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Introduzione

Le proteine sono senza dubbio fra i costituenti fondamentali della materia
vivente: non solo prendono parte alle strutture degli organismi viventi, ma
governano anche tutte le reazioni che in essi avvengono, processi estrema-
mente importanti per il corretto funzionamento di un organismo e per la sua
sopravvivenza. Ogni proteina è definita da una combinazione di 20 tipi di
basi, dette amminoacidi, che compongono la sequenza.
La complessità di questi polimeri li rende difficilmente modellizzabili comple-
tamente, di conseguenza la meccanica statistica si è interessata sempre più
negli ultimi anni allo sviluppo di modelli in grado di predirre la struttura
tridimensionale, legata alla funzione della proteina stessa, con pochi para-
metri empirici. Questi modelli sono applicati su famiglie di proteine ossia
raggruppamenti di sequenze proteiche evolutivamente correlate, discendenti
mutati di un’unica proteina ancestrale. La sequenza finale è all’equilibrio ed
è il risultato dell’azione di un potenziale effettivo di mediazione tra ammi-
noacidi nel corso del tempo. In particolare, lo studio delle correlazioni nelle
mutazioni delle sequenze allineate di una famiglia è fondamentale per l’in-
dagine: infatti, mediante un approccio con un modello statistico, non solo
è possibile ottenere informazioni sulla prossimità spaziale degli amminoacidi
nella struttura tridimensionale, ma anche sulle proprietà energetiche delle se-
quenze. Nel lavoro di tesi si studieranno le diverse possibilità per identificare
la metodologia che dà i risultati migliori con il minor costo computazionale,
applicandole dapprima a sequenze generate a partire da energie di interazione
note ed infine su proteine note.

5



6 INTRODUZIONE



Capitolo 1

Modelli fisici per proteine

1.1 Sequenze proteiche

Le proteine sono macromolecole costituite da catene di amminoacidi legati da
legami peptidici. Nonostante in natura esistano piú di 300 tipologie di ammi-
noacidi, nei mammiferi solo 20 sono codificati dal DNA.Ognuno è composto
da un atomo di carbonio centrale ("carbonio ↵") al quale sono legati quattro
gruppi (Fig 1.1): gruppo amminico (-NH2),gruppo carbossilico (-COOH),un
atomo di idrogeno e un gruppo specifico per ogni amminoacido. I legami
peptidici che formano la sequenza proteica si instaurano fra un gruppo -OH
di un amminoacido ed un atomo di idrogeno del gruppo amminico di un altro
amminoacido.
Se associamo ad ogni amminoacido una lettera dell’alfabeto, la struttura pri-
maria può essere rappresentata con una stringa di caratteri. Essi possono
interagire in modo attrattivo o repulsivo fra loro originando strutture secon-

Figura 1.1: struttura generica di un amminoacido
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8 CAPITOLO 1. MODELLI FISICI PER PROTEINE

darie più complesse fino ad arrivare alla formazione della struttura terziaria
che determina la funzione biologica della proteina. In questa struttura è
possibile osservare amminoacidi vicini spazialmente che formano un contatto
anche se lontani nella sequenza.
La conformazione spaziale della proteina allo stato di equilibrio in condizioni
biologiche è detta nativa, cioè l’energia di interazione fra i residui è minima.
La complessità della struttura tridimensionale proteica rende ardua la scrittu-
ra di un algoritmo predittivo, infatti non è sufficiente la sola conoscenza della
sequenza proteica in quanto residui in posizioni distanti possono comunque
formare un contatto nella conformazione finale. Questo è detto problema di
protein folding. Diversi modelli per risolvere il protein folding si basano sulla
storia evolutiva della proteina considerando due sequenze omologhe, ossia di-
scendenti da un antenato comune e con un’alta percentuale d’identità (stessi
amminoacidi nelle stesse posizioni della catena) . Durante l’evoluzione, in-
fatti, la sequenza proteica subisce diversi cambiamenti mentre la struttura
tridimensionale e le funzioni biologiche rimangono invariate. Raggruppando
sequenze omologhe in famiglie con struttura nota è possibile sviluppare algo-
ritmi di confronto con nuove sequenze, al fine di predire struttura e funzione
della nuova proteina [8].

1.2 Evoluzione delle proteine
Studiando l’evoluzione di un famiglia proteica si osservano mutazioni di di-
verso tipo. Le più comuni sono puntiformi, ossia sostituzioni di singoli am-
minoacidi in diverse posizioni della sequenza. Talvolta è possibile osservare
mutazioni simultanee: l’aumento di energia libera dovuto ad una mutazione
puntiforme è compensato da una seconda mutazione che riporta la sequenza
a bassa energia.
I cambiamenti ammessi nella sequenza non causano una variazione nella
struttura tridimensionale, e spesso della funzione biologia della proteina.
La struttura nativa proteica è il risultato di un processo evolutivo guidato
dall’azione di un potenziale effettivo di mediazione tra gli amminoacidi. In-
fatti l’energia della proteina nella conformazione nativa,che ha entropia nulla,
non può essere maggiore di quella delle configurazioni denaturate, altrimenti
lo stato di equilibrio diventerebbe denaturato a sua volta.
Data la natura delle interazioni tra gli amminoacidi (ad esempio elettro-
statica e ponti idrogeno) è ragionevole supporre un potenziale a due corpi.
Inoltre faremo l’assunzione fondamentale che le proteine siano all’equilibrio
nello spazio delle sequenze. Partendo dalla famiglia di sequenze ossia da un
insieme di proteine simili, dato sperimentale noto, e approssimando il siste-
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Figura 1.2: rappresentazione MSA

ma in un ensemble canonico è teoricamente possibile invertire il problema ed
ottenere il potenziale. La famiglia è studiata tramite un MSA("multiple se-
quence alignment") ossia una matrice rettangolare A=[aj

i
|i=1,....,L,j=1,...M]

contenente M sequenze allineate lungo le L posizioni.
Ogni entrata della matrice è uno dei 20 amminoacidi oppure un gap ,’-’,
introdotto per trattare l’inserimento o la cancellazione di un residuo nella
specifica posizione e considerato come il 21-esimo amminoacido. Un MSA
costituisce quindi un campione per la distribuzione di Boltzmann:

P (a1, ...., aL) =
1

Z
exp(��U(a1, ...., aL)) (1.1)

dove ai rappresenta il tipo di amminoacido, U è la funzione potenziale e
�= 1

kbT
con kb costante di Boltzmann. L’obbiettivo finale è ottenere il poten-

ziale dalla distribuzione di probabilità ottenuta dal MSA. Ciò risulta com-
plesso poiché non si conosce a priori la forma funzionale di U, l’MSA non
ricopre tutte le combinazioni di sequenze possibili (conosciamo quindi solo
un’approssimazione di P (a1, ..., aL)) ed infine l’equazione (1.1) è difficilmen-
te invertibile a causa del calcolo di Z (sommatoria di U(a1, ...., aL) su tutte
le sequenze). Dato che stiamo cercando un potenziale a due corpi, non sa-
rà utilizzata interamente P (a1, ..., aL) ma solo la funzione di correlazione a
due corpi associata, per cui è sufficiente determinare i parametri a due cor-
pi del potenziale. Inoltre assumeremo un potenziale a contatto come forma
funzionale di U(a1, ...., aL):

U(a1, ...., aL) =
X

i,j

u(ai, aj)�(|ri � rj|) (1.2)

dove � è la funzione contatto che vale 1 per ri vicino a rj e 0 altrimenti ([4]).

1.3 Coevoluzione
La presenza di mutazioni simultanee dimostra che amminoacidi in diverse
posizioni nella sequenza non evolvono in modo indipendente: i residui in
contatto quindi coevolvono. Ciò comporta la presenza di correlazioni fra
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Figura 1.3: Generica sequenza con estremitá N e C. Le interazioni dirette so-
no evidenziate in rosso mentre l’interazione indiretta, dovuta alla transitivitá
della correlazione,in arancione.

amminoacidi che possono essere utilizzate per predire la struttura tridimen-
sionale della proteina: è ragionevole supporre che residui fortemente correlati
siano vicini. La difficoltà maggiore in questo approccio risiede nella transi-
tivitá delle correlazioni fra siti. Supponiamo infatti che il residuo generico
�2 sia in contatto sia con il residuo �1 che con �3. Queste due interazioni
sono dette dirette. Si osserva una correlazione collaterale fra gli amminoacidi
�1 e �3 denominata indiretta (Fig.1.3). Affinchè venga predetta la corretta
struttura terziaria della proteina è necessario separare le interazioni dirette
in modo da evidenziare i reali contatti fra residui. Questo è lo scopo del di-
rect coupling analysis (DCA): definire le correlazioni attraverso un network
di interazioni coevolutive dirette ([9],[12],[11]).

1.4 Modello di Ising inverso
Al fine di operare un analisi predittiva in base alle interazioni dirette fra am-
minoacidi è necessario un modello statistico con distribuzione di probabilità
p(�1,....,�L) che descriva la sequenza (�1,....,�L). I dati empirici a disposizione
sono le frequenze ad uno e due corpi:

fi(�) =
1

M

MX

s=1

�(�, �s

i
) (1.3)
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fi,j (�, �
0) =

1

M

MX

s=1

�(�, �s

i
)�(�0, �s

j
) (1.4)

La frequenza con cui il residuo � compare nella posizione i della sequenza è
rappresentata dalla (1.3) mentre la frequenza con cui gli amminoacidi (�,�0)
compaiono nelle posizioni (i,j) della sequenza è rappresentata dalla (1.4).
Affinché il modello sia coerente con i dati sperimentali è necessario imporre
l’uguaglianza fra le frequenze osservate e la probabilità su uno o due siti:

pi(�i) =
X

[�k,k 6=i]

p(�1, ...., �L) = fi(�i) (1.5)

pi,j (�i, �j) =
X

[�k,k 6=i,j]

p(�1, ...., �L) = fi,j (�i, �j) (1.6)

I vincoli eguagliano le somme sulle distribuzioni di probabilità di tutte le
possibili sequenze �k , ottenute permutando in ciascun sito k tutti i tipi di
amminoacidi tranne i residui nei siti vincolati (�i nel sito i nella (1.5),�i nel
sito i e �j nel sito j nella (1.6)).
É possibile applicare il principio di massima entropia, ossia massimizzare
la funzione S(�1,....,�L) in (1.7) imponendo i vincoli (1.5),(1.6). In questo
modo otteniamo il potenziale a due corpi cercato a partire da funzioni di
correlazione empiriche a due corpi.

S(�1, ...., �L) = �
X

�k

p(�1, ...., �L) ln p(�1, ...., �L) (1.7)

La soluzione è data dalla distribuzione di probabilità di Boltzmann:

P (�1, ...., �L) = exp[�U(�1, ...., �L)]/Z (1.8)

dove Z è la funzione di partizione del sistema mentre U(�1,....,�L) è l’e-
nergia libera, contenente al suo interno i potenziali chimici che fissano la
concentrazione degli amminoacidi, definita come:

U(�1, ...., �L) =
X

i<j

ei,j (�i, �j) +
X

i

hi(�i) (1.9)

All’interno della (1.9) è possibile osservare moltiplicatori di Lagrange ei,j(�i,�j)
e hi(�i) introdotti per includere le condizioni (1.5),(1.6). Possiamo attribuire
ad essi diversi significati: ei,j(�i,�j) rappresenta l’energia di interazione fra
l’amminoacido �i in i e �j in j, mentre hi(�i) rappresenta il potenziale di
singolo residuo. Il modello ottenuto è detto modello di Potts e consiste nella
generalizzazione del modello di Ising per sistemi con più di due stati di spin
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(21 in questo caso). È possibile, infatti, osservare analogie fra la funzione
energia libera nella (1.9) e la funzione potenziale caratteristica del modello
di Potts ([7]). I campi hi e ei,j devono,quindi, essere trovati imponendo le
condizioni (1.5) e (1.6) e quindi ricavando pi,j(�i,�j) e pi(�i):per questo è
detto problema di Potts inverso. Al fine di calcolare tali campi è necessario
esplicitare la funzione di partizione Z definita. Ciò è computazionalmente
difficile a causa dell’aumento esponenziale del tempo di calcolo che va come
qL (dove L è la lunghezza della sequenza e q,in questo caso 21, il numero di
stati). Si procede utilizzando metodi approssimati per approssimare il cal-
colo della funzione di partizione. Nel presente lavoro verranno confrontati 3
fra i numerosi metodi esistenti: Approssimazione perturbativa, Principio di
Pseudolikelihood e Boltzmann Learning.

1.5 Invarianza di gauge
Il numero totale di parametri nell’equazione (1.8) é Lq + L(L�1)

2 q2 dove L
rappresenta il numero di residui e q il numero di stati del sistema. In realtà
il numero di equazioni indipendenti derivanti dai vincoli (1.5) ed (1.6) é pari
a L(q� 1)+ L(L�1)

2 (q� 1)2: il sistema è sovraparametrizzato. Questi gradi di
libertà aggiuntivi permettono di variare campi ad uno e due corpi senza che la
somma totale sia modificata. Risulta, quindi, necessaria la scelta di un gauge
affinché il numero di parametri liberi siano pari alle equazioni indipendenti
a disposizione. Una possibile scelta è quella di fissare a zero tutte le energie
rispetto a un tipo di residuo ([3]), scelto come riferimento:

ei,j (�rif , �) = ei,j (�, �rif ) = hi(�rif ) = 0 8i, j, �. (1.10)

Nei modelli studiati, il gap è scelto come riferimento in quanto introdotto
a fini prettamente statistici. Questa è la scelta più realistica in quanto il
gap non interagisce realmente con gli amminoacidi della sequenza mentre
nell’analisi è considerato come il 21-esimo residuo.

1.6 Approssimazione perturbativa
Il primo metodo considerato, utilizzato da Morcos ([11]), è un’approssimazio-
ne perturbativa per la funzione energia libera di Gibbs G(↵) ottenuta come
trasformata di Legendre di U(�1, ...., �L) (1.9). Il potenziale ottenuto è nella
seguente forma:

H(↵) = �↵
X

1<=i<j<=L

ei,j (Ai, Aj) +
LX

i

hi(Ai) (1.11)
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�G(↵) = ln[
X

[A1|i=1,..,L]

e�H(↵)]�
LX

i=1

q�1X

B=1

hi(Bi)Pi(B). (1.12)

È possibile osservare che, mentre l’energia libera di Helmholtz dipende dai
potenziali ad uno e due corpi, G(↵) dipende dai potenziali a due corpi e dalle
distribuzioni di singolo sito. I campi si ottengono dalle seguenti relazioni:

hi(A) =
@G(↵)

@Pi(A)
(1.13)

�Ci,
�1
j

(A,B) =
@2G(↵)

@Pi(A)@Pj(B)
(1.14)

dove Ci,j (A,B) é la matrice di correlazione definita come:

Ci,j (A,B) = Pi,j (A,B)� Pi(A)Pj(B). (1.15)

Si procede, quindi, espandendo in serie di Taylor G(↵) nell’intorno di ↵ = 0,

G(↵) = G(0) +
@G(↵)

@↵
|↵=0 +O(↵2) (1.16)

considerando che i termini dell’espansione sono i seguenti:

G(0) =
LX

i=1

qX

A=1

Pi(A) lnPi(A) (1.17)

@G(↵)

@↵
|↵=0 = �

X

i<j

X

A,B

ei,j (Ai, Aj)Pi(A)Pj(B). (1.18)

La prima e la seconda derivata parziale della (1.16) rispetto a Pi(A) for-
niscono equazioni autoconsistenti (equazioni di campo medio) per i campi
locali

Pi(A)

Pi(q)
= exp[hi(A) +

X

j 6=i

q�1X

B

ei,j (A,B)Pj(B)], (1.19)

e la seguente relazione:

�Ci,
�1
j

(A,B) = ei,j (A,B). (1.20)

Ricordando i vincoli (1.5) e (1.6), la correlazione di può riscrivere come:

Ci,j (A,B) = fi,j (A,B)� fi(A)fj(B). (1.21)

Le relazioni (1.19) e (1.20) mostrano una relazione diretta fra le frequenze
empiriche e le energie a due corpi necessarie per l’analisi predittiva della
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struttura proteica.
Il metodo appena illustrato è il più approssimativo tra i tre: si utilizza,infatti,
l’approssimazione di campo medio per la risoluzione del problema di Ising
inverso, inoltre vengono introdotti parametri all’interno dell’algoritmo per
rendere la matrice di correlazione invertibile. Nonostante ciò la presenza
di una relazione diretta con le frequenze sperimentali permette di ovviare
il calcolo della funzione di partizione, rendendo l’approssimazione di campo
medio il metodo computazionalmente più veloce.

1.7 Boltzmann Learning
Il seguente metodo corrispondente alla ricerca della funzione di probabilità e
del set di parametri che massimizza la funzione entropia di Shannon. Que-
st’ultima può essere espressa in relazione ad una distribuzione a priori P0(q̄)
definita per un set di variabili continue:

S(P |P0) = �
Z
P (q̄) ln(

P (q̄)

P0(q̄)
)dq̄. (1.22)

Affinché ci sia congruenza con i dati sperimentali si impongono i seguenti
vincoli: 8

><

>:

PME(q̄) = argmaxP (q̄)S(P |P0)R
Si(q̄)P (q̄)dq̄ = Sexp

i
8iR

P (q̄)dq̄ = 1.

Il secondo vincolo pone la media di ensemble su M osservabili < si(q) >,
calcolata sulla distribuzione P (q̄), uguale alla osservabile ottenuta sperimen-
talmente, mentre il terzo vincolo assicura la normalizzazione di P (q̄). P0(q̄)
rappresenta l’informazione sul sistema disponibile prima della misura speri-
mentale ed è perciò detta a priori. PME è la miglior distribuzione di probabi-
lità ottenuta applicando i vincoli appena descritti, detta quindi a posteriori.2
La soluzione si trova utilizzando il metodo dei moltiplicatori di Lagrange,
ossia cercando il punto stazionario nella seguente funzione:

L = S(P |P0)�
X

i=1

�i(
Z
Si(q̄)P (q̄)dq̄ � Sexp

i
)� µ(

Z
P (q̄)dq̄ � 1) (1.23)

e sará, dunque, nella seguente forma:

PME(q̄) / P0(q̄)exp(��̄S(q̄)). (1.24)
2La notazione ME indica che la distribuzione in questione è quella che massimizza

l’entropia.
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Il procedimento ha, quindi, il fine di trovare la distribuzione finale con la mi-
nima quantità di informazioni aggiuntive rispetto quella a priori. Il corretto
set di moltiplicatori {�̄} si trova minimizzando il seguente funzionale:

T(�̄) = ln[
Z

P0(q̄)e
��̄S(q̄)dq̄] + �̄sexp (1.25)

con gradiente:
@T
@�i

= Sexp

i
� < Si(q̄) > . (1.26)

Computazionalmente si segue il gradiente della funzione aggiornando �i:

�i(t) = �µi(t)[S
exp

i
� < Si(q̄) >], (1.27)

con µi(t), detto coefficiente di apprendimento, pari a:

µi(t) =
↵

(1 + t

⌧
)�

(1.28)

con t il numero di iterazioni, ↵ e ⌧ parametri empirici e �= 1
kbT

. Il coeffi-
ciente dev’essere necessariamente grande all’inizio della simulazione in modo
da esplorare il potenziale e diminuire fino al minimo del funzionale (1.28)
([2],[1]).
Il Boltzmann learning è sicuramente il più esatto (e il più computazional-
mente costoso) dei tre metodi utilizzati in quanto non si utilizzano approssi-
mazioni.

1.8 Massimizzazione della Pseudolikelihood
Dato un set di configurazioni indipendenti all’equilibrio {�b}B

b=1, il problema
di Ising inverso può essere affrontato anche trovando il set di parametri {h, J}
che massimizzano la funzione entropia (1.7). Ciò equivale a minimizzare la
funzione:

L = � 1

B

BX

b=1

ln(P (�b)) = ln(Z)�
NX

i=1

21X

k=1

fi(k)hi(k)�
X

1<=i<j<=N

21X

k,l=1

fi,j (k, l)Ji,j (k, l)

(1.29)
dove B è il numero di sequenze nella famiglia ed N il numero di residui nella
sequenza ([6]). Infatti dato che la distribuzione di probabilità del modello di
Potts è nella forma della distribuzione di Boltzmann all’equilibrio, possiamo
trovare {h, J} (esattamente) sia minimizzando L sia massimizzando l’entro-
pia date le frequenze empiriche. La difficoltà computazionale nel calcolare



la funzione di partizione Z potrebbe essere risolta introducendo approssi-
mazioni che però ridurrebbero l’efficienza nella predizione delle energie. Si
passa quindi dalla minimizzazione di L all’approssimazione di massimizzare
la probabilità condizionata di osservare un’osservabile date tutte le altre:

P (�b

r
|�b

/r
) =

exp(hr(�b

r
) +

P
N

i 6=r
Jr,i (�b

r
, �b

i
))

P21
l=1 exp(hr(l) +

P
N

i 6=r
Jr,i (l, �b

i
))
. (1.30)

Si procede, quindi, minimizzando la funzione :

lpseudo(h̄, J̄) = � 1

B

NX

r=1

BX

b=1

ln(P (�r|�/r)) (1.31)

dove il calcolo della funzione di partizione Z è sostituita con una singola som-
ma su 21 stati di Potts.
Data la statistica limitata a disposizione, massimizzare la likelihood condizio-
nata fornirà diversi risultati rispetto a massimizzare la likelihood completa.
È possibile osservare che tale metodo porta ad un diverso risultato per le
generiche matrici di interazione a due corpi Ji,j e Jj,i. Questa incongruenza,
dovuta all’approssimazione fatta sul sistema ,è risolta considerando la matri-
ce di interazione finale Ji,⇤j come media fra le due trovate sperimentalmente,
per ogni posizione (i,j ) nella sequenza.[5]
È ragionevole aspettarsi risultati migliori utilizzando il metodo appena de-
scritto rispetto che il campo medio: infatti la probabilità condizionata equi-
vale in modo asintotico, disponendo di sufficiente statistica, alla vera proba-
bilità di Boltzmann mentre il campo medio rimane un’approssimazione. Allo
stesso tempo il Boltzmann Learning promette una migliore correlazione fra
dati sperimentali e teorici in quanto avviene la massimizzazione dell’entropia
di Shannon senza l’uso di approssimazioni.

16
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Capitolo 2

Test dei metodi

Nella prima parte del lavoro i tre metodi descritti nel capitolo precedente
sono testati su sequenze proteiche "sintetiche" generate tramite simulazio-
ni di diverso tipo (semplici monte carlo e simulating tempering), al fine di
calcolare la correlazione fra le energie d’interazione sperimentali e le ener-
gie teoriche note utilizzate nella generazione della famiglia. Distingueremo
sequenze generate con gap e senza gap osservando le variazioni nell’analisi.
Infine verranno utilizzati allineamenti reali e si stimeranno il numero di con-
tatti reali sulla totalità trovata dagli algoritmi. Gli allineamenti creati hanno
la stessa lunghezza della proteina vera in modo da avere un’analisi coerente.
La proteina reale utilizzata è Acetil-coenzima A bovina (1hb6) appartenente
alla famiglia ACBP (Fig. 2.1), importante per il metabolismo di acidi grassi
ed amminoacidi e fondamentale nel ciclo di Krebs. La scelta è dettata dal-
la lunghezza della sequenza (86 residui) che permette di ottenere, in tempi
contenuti, risultati dagli algoritmi utilizzati.

Figura 2.1: Acetil-coenzima A bovino (1hb6)
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2.1 Allineamenti proteici simulati
Le tre teorie descritte sono in primo luogo testate su sequenze simulate tra-
mite diversi algoritmi: ciò permette un’analisi più generale ed indipendente
dalla scelta di una particolare famiglia nota e distinte analisi di famiglie con
e senza gap. Le famiglie create contengono 20000 sequenze al fine di ave-
re sufficiente statistica per l’analisi inoltre, dato che gli algoritmi simulano
l’evoluzione a partire da una sequenza iniziale arbitraria, è considerata nota
la conformazione tridimensionale allo stato nativo e le energie di interazione
teoriche fra i vari residui.
Operativamente, quindi, si crea una famiglia di proteine conoscendo le ener-
gie teoriche, in seguito le energie di interazione sono misurate nuovamente
da ognuno dei tre metodi: la correlazione fra energie sperimentali e teori-
che permette di classificare l’efficienza delle varie predizioni. Il numero di
sequenze formite a partire da un unica famiglia sarà una variabile dell’analisi
(100, 5000, 10000, 15000, 20000 sequenze usate) così come la temperatura
(presente nella distribuzione di Boltzmann che descrive il sistema e che con-
trolla la variabilità degli amminoacidi nei diversi siti).

2.1.1 Simulazione Monte Carlo
Il primo algoritmo utilizzato è una semplice simulazione Monte Carlo con
regola di Metropolis [10] che, esplorando lo spazio delle fasi a temperatura
fissata, minimizza l’energia e seleziona le sequenze che convergono allo sta-
to di equilibrio. L’evoluzione parte da una sequenza arbitraria scelta come
riferimento sulla quale il programma induce una mutazione operando uno
scambio tra due amminoacidi in siti scelti casualmente. Lo scambio è si-
curamente accettato se l’energia della sequenza in seguito alla mutazione è
minore della precedente, altrimenti è accettato con probabilità finita

p(n,m) = exp{�Em � En

Z
} (2.1)

con Em e En energie della sequenza finale ed iniziale.
La temperatura evolutiva T è importante nell’analisi: per T basse l’algo-
ritmo trova velocemente il minimo rischiando di fermarsi in minimi locali,
contrariamente per T alte si esplora maggiormente lo spazio delle sequenze e
la ricerca del minimo risulta prolungata. Data l’importanza di tale parame-
tro, in quanto rappresenta la spinta dell’evoluzione verso la conformazione di
equilibrio, si introduce un’ulteriore algoritmo che ammette T come parametro
variabile nel corso della simulazione.
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2.1.2 Simulating Tempering
Il secondo algoritmo utilizzato ammette la temperatura come variabile della
simulazione. Ciò significa passare da un ensemble canonico, dove l’energia
è l’unico parametro del sistema, ad uno multicanonico dove la funzione di
partizione sarà:

Z =
X

i

X

�

e��iU(�) (2.2)

dove �i= 1
kbTi

con kb costante di Boltzmann e Ti le varie temperature uti-
lizzate. La simulazione parte da temperature arbitrariamente alte per poi
abbassarla ad ogni step verso il minimo assoluto del sistema. In caso di mi-
nimi relativi,l’algoritmo riporta il sistema al punto di partenza. L’efficienza
del metodo consiste nel trovare il minimo della configurazione esplorando lo
spazio delle fasi grazie a simulazioni a diversa temperatura.
Nel seguente lavoro tale simulazione risulta particolarmente efficace nella ge-
nerazione di sequenze a bassa temperatura (T < 0.3), dove un Monte Carlo
standard rischia di non convergere, mentre fornisce i medesimi risultati del
primo algoritmo utilizzato nel caso di alte temperature. Il grado di conser-
vazione degli amminoacidi in un sito della proteina può essere quantificato
dall’entropia :

Si = �
20X

↵=1

Pi(↵) lnPi(↵) (2.3)

dove Pi(↵) è la probabilità di avere un tipo di amminoacido in una specifica
posizione della sequenza. L’analisi dell’entropia (Fig.2.1) indica la differenza
di risultati per i due algorimi.
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Figura 2.2: confronto entropia sequenze Monte Carlo e Simulating
Stempering a basse temperature.
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Si verifica che l’entropia delle famiglie di sequenze aumenta con la tempera-
tura di generazione della famiglia stessa come si osserva nel seguente grafico.
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Figura 2.3: entropia della famiglia proteica a diversa temperatura in funzione
della posizione nella sequenza (Senza gap).
Il grafico dell’entropia permette di scegliere le temperature adatte per l’ana-
lisi: mentre le sequenze a temperatura 0.1 e 1 hanno rispettivamente bassa
ed alta entropia , 0.5 risulta avere valori entropici intermedi.
Infine è possibile misurare l’energia media ed il calore specifico delle sequen-
ze al variare della temperatura nello spazio delle sequenze. In particolare
osserviamo che ques’ultima quantità presenta un picco a basse temperature:
ciò è causato dalla discretezza dello spettro energetico del sistema che quindi
presenta sempre più valori all’aumentare della temperatura.
A basse temperature, invece, il passaggio da un livello energetico ad un altro
è caratterizzato da un gap che si traduce in un picco nel grafico del calore
specifico (congelamento degli stati) (Fig. 2.5).
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2.2 Approssimazione perturbativa
L’analisi delle sequenze con approssimazione perturbativa è effettuata tra-
mite il programma CoCaInE il quale prevede l’utilizzo di parametri detti
pseudocounts: conteggi teorici che si vanno ad aggiungere ai conteggi osser-
vati. Questi sono introdotti per fare fronte ad eventuali effetti dovuti alla
limitata dimensione del campione come ad esempio la probabilità nulla di
eventi rari. Ciò, infatti, comporterebbe degli zeri nella funzione di correla-
zione e quindi la matrice C in (1.20) non sarebbe invertibile. Confrontiamo i
risultati ottenuti con pseudocounts (x=0.1, y=0.1, z=0) e senza pseudocoun-
ts (x=0.0001, y=0, z=0) per sequenze generate con entrambi gli algoritmi
descritti precedentemente.

2.2.1 Analisi con pseudocounts
L’analisi per sequenze generate con simulazioni Monte Carlo fornisce buoni ri-
sultati per temperature maggiori di 0.3, come si osserva dal grafico (Fig. 2.6)
dove sono riportate le correlazioni fra energie teoriche e sperimentali misura-
te in funzione del numero di sequenze e della temperatura. La correlazione
massima ottenuta è 0.765 corrispondente a T = 0.5 con 10000 sequenze.

Correlation MC data

"graf coCorrelazione.dat" u 1:2:3
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Figura 2.6: correlazione sequenze monte carlo

La scelta di utilizzare sequenze generate con simulating tempering a basse
temperature è ulteriormente supportata dall’analisi energetica: i valori del-
la correlazione migliorano rispetto a sequenze generate con semplice Monte
Carlo (Fig 2.7), raggiungendo il valore massimo di 0.575 a T = 0.3 (con 5000
sequenze) a fronte di 0.556 ottenuto con semplice Monte Carlo.
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Correlation of MC data (Zoom)

'graf coCorrelazioneZoom.dat' u 1:($2*0.001):3
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Correlation of Stempering data
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Figura 2.7: Confronto correlazioni per sequenze generate da Monte Carlo e
da Simulating Stempering.
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2.2.2 Analisi senza pseudocounts
Al fine di evidenziare l’impatto degli pseudocounts sull’analisi confrontiamo i
risultati con il metodo precedente, sulle stesse sequenze, utilizzando i parame-
tri (x=0.0001, y=0, z=0). Quest’ultimi forniscono risultati più veritieri dei
precedenti pseudocounts: l’algoritmo si attiene più fedelmente alla statistica
fornita riproducendo esattamente le frequenze conteggiate senza correzioni.
Le correlazioni fra le energie fornite da CoCaInE e quelle teoriche in questo
caso sono rappresentati in figura 2.8. Viene quindi misurata la differenza fra
la correlazione con e senza pseudocounts per sequenze ad ogni temperatura
(Fig. 2.9) e si osservano risultati simili solo per T > 0.8 e T < 0.1. Il valore
massimo ottenuto in questo caso è 0.764 corrispondente a T = 0.5 con 10000
sequenze.

Correlation MC data (no pseudocounts)

"Graf coCorrelazioni.dat" u 1:2:3
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Figura 2.8: Correlazione delle sequenze al variare della temperatura

Delta correlation 

'Graf coDeltaCorr.dat' u 1:($2*0.001):3
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Figura 2.9: Differenza di correlazione delle sequenze al variare della
temperatura
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2.2.3 Considerazioni sull’analisi
Gli algoritmi utilizzati nel seguente lavoro forniscono le energie di interazio-
ne a due corpi fra ogni tipo di amminoacido in ogni possibile posizione nella
sequenza. Queste includono anche energie tra amminoacidi spazialmente lon-
tani, che dovrebbero essere nulle. Di conseguenza il calcolo della correlazione
fra energie sperimentali e teoriche su questo set di dati risulta fortemente
affetto dalla mancata distinzione fra contatti reali e non. Per studiare questo
problema ho utilizzato sequenze Monte Carlo generate a temperatura 1 ed
ho analizzato tramite approssimazione perturbativa.
Il grafico di tutte le energie misurate da CoCaInE rispetto a quelle teoriche
note non sembra mostrare correlazione (Fig. 2.10).
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Figura 2.10: Energie teoriche e sperimentali di tutti i possibili contatti con
approssimazione perturbativa.

Filtrando i risultati ottenuti dall’algortimo con il file di contatti utilizzati per
la generazione delle sequenze considerate si ottengono le correlazioni misurate
in figura 2.6. Isolando, infatti, i contatti non reali e confrontandoli con le
energie teoriche si osserva una scarsa correlazione: questi contatti formano
del rumore su quelli reali e saranno esclusi dalle analisi delle sequenze per
ogni metodo.
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Figura 2.11: Energie teoriche e sperimentali di contatti non reali con
approssimazione perturbativa.
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2.3 PseudoLikelihood
Utilizzando le sequenze Monte Carlo per T > 0.3 e Stempering per T < 0.3, si
procede all’analisi tramite metodo pseudolikelihood con l’algoritmo lbsDCA-
master (utilizzato non specificando altri parametri oltre al numero di residui).
Si ottengono le energie di interazione a due corpi e si confrontano con i valori
teorici noti dalla generazione delle famiglie proteiche tramite il calcolo della
correlazione (Fig. 2.12). Il valore massimo trovato è 0.766635 per T = 1
utilizzando 10000 sequenze.

Correlation MC data
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Figura 2.12: Correlazione delle sequenze al variare della temperatura

A questo punto è possibile confrontare questo metodo con i risultati
ottenuti tramite approssimazione perturbativa. In figura 2.13 si osserva che
l’algoritmo di pseudolikelihood fornisce risultati migliori rispetto al metodo
precedente, in accordo con la teoria del capitolo precedente, con o senza
l’utilizzo degli pseudocounts.
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Delta Correlation Pseudolikelihood-Mean Field MC data (w pseudocounts)

"Graf coConfrontoCorr_all.dat" u 1:2:5
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Delta correlation Pseudo Likelihood-Mean f eld MC data (no Pseudocounts)
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Figura 2.13: Differenza Correlazione delle sequenze tra metodo perturbativo
e Pseudolikelihood al variare della temperatura (con Pseudocounts nel grafico
in alto e senza Pseudocounts nel grafico in basso).
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2.4 Boltzmann Learning
L’ultimo metodo utilizzato sulle sequenze sintetiche è il Boltzmann Learning.
L’algoritmo lavora calcolando, tramite singoli step monte carlo con un fissa-
to numero di repliche in parallelo, le frequenze sperimentali a partire da una
sequenza di riferimento fornita. L’analisi è effettuata fissando il numero di
repliche a 1000 e operando 2000 iterazioni. Inoltre è necessario specificare i
parametri ↵ e ⌧ del coefficiente di apprendimento (Eq. 1.28): sperimental-
mente si osserva che i valori ottimali sono (↵ = 0.01,⌧ = 1000). Infine per
ogni famiglia analizzata si specifica nell’algoritmo la temperatura a cui è ge-
nerata. Come nei due metodi precedenti è misurata la correlazione fra energie
a due corpi sperimentali e teoriche ed i risultati sono riassunti nel grafico 2.14.

Correlation MC data
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Figura 2.14: Correlazione delle sequenze al variare della temperatura
In accordo con la teoria, i risultati ottenuti sono migliori rispet-
to ai metodi precedenti. Ciò è evidenziato anche nei grafici di
confronto seguenti raffiguranti la differenza di correlazione misurata.

Delta Correlation Boltzmann Learning-Pseudolikelihood

"graf coDeltaBL_PL1.dat" u 1:2:3
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Figura 2.15: Differenza Correlazione delle sequenze tra metodo Pseudolike-
lihood e Boltzmann Learning
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Delta Correlation Boltzmann Learning-Mean Field (with Pseudocounts)

"graf coDeltaBL_MF_pseudoC1.dat" u 1:2:3
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Delta Correlation Boltzmann Learning-Mean Field (no Pseudocounts)
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Figura 2.16: Differenza Correlazione delle sequenze tra metodo perturbativo
e Boltzmann Learning al variare della temperatura (con Pseudocounts nel
grafico in alto e senza Pseudocounts nel grafico in basso).
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L’analisi su sequenze sintetiche senza gap mostra, come atteso dalla teoria,
valori di correlazione tendenzialmente maggiori rispetto a quelli ottenuti dai
metodi precedenti, arrivando ad un valore massimo di 0.851743 per T = 1.
In particolare osserviamo risultati di correlazione ugualmente buoni in tutti
i metodi per sequenze generate a T=0.5. Osservando l’andamento entropico
delle sequenze in Fig. 2.3, questo potrebbe essere dovuto a valori inter-
medi di entropia che permettono buoni risultati anche con approssimazione
perturbativa dove viene operata una media sulle fluttuazioni.

2.5 Analisi su sequenze generate con gap
Date le conferme sperimentali ottenute con sequenze sintetiche, ci avvicinia-
mo all’analisi di proteine vere testando i metodi precedenti su nuove sequen-
ze generate ammettendo la presenza di gap. Le temperature utilizzate sono
(0.1,0.3,1) mentre il numero di sequenze varia nel range (15000, 20000). La
scelta delle temperature è dettata dal confronto con la proteina vera 1hb6,
infatti come è possibile osservare nella seguente figura, mentre le sequenze a
T=0.1 ed T=1 hanno rispettivamente entropia inferiore e superiore alla se-
quenza proteica reale, le sequenze a T=0.3 risultano rispecchiare l’andamento
entropico vero.
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Figura 2.17: Entropia delle famiglie proteiche con gap a diverse temperature
e di 1hb6 in funzione della posizione nella sequenza.
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Le energie risultanti dalle tre teorie considerate sono confrontate con le ener-
gie teoriche utilizzate per generare le sequenze ottenendo i seguenti grafici di
correlazione.

Correlation MC data (w gap)
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Figura 2.18: Correlazione delle sequenze con gap al variare della temperatura
con approssimazione perturbativa.
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Figura 2.19: Correlazione delle sequenze con gap al variare della temperatura
con approssimazione di pseudolikelihood.
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Correlation MC data (w gap)
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Figura 2.20: Correlazione delle sequenze con gap al variare della temperatura
con Boltzmann Learning.
È possibile osservare che la correlazione migliore è ottenuta utilizzando un’ap-
prossimazione perturbativa contrariamente all’analisi svolta su sequenze sen-
za gap. Infatti il grafico in Fig. 2.19 mostra che la correlazione migliore
raggiunta è 0.667741 per T=0.3, a fronte di 0.462599 con Boltzmann Lear-
ning.
Dato che le sequenze con gap si avvicinano maggiormente alle famiglie pro-
teiche vere è ragionevole ipotizzare che la distribuzione di Boltzmann non sia
il modello più appropriato ai fini dell’analisi.
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2.6 Proteina vera
In seguito ai test dei metodi svolti su sequenze sintetiche, con e senza gap,
concludiamo il lavoro applicandoli sulla proteina vera 1hb6. In questo caso
l’obbiettivo non è più il calcolo della correlazione tra energie teoriche e spe-
rimentali come in precedenza, ma piuttosto predirre i contatti diretti, ora
ignoti, a partire dalle energie sperimentali.
A questo proposito a partire dal file PDB, reperibile dal database PFAM,
calcoliamo la distanza euclidea tra amminoacidi in ogni posizione della se-
quenza di interesse. Fissando la soglia della distanza a D = 3.5 Å variamo
la soglia energetica Esoglia calcolando i seguenti valori:

(
Tp : true positive|E < Esoglia ^D < 3.5
Fp : false positive|E < Esoglia ^D � 3.5.

Gli andamenti dei Tp e Fp sono differenti fra loro e per ogni metodo utilizzato,
come riportato nelle seguenti figure.
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Figura 2.21: Andamento contatti Tp e Fp al variare dell’energia di soglia con
approssimazione perturbativa.
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Figura 2.22: Andamento contatti Tp e Fp al variare dell’energia di soglia con
approssimazione di pseudolikelihood.
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Figura 2.23: Andamento contatti Tp e Fp al variare dell’energia di soglia con
Boltzmann Learning.
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In particolare osserviamo che, per soglie di bassa energia, il numero dei veri
positivi calcolati è maggiore dei falsi positivi con un andamento che migliora
progressivamente dall’approssimazione perturbativa al Boltzmann Learning,
in accordo con le previsioni teoriche..
Dato il buon andamento in Fig. 2.23 consideriamo i contatti predetti dal
Boltzmann Learning, mantenendo solo le energie sperimentali con E < �0.3.
Data l’analisi dell’entropia di sequenze senza gap, Fig. 2.17, l’algoritmo in
questione è stato utilizzato a temperatura paria a T=0.3. A questo punto
è possibile visualizzare i contatti predetti sperimentalmente sulla struttura
proteica descritta dal PDB.

Figura 2.24: Conformazione tridimensionale di 1hb6 con contatti veri,
evidenziati in rosso, ottenuti con metodo Boltzmann Learning.
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La figura 2.24 mostra, come atteso, i contatti che determinano la strut-
tura tridimensionale della proteina 1hb6. È possibile osservare che la soglia
scelta, E < �0.3, permette di ottenere solo parte dei contatti veri. Inoltre,
sebbene il Boltzmann Learning sia un metodo di analisi esatto, l’efficienza
dell’algoritmo è limitato dall’esplorazione di uno spazio delle fasi a 21 stati,
richiedendo un lungo tempo di esecuzione. Considerando quindi i risultati
ottenuti da metodi più accurati in seguito all’introduzione del gap, come il
Boltzmann Learning, essi portano a pensare che la trattazione del sistema
in un ensamble canonico con sequenze all’equilibrio non rispecchi il reale
modello di evoluzione proteica.
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Conclusioni

Il fine del seguente lavoro di tesi è determinare le interazioni tra amminoacidi
a partire da dati coevolutivi, ossia famiglie di sequenze omologhe. Ponendo il
sistema in un ensemble canonico, descrivendolo quindi con la distribuzione di
Boltzmann, ciò si traduce nella risoluzione di un problema di Potts inverso:
a partire da dati sperimentali, frequenze ad uno e due corpi di ogni ammi-
noacido in ogni posizione della sequenza, è possibile invertire la funzione di
probabilità ottenendo il potenziale evolutivo. La difficoltà nel determinare
la funzione di partizione impone l’utilizzo di diverse approssimazioni: per-
turbativa, di pseudolikelihood e Boltzmann Learning. Queste sono testate
in un primo momento su sequenze generate con e senza gap a differenti tem-
perature, misurando la correlazione tra energie sperimentali e teoriche. Solo
infine si utilizza una proteina vera, 1hb6, utilizzando le energie misurate al
fine di ricavare i contatti fra amminoacidi che determinano la struttura tri-
dimensionale.
L’analisi dei risultati mostra che il Boltzmann Learning è il metodo più ac-
curato a tal fine, come atteso dal calcolo esatto dei parametri della distribu-
zione.
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