
BIOINFORMATICABIOINFORMATICA

LaLa BioinformaticaBioinformatica nasce come “disciplina” agli inizi degli anni ‘80 connasce come “disciplina” agli inizi degli anni ‘80 con
l’applicazione dei metodi dil’applicazione dei metodi di sequenziamentosequenziamento rapido degli acidi nucleici.  rapido degli acidi nucleici.  

Apparve subito evidente l’indispensabilità dell’utilizzo degli sApparve subito evidente l’indispensabilità dell’utilizzo degli strumentitrumenti
informatici per l’immagazzinamento e alla caratterizzazione di informatici per l’immagazzinamento e alla caratterizzazione di tali dati.tali dati.



Strumenti Strumenti BioinformaticiBioinformatici

Banche DatiBanche Dati

Programmi di AnalisiProgrammi di Analisi

• Primarie
• Specializzate
• Genomiche

• Acidi Nucleici
• Proteine



Una quantità enorme di strumenti Bioinformatici sulle
biosequenze (acidi nucleici e proteine) sono attualmente
disponibili ai ricercatori come risorse telematiche.

Individuare il programma o la risorsa giusta per l’analisi delle
sequenze e poi interpretarne il risultato può essere alquanto
frustrante.

Risorse Risorse BioinformaticheBioinformatiche
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La Giungla dei Dati La Giungla dei Dati 



Se i programmi di analisi rappresentano i Se i programmi di analisi rappresentano i metodi sperimentalimetodi sperimentali della della 
bioinformatica le banche dati rappresentano il bioinformatica le banche dati rappresentano il materiale sperimentale.materiale sperimentale.

••Banche Dati di biosequenze Banche Dati di biosequenze 
••Banche Dati genomicheBanche Dati genomiche
••Banche dati di espressione genicaBanche dati di espressione genica
••Banche dati di proteomicaBanche dati di proteomica

Banche Dati BiologicheBanche Dati Biologiche

Le banche dati possono essere classificate in quattro grosse Le banche dati possono essere classificate in quattro grosse 
categorie :categorie :



Le banche dati sono distribuite un po’ in tutto il mondo ma Le banche dati sono distribuite un po’ in tutto il mondo ma 
ci sono due ci sono due repository repository particolarmente importanti:particolarmente importanti:

••EBI (Europa)EBI (Europa)

••NCBI (USA)NCBI (USA)

Banche Dati BiologicheBanche Dati Biologiche

Le banche dati sono il punto di partenza per la creazioneLe banche dati sono il punto di partenza per la creazione
di interfacce utente che permettono un accesso personale di interfacce utente che permettono un accesso personale 
senza alcun specifico training informatico.senza alcun specifico training informatico.
In altre parole le interfacce utente rendono invisibiliIn altre parole le interfacce utente rendono invisibili
all’utente finale le operazioni, talvolta complesse, necessarie all’utente finale le operazioni, talvolta complesse, necessarie 
ad esempio a scrivere una ad esempio a scrivere una query query in linguaggio SQL. in linguaggio SQL. 



Banche Dati BiologicheBanche Dati Biologiche

Sebbene l’uso delle interfacce utente semplifichi la vita Sebbene l’uso delle interfacce utente semplifichi la vita 
dell’utente di base hanno di conseguenza delle funzionalitàdell’utente di base hanno di conseguenza delle funzionalità
limitate. limitate. 

Per tale motivo qualora si sia interessati ad analizzare Per tale motivo qualora si sia interessati ad analizzare 
un singolo gene con una moltitudine di approcci, le interfacceun singolo gene con una moltitudine di approcci, le interfacce
permettono, con un numero limitato di “click”, di spaziarepermettono, con un numero limitato di “click”, di spaziare
attraverso le informazioni associate al gene in esame.attraverso le informazioni associate al gene in esame.

Il problema sorge quando invece si intende fare “data mining”Il problema sorge quando invece si intende fare “data mining”
di alcune centinaia di geni contemporaneamente.di alcune centinaia di geni contemporaneamente.
Per tale motivo la possibilità di lavorare sui Per tale motivo la possibilità di lavorare sui dataset dataset di partenzadi partenza
permette una maggiore flessibilità d’uso anche se a scapitopermette una maggiore flessibilità d’uso anche se a scapito
di una maggiore difficoltà di utilizzo.di una maggiore difficoltà di utilizzo.



Banche Dati BiologicheBanche Dati Biologiche

Sia l’EBI che NCBI oltre a fornire una serie di servizi allaSia l’EBI che NCBI oltre a fornire una serie di servizi alla
comunità biologica sono tra i principali depositari dei dati dicomunità biologica sono tra i principali depositari dei dati di
partenza di svariati database.partenza di svariati database.

Nelle prossime diapositive analizzeremo a grandi linee Nelle prossime diapositive analizzeremo a grandi linee 
alcuni tra i database particolarmente utili per estrarre alcuni tra i database particolarmente utili per estrarre 
informazione funzionaleinformazione funzionale..





La ricerca in banca dati può essere attuata mediante due modalitLa ricerca in banca dati può essere attuata mediante due modalità:à:

Utilizzo di parole chiavi con la ricerca in una banca dati inforUtilizzo di parole chiavi con la ricerca in una banca dati informativamativa. . 
Gli strumenti bioinformatici attualmente disponibili sono:Gli strumenti bioinformatici attualmente disponibili sono:

Utilizzo di sequenze con la ricerca in una banca dati di sequenza
Gli strumenti bioinformatici sono  i programmi di Database Gli strumenti bioinformatici sono  i programmi di Database searchingsearching: : 

••SRS :SRS : Sequence RetrievalSequence Retrieval SystemSystem
••EntrezEntrez
••DBGETDBGET

I tre sistemi differiscono tra di loro, per il numero e il tipo I tre sistemi differiscono tra di loro, per il numero e il tipo di banchedi banche
dati e dati e links links ad altre sorgenti informative.ad altre sorgenti informative.

••blastblast
••fastafasta

Sistemi di Interrogazione Sistemi di Interrogazione 
Banche DatiBanche Dati



SRS : SRS : Sequence RetrievalSequence Retrieval SystemSystem

SRS è una interfaccia omogenea che copre molte banche dati bioloSRS è una interfaccia omogenea che copre molte banche dati biologichegiche
e  distribuito dalla LION e  distribuito dalla LION BioscienceBioscience, AG , AG -- UK .UK .

Le banche dati rappresentate in questo sistema sono di varia natLe banche dati rappresentate in questo sistema sono di varia natura:ura:
Sequenze nucleotidiche e proteicheSequenze nucleotidiche e proteiche

•• Strutture proteicheStrutture proteiche
•• MutazioniMutazioni
ed altreed altre





http://http://srssrs..ebiebi..acac..ukuk//

Banca DatiBanca Dati



Ascorbate oxidaseAscorbate oxidase



LinkLink



LinkLink

Banca Dati





EntrezEntrez

Entrez Entrez è un sistema di interrogazione che integra le banche dati dell’Nè un sistema di interrogazione che integra le banche dati dell’NCBICBI
((national Biotechnology national Biotechnology Information). Information). 

Le banche dati gestite ed integrate nel sistema sono:Le banche dati gestite ed integrate nel sistema sono:

•• PubMed PubMed 
•• Sequenze nucleotidicheSequenze nucleotidiche
•• Sequenze proteiche Sequenze proteiche 
•• Strutture macromolecolari  Strutture macromolecolari  
•• Genomi completiGenomi completi
•• Dati di popolazioniDati di popolazioni
•• Malattie geneticheMalattie genetiche
•• TassonomiaTassonomia
•• Espressione genicaEspressione genica
•• Marcatori e STS Marcatori e STS 
•• PolimorfismoPolimorfismo
•• Domini Conservati   Domini Conservati   



Entrez Entrez -- PubMedPubMed

http://www.http://www.ncbincbi..nlmnlm..nihnih..govgov//entrezentrez//queryquery..fcgifcgi?db=?db=PubMedPubMed

Collezione della letteratura biomedicaCollezione della letteratura biomedica



Entrez Entrez -- Sequenze NucleotidicheSequenze Nucleotidiche

http://www.http://www.ncbincbi..nlmnlm..nihnih..govgov//entrezentrez//queryquery..fcgifcgi?db=?db=NucleotideNucleotide



Entrez Entrez -- Sequenze NucleotidicheSequenze Nucleotidiche

Esempio di applicazione:Esempio di applicazione:

Molti batteri si sono evoluti acquisendo una resistenza agli antMolti batteri si sono evoluti acquisendo una resistenza agli antibiotici. Un esempioibiotici. Un esempio
è il è il Mycobacterium TubercolosisMycobacterium Tubercolosis, agente responsabile della tubercolosi. La domanda , agente responsabile della tubercolosi. La domanda 
che ci si pone è:che ci si pone è:
Ci sono geni che presentano nel M.Ci sono geni che presentano nel M.Tubercolosis Tubercolosis un “un “PenicillinPenicillin--bindingbinding” ?” ?

Passi:Passi:
1. Cerchiamo nella banca dati nucleotidica tutte le sequenze per1. Cerchiamo nella banca dati nucleotidica tutte le sequenze per ““PenicillinPenicillin--bindingbinding””
2. Cerchiamo solo le sequenze di M.2. Cerchiamo solo le sequenze di M.TubercolosisTubercolosis..
3. Combiniamo i due criteri di selezione.3. Combiniamo i due criteri di selezione.



Penicillin-binding Criterio di selezioneCriterio di selezione

Selezionare il termine Limits   Selezionare il termine Limits   

Numero sequenzeNumero sequenze



Ricerca limitata solo al campo: Ricerca limitata solo al campo: OrganismOrganism

Mycobacterium Tuberculosis

Organismo da ricercareOrganismo da ricercare



Sequenze di M.Sequenze di M.TuberculosisTuberculosis

Numero di SequenzeNumero di Sequenze

Scegliere Scegliere HistoryHistory
per combinare i criteriper combinare i criteri



Unione dei due criteri di selezioneUnione dei due criteri di selezione

#2 and #1#2 and #1

Sintassi di unione criteriSintassi di unione criteri



Risultato FinaleRisultato Finale

Numero di Sequenze totaliNumero di Sequenze totali



EntrezEntrez -- Strutture macromolecolariStrutture macromolecolari
http://www.http://www.ncbincbi..nlmnlm..nihnih..govgov//entrezentrez//queryquery..fcgifcgi?db=?db=StructureStructure

AconitaseAconitaseParola da cercareParola da cercare



Sequenze trovateSequenze trovate



EntrezEntrez -- Genomi CompletiGenomi Completi

Sono presenti più di 800 genomi, alcuni in fase di conclusione. Sono presenti più di 800 genomi, alcuni in fase di conclusione. I genomi rappresentatiI genomi rappresentati
nel sistema appartengono ai: Batteri, nel sistema appartengono ai: Batteri, ArcheabatteriArcheabatteri, Eucarioti, Virus e , Eucarioti, Virus e OrganelliOrganelli

http://www.http://www.ncbincbi..nlmnlm..nihnih..govgov//entrezentrez//queryquery..fcgifcgi?db=?db=GenomeGenome



EntrezEntrez -- Dati di PopolazioneDati di Popolazione

La collezione contiene un insieme di sequenze di DNA , utilizzatLa collezione contiene un insieme di sequenze di DNA , utilizzate per studie per studi
evolutivi di popolazione.evolutivi di popolazione.

Esempio di SchedaEsempio di Scheda

http://www.http://www.ncbincbi..nlmnlm..nihnih..govgov//entrezentrez//queryquery..fcgifcgi?db=?db=PopsetPopset



EntrezEntrez -- Malattie GeneticheMalattie Genetiche
http://www.http://www.ncbincbi..nlmnlm..nihnih..govgov//entrezentrez//queryquery..fcgifcgi?db=OMIM?db=OMIM

Catalogo di geni umani e disordini geneticiCatalogo di geni umani e disordini genetici



Esempio di SchedaEsempio di Scheda



EntrezEntrez -- TassonomiaTassonomia

La collezione contiene i nomi di tutti gli organismi rappresentaLa collezione contiene i nomi di tutti gli organismi rappresentati nelle ti nelle 
banche dati di biosequenze con almeno una sequenza nucleotidica banche dati di biosequenze con almeno una sequenza nucleotidica o proteica.o proteica.

http://www.http://www.ncbincbi..nlmnlm..nihnih..govgov//entrezentrez//queryquery..fcgifcgi?db=?db=TaxonomyTaxonomy



EntrezEntrez -- PolimorfismoPolimorfismo
SNP (Single ofSNP (Single of Nucleotide PolymorphismNucleotide Polymorphism))

http://www.http://www.ncbincbi..nlmnlm..nihnih..govgov//entrezentrez//queryquery..fcgifcgi?db=?db=snpsnp



EntrezEntrez -- Domini ConservatiDomini Conservati

La collezione contiene domini funzionali depositati dai ricercatLa collezione contiene domini funzionali depositati dai ricercatori,comeori,come
risultato di un multiallineamento.  risultato di un multiallineamento.  

http://www.http://www.ncbincbi..nlmnlm..nihnih..govgov//entrezentrez//queryquery..fcgifcgi?db=?db=cddcdd

Visualizzazione StrutturaVisualizzazione Struttura

MultiallineamentoMultiallineamento



DBGETDBGET
Integrated Integrated database database retrievalretrieval system system 
http://www.http://www.genomegenome.ad..ad.jpjp//dbgetdbget//dbgetdbget..htmlhtml

Elenco delle banche disponibileElenco delle banche disponibile



Human Genome Sequencing CentersHuman Genome Sequencing Centers

http://www-shgc.stanford.edu/http://www.sanger.ac.uk/

http://www.hgsc.bcm.tmc.edu/

http://www.jgi.doe.gov/

http://www.tigr.org/



I dati ottenuti mediante il processo di annotazione genomica, soI dati ottenuti mediante il processo di annotazione genomica, sono a loro volta no a loro volta 
organizzati e messi a disposizione della comunità scientifica meorganizzati e messi a disposizione della comunità scientifica mediante i sistemi diante i sistemi 
chiamati "chiamati "GenomeGenome BrowserBrowser" . I Portali Web più organizzati sui dati genomici sono:" . I Portali Web più organizzati sui dati genomici sono:

NationalNational CenterCenter Biotechnology Biotechnology Information Information -- MapViewerMapViewer
http://www.http://www.ncbincbi..nlmnlm..nihnih..govgov//genomegenome/guide/human/guide/human

University of California, Santa University of California, Santa CruzCruz
http://http://genomegenome..ucscucsc..eduedu//

EnsemblEnsembl System System -- EBIEBI--SangerSanger Center (UK)Center (UK)
http://www.ensemble.http://www.ensemble.orgorg//

GenomeGenome BrowserBrowser



Map Map ViewerViewer -- NCBINCBI

Numero di geni sul Numero di geni sul Ch Ch 1313

CromosomiCromosomi

Sistema interattivo per la Sistema interattivo per la visualizazzione visualizazzione delle mappe genomiche, sequenze e geni.delle mappe genomiche, sequenze e geni.
http://www.http://www.ncbincbi..nlmnlm..nihnih..govgov//genomegenome/guide/human/guide/human

Mostra la posizione del gene nel Mostra la posizione del gene nel 
contesto del contig genomico concontesto del contig genomico con
la sequenza nucleotidica e proteicala sequenza nucleotidica e proteica

Visualizza la struttura del geneVisualizza la struttura del gene



University of California, SantaUniversity of California, Santa CruzCruz
http://http://genomegenome..ucscucsc..eduedu//

GenomeGenome BrowserBrowser



Visualizzazione del contestoVisualizzazione del contesto
genomico del ADM2 mRNAgenomico del ADM2 mRNA

Regione cromosomica Regione cromosomica 



GenomeGenome BrowserBrowser
EnsemblEnsembl System System 

http://www.http://www.ensemblensembl..orgorg//



DNA Sequence DNA Genomic StructureProtein Sequence

RNA Structure Comparion

RNA Structure Motif Search

Databank Search

Multiple Sequence 
alignment
Evolutionary Analysis

Gene Prediction

Structural Similarity
Search

Including Known
Motifs

Structural prediction

BioinformaticaBioinformatica
Analisi delle BiosequenzeAnalisi delle Biosequenze







http://http://bioinfobioinfo..pbipbi..nrcnrc..caca//cgicgi--binbin//embossemboss--redirectredirect..plpl



Esempio esecuzione programmaEsempio esecuzione programma

Sequenza d’analizzareSequenza d’analizzare





AllineamentoAllineamento--MultiallineamentoMultiallineamento

L’allineamento delle sequenze è una procedura di confronto a copL’allineamento delle sequenze è una procedura di confronto a coppie o con più sequenze.pie o con più sequenze.
Le finalità di queste procedure sono la ricerca di caratteri indLe finalità di queste procedure sono la ricerca di caratteri individuali o patterns, ividuali o patterns, 
nello stesso ordine tra le sequenze. Le procedure di allineamentnello stesso ordine tra le sequenze. Le procedure di allineamento sono importanti per o sono importanti per 
l’individuazione di informazioni funzionali, strutturali ed evoll’individuazione di informazioni funzionali, strutturali ed evolutive tra le sequenze.utive tra le sequenze.

Ci sono due tipi di allineamento di sequenze : Globale e Locale Ci sono due tipi di allineamento di sequenze : Globale e Locale 

LGPSSKQTGKGSLGPSSKQTGKGS--SRIWDNSRIWDN
|    |  ||||  |  ||    |  ||||  |  |
LNLN--ITKSAGKGAIMRLGDAITKSAGKGAIMRLGDA

Allineamento GlobaleAllineamento Globale

------------TGKGTGKG------------
||||||||

------------TGKGTGKG------------
Allineamento LocaleAllineamento Locale



Prima SequenzaPrima Sequenza

Seconda SequenzaSeconda Sequenza

Esempio di Programma di allineamentoEsempio di Programma di allineamento





LALIGN/PLALIGN LALIGN/PLALIGN -- Allineamento LocaleAllineamento Locale

http://fasta.http://fasta.biochbioch.virginia..virginia.eduedu/fasta_www//fasta_www/plalignplalign..htmhtm



LALIGN/PLALIGN LALIGN/PLALIGN -- OutputOutput



Multiallineamento Multiallineamento -- Clustalw Clustalw 
http://www.http://www.ebiebi..acac..ukuk//clustalwclustalw//indexindex..htmlhtml

SequenzeSequenze

ParametriParametri



Multiallineamento Multiallineamento -- Clustalw Clustalw 
OutputOutput



RICERCA PER SIMILARITA’ IN BANCA DATIRICERCA PER SIMILARITA’ IN BANCA DATI

I sistemi di ricerca per similarità in banca dati sono diventatiI sistemi di ricerca per similarità in banca dati sono diventati gli strumenti più gli strumenti più 
utilizzati in bioinformatica.utilizzati in bioinformatica.

Le risorse WEB per questo tipo di analisi sono:Le risorse WEB per questo tipo di analisi sono:

•• BLAST BLAST -- BasicBasic Local Alignment Local Alignment 
•• WUWU--BLAST BLAST 
•• FASTAFASTA



BLASTBLAST
http://www.http://www.ncbincbi..nlmnlm..nihnih..govgov/BLAST//BLAST/



BLASTBLAST

SequenzaSequenza



BLAST BLAST -- OUTPUTOUTPUT

Sequenze della banca datiSequenze della banca dati
simile alla simile alla queryquery


