
GliGli ArrayArray

Macro, Micro …..& Chip



Microarrays
DNA microarray technology is an high 
throughput method for gaining information 
on gene function
Microarray technology is based on the 
availability of gene sequences arrayed on a 
solid surface (i.e. nylon filters, glass slides), 
and it allows parallel expression analysis of 
thousands of genes



Microarrays
Microarray can be a valuable tool

to define transcriptional signatures bound to a 
pathological condition
to rule out molecular mechanisms tightly bound to 
transcription 

Since our actual knowledge on genes function Since our actual knowledge on genes function 
in high in high eukaryoteseukaryotes is quite limitedis quite limited

MicroarrayMicroarray analysis frequently does not imply a analysis frequently does not imply a 
final answer to a biological problem but allows the final answer to a biological problem but allows the 
discovery of new research paths which let to discovery of new research paths which let to 
explore it by a different perspectiveexplore it by a different perspective



MicroArrays

Quando e come usare i microarray:
Il problema biologico deve essere il piu’ 
possibile legato alla trascrizione
L’esperimento va disegnato con accortezza
Applicare piu’ metodiche di analisi dato che 
non è ancora stata definita alcuna metodica 
di riferimento per l’analisi dei dati



MicroArrays

Arrays di cDNA su nylon
Arrays di cDNA su vetro
Arrays di oligonucleotidi su vetro



Radioattività e Fluorescenza

La quantità di materiale richiesto per la marcatura con radioattLa quantità di materiale richiesto per la marcatura con radioattivo è ivo è 
decisamente più bassa di quella necessaria per la marcatura fluodecisamente più bassa di quella necessaria per la marcatura fluorescente.rescente.



MicroArray su Nylon

Per paragonare campioni provenienti da due fonti (ad es. 
trattato e controllo) è necessario utilizzare 2 filtri in 
parallelo o ibridare, deibridare e reibridare lo stesso filtro

MicroArray Research Genetics contenente 
4000 spots di sequenze di DNA



Marcatura con 33P e 32P

Il bleeding è un effetto di diffusione del 
segnale che fa perdere definizione allo spot.

33P32P



Acquisizione del segnale

L’acquisizione del segnale può essere 
fatta usando delle griglie.



Acquisizione del dato

I parametri di acquisizione della radioattività
possono essere: 

Intensità complessiva dello spot, 
Media del segnale, (es. 14, 15, 16, 19, 40; media=20.8)

Mediana del segnale (es. 14, 15, 16, 19, 40; mediana=16). 



Acquisizione del background

bg spot specifico

segnale gene specifico

L’acquisizione del bg locale è complessa per i filter array.
Si preferisce usare il bg locale calcolato su spot vuoti 
distribuiti all’interno dell’array.



Variabilità del sistema

Ogni esperimento di ibridazione su filter 
cDNA array dipende da:

grado di marcatura del cDNA da ibridare 
derivato da total RNA o mRNA.
ibridazione
lavaggi
operatore



Analisi dei dati

La radioattività associata al filtro è acquisita 
con un phosphor-imager.

I dati derivati dai vari esperimenti vengono 
regolarizzati (scaling) in modo da aver tutti 
un paramentro in comune:

Intensità complessiva dell’array

Media o mediana dell’array

L’espressione differenziale viene calcolata per 
tutti i campioni in esame rispetto ad un 
riferimento comune.



Analisi dei dati
Calcolare il valore massimo del parametro che intendiamo 
usare come riferimento, ad esempio la mediana.
In questo modo si calcola per ogni valore di ogni set il dato 
“scaled” rispetto al valore di riferimento:

dato scaled = dato crudo x mediana delle mediane
mediana del set

Calcolare, per ogni dato, l’espressione differenziale rispetto 
ad un riferimento (C): 

T
CLog2



Uso del log2 come sistema di rappresenta-
zione dell’espressione differenziale

log2(t/c)
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Definizione della qualità delle repliche

log2(t/c)

• Valore definito dall’utente in funzione della qualità delle 
repliche; ad es.: |log2(Cx/Cy)|= 0.6.



Analisi dei dati

Normalized data showing, within the biological 
replicates, a |log2(  )|>0.6 were discarded. R1

R2

Normalization by global filter intensity
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Effetto variazione del cut off di 
significatività

La mediana in questo caso garantisce un miglior grado di
omogenità ad alta stringenza 
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MicroArray con Fluorocromi

Paragonare campioni provenienti da due fonti (p.es. trattato e cParagonare campioni provenienti da due fonti (p.es. trattato e controllo) è più semplice ontrollo) è più semplice 
con i con i fluorocromifluorocromi, in quanto è possibile utilizzare contemporaneamente 2 target , in quanto è possibile utilizzare contemporaneamente 2 target 
marcati con 2 marcati con 2 fluorocromi fluorocromi diversi (Cye3 e Cye5) ed osservando i 2 diversi colori emessi diversi (Cye3 e Cye5) ed osservando i 2 diversi colori emessi 
in fase di acquisizione del risultato.in fase di acquisizione del risultato.



Cy3Cy3Cy5Cy5

MicroArray su vetro

La sovrapposizione dell’emissione di Cy3 e Cy5 
in uno stesso spot genera una colorazione gialla.

L’intensità della fluorescenza è legata al numero 
di fluorofori legati.



Robot per MicroArray

Robot per la 
preparazione di 
MicroArray su Vetro.

Il nucleo dell’apparato è 
costituito da un “gruppo 
scrivente” che preleva 
uno o più campioni di 
cDNA o prodotti di PCR 
e li trasferisce su vetrini 
per microscopio.

Il movimento è 
controllato da un 
computer.

a) Penn microarray robot;    b, c, d) AECOM microarray robot



Robot per MicroArray

“Penne” per lo “Penne” per lo spotting spotting del DNAdel DNA

Un “Un “ArrayArray” di “penne” ” di “penne” 
per per spottare spottare un “un “ArrayArray” ” 
di DNA in una singola di DNA in una singola 
operazione di scritturaoperazione di scrittura



I cDNA array su vetro hanno una serie di 
problemi tecnici che si ripercuotono sull’analisi del 
dato di espressione differenziale:

Degradazione delle “printing tips” durante lo spotting.
Diversa efficienza di fluorescenza tra Cy3 e Cy5.
Diversi livelli d’incorporazione dei due cromofori.
Background disomogeneo nell’array.
Schiacciamento del segnale differenziale.
Mancanza di un modello matematico che permetta una 
descrizione almeno parziale della tecnica.

MicroArray su vetro



Un interessante modo per  
generare informazione 
significativa da questi tipi di
arrays è fare degli 
esperimenti circolari in modo 
da acquisire più informazioni 
possibili che permettano di 
identificare con  ragionevole 
sicurezza la presenza di geni
differenzialmente espressi.

MicroArray su vetro



I cDNA arrays sono solitamente 
suddivisi in sotto sezioni ognuna 
delle quali può essere 
caratterizzata da specifici 
problemi di background dovuti al 
deterioramento delle tips di
spotting o ad un’ibridazione non 
uniforme. 
Un approccio che permette di 
minimizzare le discrepanze tra le 
zone dell’array è la trattazione 
indipendente delle varie 
sottosezioni.

MicroArray su vetro



Il background locale viene calcolato 
per ogni spot con svariate tecniche
computazionali di cui la piu’ semplice è
quella dei cerchi concentrici.
Il bg è calcolato per ognuno dei due 
fluorofori.
L’espressione differenziale generata da 
segnali molto vicini al bg puo’ essere 
fuorviante dato che gli errori associati 
all’acquisizione di un segnale a basso 
livello possono essere decisamente 
importanti. 
La sottrazione del bg può dare origine 
a valori negativi.

MicroArray su vetro
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T= threshold, MB= mean of the bg subtracted blank intensities
n=stringency factor, σ=average SD of both channels. 



Un modo molto usato per visualizzare l’espressione differenziale è
fare il plot delle intensità di Cy5 rispetto a quelle di Cy3 e vedere 
come queste si discostavano dalla diagonale su un grafico 
logaritmico. 

MicroArray su vetro



Dudoit e collaboratori 
hanno proposto un 
diverso modo di 
rappresentare le 
espressioni differenziali, 
che ruota di 45° le curve 
che abbiamo visto. 
Questo tipo di 
rappresentazione si 
ottiene plottando
log2(Cy5/Cy3) rispetto a 
log2(√(Cy5*Cy3) 

MicroArray su vetro



Normalizzazione globale:
calcolare la mediana globale di Cy5 e di Cy3
fare il rapporto mediana Cy5/mediana Cy3 
moltiplicare il valore ottenuto per ognuno dei valori di Cy3 dei geni  

MicroArray su vetro



MicroArray su vetro

Normalizzazione locale:
Dudoit ha suggerito l’uso di una funzione di smoothing di dati scattered disponibile all’interno 
del pacchetto R (lowess). 
In particolare l’idea è calcolare la curva di smoothing (cj(log2(Cy5/Cy3)) per log2(Cy5/Cy3)
rispetto a log2(√(Cy5Cy3). 

Sottrarre la curva di smoothing a log2(Cy5/Cy3): log2(Cy5/Cy3) - cj(log2(Cy5/Cy3).



MicroArray su vetro

Intensità del segnale


