-change mediano;

• calcola per ogni pathway «P» nel database:
• Impact Factor: misura l’importanza dei geni D. E. in P in termini sia statistici

sia di posizione;

• accumulation: misura la de-regolazione totale su P e il relativo stato

(attivata/inibita);

• p-Value: misura la probabilità di ottenere casualmente un numero di geni D.

E. almeno uguale a quello osservato su P e, contemporaneamente, un

accumulation almeno uguale a quello calcolato su P.



MITHrIL

• Per calcolare l’impact factor e l’accumulation è necessario definire una misura di

perturbazione per ogni singolo gene, ovvero una stima di quanto i geni a monte

influiscono sul suo valore di espressione.

• Siano:

• ∆E(g): log-fold-change per il gene g;

• U(g) e D(g): l’insieme rispettivamente dei geni upstream e

downstream di g;

• β(u,v): un peso assegnato all’interazione tra il gene u e v.
• In MITHrIL, la misura di perturbazione (Perturbation Factor) è così definita:



MITHrIL

• Sulla base di quanto definito è possibile calcolare l’impact factor e

l’accumulation di una pathway P nel seguente modo:

• dove: Nde(P) è il numero di geni differenzialmente espressi in P, e

prob(P) è la probabilità di ottenere sulla pathway P un numero di

geni differenzialmente espressi pari a Nde(P).



• Il p-Value è si può ottenere combinando due fattori:
• la probabilità prob(P) definita precedentemente;

• la probabilità di ottenere casualmente un accumulatore maggiore o

uguale a quello calcolato per P (prob1(P)).
• Quest’ultimo fattore si può calcolare tramite un test di permutazione assegnando in

modo random i LFC.

• La combinazione dei due fattori avviene considerando

gli z-score associati alle probabilità e calcolandone una

media:

MITHrIL

prob(P)

prob1(P
)

Φ-

1(prob1(P))
Φ-

1(prob(P))
Media z-

score

p-Value



MITHrIL



MITHrIL



A comparison between MITHrIL and SPIA (Tarca et al. 2009)



MITHrIL



MITHrIL



MITHrIL



MITHrIL



Parte IIc
SMIgOL: SiMulatIon

based On mithriL



SMIgOL

• È un algoritmo probabilistico che simula l’azione di una o più de-

regolazioni sugli endpoint di un gruppo di pathway.

• Per fare ciò l’algoritmo calcola valori di espressione sintetica e

applica più volte l’algoritmo MITHrIL.

• Alla fine della procedura possiamo calcolare un Activity Score per

ogni endpoint:

• L’activity score è positivo se un end-point è probabilmente attivato,

negativo se inibito, zero altrimenti.

• Il suo valore può essere visto come la probabilità di una alterazione

in un endpoint, che è stata calcolata rispetto ad un modello nullo.

• Il modello nullo è determinando applicando MITHrIL e simulando una

de-regolazione casuale sulle pathway di un gruppo di geni di

dimensioni identiche a quello in esame.



Applicazione preliminare all’azione dei miRNA virali

• Simulare l'azione di RNA virale in processi biologici

umani è fondamentale per formulare ipotesi sull'azione

di virus senza costosi esperimenti in vitro o in vivo.

• A tale scopo l'uso di pathway è importante perché

permette di semplificare il complesso sistema cellulare

in processi semplici da analizzare.

• La valutazione degli effetti che gli RNA virali hanno

sugli end-point delle pathway permette di

comprendere l'azione sul fenotipo.



Applicazione preliminare all’azione dei miRNA virali

• Nei nostri esperimenti preliminari, ci siamo concentrati sui miRNA virali

sperimentalmente verificati per il virus di Epstein-Barr (EBV) e

l’herpesvirus associato al sarcoma di Kaposi (KSHV).

• Le informazioni sono state recuperate dal database VIRmiRNA

(http://crdd.osdd.net/servers/virmirna/)

• Da questi dati abbiamo costruito pathway arricchite con tali elementi e

applicato SMIgOL per ottenere un activity score per ciascun end-point in

ogni pathway.

• Nei nostri esperimenti preliminari ci siamo concentrati sulle seguenti

pathway:

• B Cell receptor signaling pathway

• mRNA surveillance pathway

• p53 signaling pathway



EBV – B Cell receptor signaling pathway



KSHV – B Cell receptor signaling pathway



EBV – mRNA surveillance pathway



KSHV – mRNA surveillance pathway



EBV – p53 signaling pathway



KSHV – p53 signaling pathway



THE END
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