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Breve descrizione

I microRNA sono piccoli filamenti di RNA con l’importante funzione di regolare l’espressione 
genica dei loro target, tra i quali sono inclusi gli RNA messaggeri (mRNA) codificanti per protei-
ne. Ad oggi sono stati riconosciuti circa 2.000 microRNA e ciascuno di essi regola l’espressione 
di migliaia di target. Poiché il genoma umano comprende circa 20.000 geni codificanti per pro-
teine, ci troviamo di fronte a una fitta e complessa rete di interazioni.
Lo scenario è in più complicato dal fatto che ciascun tessuto cellulare possiede uno specifico 
profilo di espressione genica, per cui la rete di interazioni che effettivamente si manifestano è 
diversa in ciascun tessuto. In questo progetto, ci proponiamo di modellizzare la rete di inte-
razione specifica di un qualsiasi tessuto cellulare, focalizzando lo studio su tessuti tumorali 
per individuare le anomalie sulla rete di interazioni rispetto ai rispettivi tessuti sani. I profili 
di espressione di microRNA e mRNA utili a modellizzare la rete di interazione specifica di un 
tessuto possono essere ricavati attraverso tecniche high throughput data analysis, come ad 
esempio le tecnologie basate su microarray o Next Generation Sequencing. Con le suddette 
tecnologie è possibile misurare contemporaneamente i livelli di espressione di tutti i microRNA 
e mRNA presenti nel tessuto in analisi. Sarà obiettivo dei nostri algoritmi sfruttare tali dati per 
modellizzare e confrontare le reti di interazione tra microRNA e target di tessuti diversi.

Impatto

Ricchissime sono oggi le banche dati che rendono pubblicamente accessibili Big Data biologici. Infatti, 
è ormai necessario, per pubblicare sulle più importanti riviste scientifiche, rendere pubblici i dati utilizzati 
per ottenere i risultati descritti, e qualora si tratti di profili di espressione genica, ci si avvale di banche dati 
come Gene Expression Omnibus o ArrayExpress. 
Se un ricercatore è interessato ad un particolare tessuto cellulare è altamente probabile che abbia già a 
disposizione un corredo di profili di espressione ricavato da studi già pubblicati. Tali dati offrono infor-
mazione sull’espressione dell’intero genoma nei tessuti di interesse e vengono soprattutto utilizzati per 
eseguire un primo screening e individuare su cosa focalizzare la ricerca. A fronte di una enorme mole di 
dati disponibili, ciò che manca sono algoritmi di analisi di dati in grado integrare più fonti di Big Data. Men-
tre sono ormai consolidati algoritmi utili ad individuare i geni o i microRNA differenzialmente espressi tra 
due tipologie di tessuto cellulare, utili per individuare le anomalie nei profili di espressione di microRNA e 
di mRNA, non esiste ad oggi alcun metodo per individuare quali anomalie si ripercuotono sulle interazioni 
tra microRNA e i mRNA. Lo sviluppo di tali metodi porterà nuovi strumenti per la comprensione delle 
cause di patologie come il cancro, arricchendo la ricerca di “quali sono i geni coinvolti” con l’informazione 
su “quali sono le interazioni tra geni coinvolte”.
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Risultati raggiunti nel 2017

Nel 2017 ci siamo focalizzati sull’analisi dei profili di espressione di campioni ricavati dalla linea cellulare 
di carcinoma mammario MCF-7. Abbiamo usato la tecnologia RIP-Chip per identificare l’RNA associato 
alle proteine del complesso RISC, il complesso proteico che presiede alla funzionalità dei microRNA. In 
particolare abbiamo studiato due proteine, AGO2 e GW182. Con la tecnologia dei microarray abbiamo 
analizzato l’RNA del lisato totale e della frazione immunoprecipitata, con l’obiettivo di ottenere rispetti-
vamente il profilo di espressione dell’RNA totale e dell’RNA arricchito in target del sistema di microRNA 
espresso nella linea cellulare MCF-7. Questi dati sono stati utilizzati per sviluppare due algoritmi:
- RIP-Chip prediction, utile per predire i geni differenzialmente espressi nel campione RIP-Chip. È 

basato su algoritmi di machine learning e utilizza solo variabili disponibili analizzando l’RNA totale, 
consentendo di trarre informazioni senza eseguire l’esperimento di RIP-Chip. Nel corso dello sviluppo 
di questo algoritmo sono emerse differenti caratteristiche legate alle due proteine AGO2 e GW182, che 
partecipano al complesso RISC con ruoli diversi.  

- DE.SSA, utile per individuare i geni differenzialmente espressi dal confronto di due singoli campioni. 
Questo algoritmo apre le porte all’analisi personalizzata dei profili di espressione genica, perché 
consente di individuare i geni differenzialmente espressi senza l’utilizzo di repliche sperimentali. 
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Obiettivi per il 2018

I nostri studi sono stati finora focalizzati nella selezione degli attori della rete di interazioni tra mi-
croRNA e mRNA e nella individuazione delle caratteristiche di tali attori. Nel prossimo anno iniziere-
mo ad utilizzare le informazioni ottenute per modellizzare la effettiva rete di interazioni. La principale 
difficoltà nel perseguire questo obiettivo consiste nel fatto che non esiste alcuna tecnica sperimen-
tale che consente di “fotografare” e avere informazioni sull’intera rete di interazioni tra microRNA e 
mRNA. È solo possibile perturbare il sistema, ad esempio sovra-esprimendo o inibendo un microR-
NA, e rilevare in che modo il profilo di espressione dei target risulta modificato. Saranno quindi uti-
lizzati data set selezionati dalla letteratura o appositamente generati nei nostri laboratori per testare 
le predizioni ottenute usando i modelli di rete di interazioni sviluppati. Si useranno i modelli di rete 
per predire gli effetti di una modifica del profilo di espressione, partendo da casi semplici, come la 
variazione dell’espressione di un singolo microRNA per arrivare a perturbazioni coinvolgenti l’intero 
sistema di microRNA, scenario più verosimile e presente nelle patologie tumorali. Inoltre, per testare 
ulteriormente gli algoritmi già sviluppati e ottenere più informazioni sull’attività del complesso RISC, 
sarà analizzata una terza proteina, AGO1, anch’essa coinvolta nell’attività regolatrice dei microRNA.


