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Prefazione

“Mi capita spesso di dire che solo quando è possibile misurare ed esprimere in numeri
ciò di cui si sta parlando, se ne conosce realmente qualcosa. Quando invece ciò non è
possibile, quando qualcosa non è esprimibile attraverso i numeri, la nostra è una co-
noscenza povera e insoddisfacente, forse un principio di conoscenza, ma si è proceduto
di poco nei nostri pensieri verso lo stato della Scienza, qualunque sia l’argomento.”William Thomson (Lord Kelvin) [Popular lectures and addresses, Vol. 1, “Electrical
Units of Measurement”, 1883]

Nonostante Lord Kelvin fosse ignaro degli enormi progressi che si possono fare os-
servando le bande su un gel (di elettroforesi) senza ricorrere in alcun modo ai numeri,
la sua filosofia esageratamente quantitativa focalizza l’attenzione sui possibili benefici
dell’abilità di calcolo in biologia.

Una delle più grandi tradizioni nelle scienze partner della biologia considerate
più quantitative, come la chimica e la fisica, è l’importanza assegnata ai dati quan-
titativi precisi e organizzati. Se si pensa ai dati astronomici, che descrivono i movi-
menti dei pianeti, o alla conducibilità termica o elettrica dei materiali, i numeri di
per sé rappresentano una parte centrale sia a livello teorico sia applicativo. Accade
spesso, infatti, che quando si prova a spiegare perché certi numeri hanno un deter-
minato valore, si prende la direzione che porta a una nuova scoperta.

Dal nostro punto di vista, questo è il momento adatto per fare uno sforzo simile
e fornire un resoconto definitivo riguardo ai numeri fondamentali che descrivono
la vita cellulare. Uno degli obiettivi principali del nostro libro è servire da punto di
partenza per il lettore, invitandolo a esplorare alcuni numeri chiave della biologia
cellulare. Speriamo di attirare lettori di ogni tipo, da ricercatori di lungo corso, che
semplicemente desiderano trovare i valori migliori per i numeri di loro interesse, a
studenti di biologia alle prime armi, che intendono integrare i libri di testo o il mate-
riale di studio dei loro corsi introduttivi. Nelle pagine che seguiranno, presenteremo
una vasta raccolta di illustrazioni, ciascuna delle quali fa riferimento a grandezze che
ci aiuteranno a riflettere su dimensioni, concentrazioni, energie, tassi, contenuti in-
formativi e altre quantità chiave che descrivono il mondo vivente.

In questa storia c’è tuttavia molto più di un mero compendio di numeri importan-
ti in biologia. Abbiamo cercato un equilibrio tra la presentazione dei dati allo stato
puro e la loro analisi, basandoci su stime che fossero semplici e che potessero con-
durre sia a delle sorprese sia a una necessità di verifica. Attraverso ciascuna sezione
giocheremo con l’interazione tra due schemi mentali, che differiscono nel modo di
ragionare sulla biologia cellulare attraverso i numeri.

Dapprima cercheremo di presentare in un’unica volta tutti i numeri ritenuti rile-
vanti per una particolare struttura o processo biologico. Successivamente proveremo
a “capire” i numeri e a comprendere cosa determini i loro valori e quali possano es-
sere le loro ripercussioni biologiche. Abbiamo tratto ispirazione dai cosiddetti “Pro-
blemi di Fermi”, divenuti famosi come risultato di semplici approssimazioni fatte da
Enrico Fermi su diversi temi, che spaziano dal numero di accordatori di pianoforte
in una grande città americana al vantaggio di avere finestre col doppio vetro per
l’isolamento termico in inverno. Ispirandoci a questo principio cercheremo di com-
prendere il modo in cui è possibile acquisire conoscenze sugli ordini di grandezza in
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biologia, facendo in modo che la stima di un semplice ordine di grandezza funga da
controllo di integrità nella nostra comprensione dei fenomeni biologici.

Quando i nostri lettori giungeranno a un argomento di loro interesse, che sia il
tasso di traduzione o il numero di geni nel loro organismo preferito, cercheremo di
gratificarli con un’illustrazione che sia divertente e sorprendente allo stesso tempo.
Piuttosto che un’arida delucidazione sui numeri, raccolti nelle nostre numerose ta-
belle, useremo ciascuna illustrazione come un’opportunità per raccontare una storia
che faccia riferimento al tema d’interesse. Consideriamo il nostro libro un partner
quantitativo dei classici testi sulla biologia cellulare e molecolare, oltre a essere fonte
di arricchimento per corsi sia introduttivi sia avanzati. In questo modo aspiriamo a
fornire una componente quantitativa che consideriamo come un modo complemen-
tare di organizzare e vedere la realtà biologica. Pensiamo che conoscere la misura
delle cose rappresenti uno strumento ulteriore e potente per acquisire familiarità con
gli organismi e la loro vita cellulare.

Un’altra buona ragione per scrivere questo libro è emersa dal nostro stesso lavo-
ro di ricerca. Spesso vogliamo effettuare analisi “rapide e sporche” per stimare scale
temporali o energetiche, tassi o altri parametri biologici interessanti, allo scopo di
verificare se alcune osservazioni o ipotesi abbiano un senso. Il problema è come farlo
velocemente. Andare alla ricerca di numeri biologici chiave attraverso il web, oppure
sfogliando libri di testo, è nella migliore delle ipotesi laborioso, oltre a essere spesso
improduttivo.

È esperienza comune che, persino dopo ore di ricerca, ci si ritrovi sprovvisti di risul-
tati o con un valore privo di riferimenti alle condizioni sperimentali da cui è scaturito.
Risulta quindi impossibile assegnare un qualche significato sia all’incertezza sia alla va-
riabilità dei numeri che troviamo. Le nostre aspirazioni vanno verso una biologia che
possa vantare per i propri dati lo stesso genere di consistenza esposto in Figura P-1.
Essa mostra come, agli inizi del XX secolo, sia stato prodotto per il numero di Avoga-
dro un set di valori sorprendentemente consistente, passando attraverso una serie di
metodi differenti. Spesso in biologia non si misurano costanti fisiche specifiche come
il numero di Avogadro, tuttavia, quando misuriamo la stessa quantità in condizioni

identiche con metodi differenti, troviamo risultati simili. Uno
dei punti che si ripresenterà nuovamente nel primo capitolo ri-
guarda la riproducibilità. Questa è infatti richiesta come prima
operazione di base per il riconoscimento delle regolarità. Succes-
sivamente, una volta che gli scienziati sono certi di queste rego-
larità, diventa possibile riconoscere le anomalie. Sia regolarità sia
anomalie sono alla base di nuove scoperte scientifiche.

Secondo noi una sorta di “sintesi numerica” per la biologia è
necessaria, proprio come quelle che abbiamo usato a scuola per
le costanti fisiche e chimiche. Speriamo che questo libro rap-
presenti un bignami esteso o una breve versione dei manuali
delle scienze esatte, come quelli usati prevalentemente in inge-
gneria, fisica, ecc.

Marc Kirschner, il direttore del Dipartimento di Biologia dei
Sistemi presso l’Università di Harvard, ha paragonato la biolo-
gia priva dei numeri allo studio della storia senza la geografia.
Lo scopo è far sì che i nostri lettori individuino in questo libro
un valido atlante dei numeri rilevanti in biologia, con l’ausilio di
illustrazioni che contestualizzino tali numeri.

Siamo ben consapevoli che la peculiare lista di argomenti da
noi selezionati è soggettiva e che altri avrebbero operato scel-

Figura P-1 Le svariate misurazioni del numero
di Avogadro. Il fisico francese Jean Perrin nel suo
libro Gli Atomi sottolineò le innumerevoli
possibilità di determinare le “dimensioni
atomiche” e si dimostrò giustamente orgoglioso
del quadro consistente della realtà emersa da tali
approcci diversi.
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te diverse. Abbiamo limitato le nostre sezioni a casi di studio coerenti con i nostri
interessi e ad argomenti di cui sentivamo di conoscere abbastanza, o di cui avrem-
mo potuto imparare sufficientemente da provare a descrivere lo stato dell’arte nella
quantificazione dei più importanti temi biologici.

Nelle pagine che seguono, l’organizzazione dei vari numeri è basata sommaria-
mente su cinque diversi assi fisici, piuttosto che su un contesto biologico. Dapprima
forniremo un’introduzione narrativa sugli approcci e sui metodi che formano la base
per il resto del libro. Presenteremo inoltre il nostro punto di vista sul perché dovrem-
mo occuparci dei numeri qui descritti e su come effettuare stime approssimative, ol-
tre a fornire semplici regole sull’uso di cifre significative nella fase di trascrizione dei
numeri. Successivamente procederemo, con un’indagine attenta e precisa, a esami-
nare le dimensioni degli oggetti nella biologia cellulare. Questa parte è seguita da un
numero di illustrazioni il cui obiettivo è quello di raccontare quante copie delle varie
strutture di interesse esistano. Questa sorta di censimento biologico sta diventando
sempre più importante man mano che si comprendono i link biochimici che com-
pongono i molteplici pathway scoperti nelle cellule. Il terzo asse focalizza l’attenzione
sulle dimensioni di forza ed energia. I tassi dei processi in biologia rappresentano la
sostanza del quarto capitolo del libro, seguito da vari metodi per carpire il contenuto
informativo delle cellule. Come spesso accade in biologia, abbiamo constatato che lo
sforzo da noi impiegato nel tentativo di ordinare in maniera razionale, secondo classi
e categorie, non si adattava all’enorme diversità della Natura. L’ultimo capitolo è così
una miscellanea biologica che include alcuni dei nostri esempi preferiti, che non po-
tevamo inserire nei capitoli precedenti.

Con nostra grande sorpresa, man mano che il progetto progrediva, è divenuto
sempre più chiaro che esiste una gerarchia di accuratezza associata alla scelta dei
numeri che descriviamo. Per esempio, il primo capitolo tratta le dimensioni dei
componenti in una cellula, un risultato relativamente accurato, dovuto alla moderna
biologia strutturale e alle sue svariate tecniche di microscopia. Il secondo capitolo sul
censimento cellulare esamina la difficoltà incontrata con molti dei numeri riportati,
partendo dalle più recenti ricerche in letteratura, alcune delle quali mostrano che
le calibrazioni di metodi differenti, come le tecniche di fluorescenza e quelle basate
sugli anticorpi, non siano del tutto consistenti. Il terzo capitolo, occupandosi delle
scale energetiche di processi all’interno della cellula, affronta alcune difficoltà nella
definizione delle quantità. Abbiamo ragionato molto su come rappresentare in for-
ma scritta le incertezze associate ai valori raccolti in letteratura. Le linee guida che
seguiremo, per quanto riguarda il numero di cifre significative da utilizzare, sono
riassunte nel capitolo introduttivo. Si spera che l’attenzione al tema della “pulizia”
dei dati quantitativi diventi la norma tra gli studenti e i ricercatori in biologia.

Nella scelta dell’approccio da usare per “giocare” con i numeri ci siamo ispirati a
varie fonti. Alcune tra le nostre preferite, che incoraggiamo i nostri lettori ad appro-
fondire, includono: Guesstimation di Lawrence Weinstein e John Adam; i due libri
di John Harte, Consider a Spherical Cow e Consider a Cylindrical Cow; Physiology by
Numbers e Biology by Numbers di Richard Burton; Why Big Fierce Animals Are Rare
di Paul Colinvaux e i raffinati libri di Sanjoy Mahajan, Street Fighting Mathematics;
e The Art of Insight in Science and Engineering: Mastering Complexity. Siamo inoltre
grandi fan degli appunti e delle ricerche di Peter Goldreich, Dave Stevenson e Sterl
Phinney relativi agli ordini di grandezza in fisica.

Ciò che tutte queste fonti hanno in comune sono il piacere e l’importanza di gio-
care con i numeri. In un certo senso le nostre sezioni sono modellate sugli esempi
riportati in tutti questi libri e se in qualche modo il nostro libro riuscirà a ispirare i
lettori come quei libri hanno ispirato noi, sarà stato un successo.



Prefazione all’edizione italiana

Se amate gli incredibili processi che avvengono all’interno di una cellula, quelli
che permettono la vita e ci lasciano vedere la stretta relazione tra chimica, fisica e
biologia, ecco il libro che vorreste sempre avere vicino. Ma a patto di non essere
mai obbligati a leggerlo dall’inizio alla fine, a meno che non soffriate di insonnia.

Cell Biology by the Numbers non è un libro da leggere, ma è un libro da aprire
ogni volta che vi verrà un dubbio su una qualsiasi delle attività complesse che av-
vengono all’interno della cellula. Vi darà risposte, vi stimolerà domande, vi porterà
a nuove intuizioni. Ed è anche un libro da aprire a caso ogni tanto, per il piacere di
scoprire qualche numero interessante che non conoscevate ma dal quale dipende
la vita sulla Terra.

Ma c’è Internet, potreste dire. Provate a cercare in rete la risposta a una del-
le centinaia di domande affrontate da Milo e Phillips, per esempio sulla velocita
con cui avviene la duplicazione del DNA, sul numero di molecole proteiche in
una cellula, o sul consumo energetico di un virus, e dopo un paio d’ore di affanni
tra pagine inutili o troppo specialistiche vi renderete conto che questo libro è in-
dispensabile nonostante Internet. Forse è proprio un esempio di come dovrebbe
essere un libro scientifico in un’epoca in cui sembra sempre tutto disponibile onli-
ne: ha ovviamente un suo sito web (http://bionumbers.hms.harvard.edu/), ma in
brevi sezioni concise e rigorose presenta su carta stampata i numeri della biologia
cellulare e li collega tra loro e con i concetti. Senza i numeri, o con tanti numeri
disordinati o non verificati, è impossibile capire i processi biologici e la scienza
diventa poco credibile.

Non è stato facile tradurre questo libro. Restituire il pieno significato di sezioni
che non sempre rientravano nelle mie competenze specifiche ha richiesto grande
attenzione. Ringrazio molto Maria Luisa Quarta per il prezioso aiuto. Se vi dovesse
capitare di restare perplessi durante la lettura di una frase, o una sezione, la colpa
potrebbe essere mia: scrivetemi (ggb@unife.it). Se la perplessità dovesse permane-
re, consulteremo insieme Ron Milo e Rob Phillips, sempre disponibili a discutere
gli argomenti del loro libro.

Giorgio Bertorelle
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“...Negli anni successivi mi sono profondamente pentito di non essere andato suf-
ficientemente avanti nel comprendere almeno qualcosa riguardo ai grandi principi
portanti della Matematica, gli uomini dotati di tale conoscenza sembrano avere
un sesto senso.”[Charles Darwin, Autobiografia, 1887]

PERCHÉ DOVREMMO INTERESSARCI
AI NUMERI
Questa introduzione getta le basi di ciò che verrà sviluppato nei capitoli suc-
cessivi. Tuttavia, se in questo momento sentite l’esigenza di individuare uno
specifico numero di vostro interesse, potete andare a una qualsiasi figura del
libro e successivamente tornare a questo capitolo, che contiene sia la logica
complessiva sia gli strumenti di base usati per sviluppare le capacità di calcolo
in biologia. Ciascuna delle circa 102 sezioni presenti nel libro può essere letta
come una risposta indipendente a una domanda quantitativa riguardante l’a-
spetto numerico della biologia cellulare. La struttura formale del resto del libro
è organizzata secondo diverse classi di numeri biologici, che spaziano dalle
dimensioni degli oggetti (Capitolo 1) ai principi quantitativi che regolano la
gestione delle informazioni negli organismi viventi (Capitolo 5), e tutto ciò
che è compreso fra questi due argomenti. L’obiettivo di questa introduzione è
decisamente più generico, in quanto fornisce le linee guida generali su come
arrivare a stimare le quantità in biologia. Poniamo anche l’attenzione su come
gestire in maniera adeguata le incertezze associate sia alle misurazioni sia alle
stime biologiche. Ci basiamo inoltre sui principi sviluppati nelle scienze fisiche,
in cui stime e incertezze sono pratica comune ma che nel nostro caso richiedono
un certo adattamento alla complessità dei sistemi biologici.

Dove possiamo arrivare adottando la visione che qui abbiamo definito come
“biologia cellulare con i numeri”? La risposta a questa domanda può essere ar-
gomentata da più punti di vista. Un utile approccio alla questione è quello di
fare appello ai tanti esempi storici in cui la dissezione quantitativa di un dato
problema ha fornito la chiave per la sua soluzione definitiva. Gli esempi sono
innumerevoli: dalle classiche scoperte nel campo della genetica, culminate nella
mappa genetica di Drosophila pubblicata da Alfred Sturtevant, alle scoperte di
Hodgkin e Huxley sulle leggi quantitative che regolano le dinamiche degli im-
pulsi nervosi. Più di recente, l’acutezza di alcune domande formulate da un pun-
to di vista quantitativo ha portato a nuove intuizioni sui limiti della trasmissione
delle informazioni biologiche in processi che vanno dalla chemiotassi batterica
allo sviluppo embrionale, aiutando a comprendere inoltre la natura del proofre-
ading, che permette di replicare il materiale genetico più fedelmente di quanto
previsto dalla termodinamica (alcuni di questi esempi si trovano in un articolo
che abbiamo scritto insieme1).

1 Phillips R & Milo R (2009), A feeling for the numbers in biology. Proc Natl Acad Sci USA 106:21465-21471.
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La quantificazione in biologia è importante anche perché permette di formu-
lare ipotesi potenzialmente falsificabili sul funzionamento di un sistema biolo-
gico. In particolare le misurazioni biologiche stanno iniziando a raggiungere un
livello di riproducibilità, precisione e accuratezza tali da generare discrepanze tra
le aspettative teoriche e le misurazioni stesse, che possono svelare nuovi inattesi
fenomeni. L’abilità di calcolo in biologia permette inoltre agli scienziati di svi-
luppare un certo “sesto senso”, come già apprezzato dallo stesso Darwin, nello
stabilire se una data ipotesi biologica abbia effettivamente significato o meno. In
altri termini, nelle fasi iniziali dello sviluppo di un’area scientifica sono i fenome-
ni chiave che ricevono la maggiore attenzione. In astronomia, per esempio, fu
solo alla luce dei metodi avanzati utilizzati da Tycho Brahe che l’orbita di Marte
fu sufficientemente compresa, permettendo in tal modo di capire alcuni aspetti
fondamentali, come il fatto che il pianeta segua una traiettoria ellittica intorno al
Sole posto in uno dei fuochi. E con la descrizione di questi eventi si giunge a un
nuovo imperativo, quello di trovarne le basi teoriche. Nel caso dell’osservazione
delle orbite ellittiche dei pianeti, per esempio, capire come queste e altre carat-
teristiche delle orbite planetarie fossero una naturale conseguenza della legge
gravitazionale dell’inverso del quadrato della distanza ha rappresentato un’in-
credibile intuizione. Crediamo che la biologia sia arrivata ad accumulare un ta-
le numero di fenomeni quantitativi concreti da poter essa stessa trovare alcuni
principi omnicomprensivi espressi matematicamente, che servano sia da teoria
per la spiegazione degli stessi fenomeni sia per la scoperta di eventuali anomalie,
qualora esse si presentino. Nel capitolo successivo presenteremo una raccolta di
questi fenomeni biologici, la cui descrizione e quantificazione hanno favorito lo
sviluppo di nuove analisi teoriche.

Immaginiamo forme aliene in arrivo sulla Terra, interessate a imparare qual-
cosa di più sulla nostra società e sulla nostra vita quotidiana. Se potessimo for-
nire all’amico alieno una singola pubblicazione, quale tra le tante sarebbe la più
utile? Sebbene dai lettori possano emergere proposte diverse, il nostro suggeri-
mento preferito sarebbe il report del Bureau of Statistics, che fornisce dettagli su
qualunque aspetto dell’essere umano: dal reddito all’età in cui si contrae matri-
monio, dal livello di educazione alla distribuzione degli abitanti nelle città o in
campagna. L’ONU pubblica tali statistiche nel sito http://unstats.un.org/unsd/
default.htm.

Hans Rosling è divenuto noto su internet non solo per i metodi singolari e in-
gegnosi con cui organizza i dati, ma anche per come li sfrutta per scopi del tutto
inaspettati. Il nostro obiettivo è quello di produrre un report per la cellula simile
a quello dell’istituto di statistica e di trovare il significato nascosto e inatteso che
vi è nell’economia e nella geografia della stessa cellula.

Come esempio delle sorprendenti intuizioni che potrebbero emergere da que-
sto esercizio, chiediamo ai nostri lettori di prendere in considerazione l’mRNA,
ossia “il progetto” per i veri “cavalli da tiro” della cellula, le proteine. Chiedete-
vi rapidamente: cosa è più grande, il progetto o ciò che da esso viene realizza-
to? Seguendo il nostro intuito pensiamo al progetto di un enorme grattacielo,
è immediatamente ovvio che si tratta di una piccola e piatta rappresentazione
dell’edificio che “codifica”. Ma che dire della nostra molecola di mRNA e delle
proteine che essa codifica? Qual è la vostra idea riguardo alle misure relative di
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queste due molecole? Come mostreremo nella figura 1-33 della sezione “È più
grande l’mRNA o la proteina che codifica?” (pag. 38), la maggior parte delle per-
sone sarà del tutto fuori strada, poiché la molecola di mRNA è più grande della
proteina che codifica. Questa conclusione ha delle ripercussioni, per esempio, su
cosa sia più facile trasportare, il progetto o la macchina che esso codifica.

In conclusione abbiamo buone speranze che un giorno in biologia le anomalie
numeriche diventino il motore per nuove scoperte. Poiché le misurazioni che
caratterizzano un certo settore delle Scienze divengono più complete e riprodu-
cibili attraverso l’uso di metodologie diverse, diventa possibile stabilire in modo
certo quando uno specifico risultato sia anomalo. Fino al lavoro di David Kee-
ling degli anni ’50, nessuno avrebbe mai potuto accordarsi su un valore di CO2
nell’atmosfera, figurarsi immaginarne una variazione nel tempo. Solo quando
Keeling fu in grado di mostrare le variazioni ritmiche di CO2 nel corso di un an-
no si poterono affrontare le questioni sui piccoli cambiamenti complessivi nella
concentrazione atmosferica di CO2 nel tempo. Newton fu confuso dalla discre-
panza del 20% che esisteva tra il valore della velocità del suono da lui calcolato
e i risultati ottenuti dalle misurazioni. Fu solo molti anni più tardi che alcuni
colleghi come Laplace si resero conto che l’analisi di una questione come quella
del processo adiabatico contro quello isotermico poteva chiarire tale discrepan-
za. Un ulteriore esempio su come piccole anomalie numeriche possano essere
utilizzate come strumento di scoperta è rappresentato dalla recente scoperta di
nuovi pianeti extrasolari. A nostro avviso non vi è alcuna ragione di ritenere che
simili intuizioni non interessino chi studia la materia vivente, una volta che le
nostre misurazioni vengono codificate al punto da riconoscere ciò che è ano-
malo. Quando esistono 100 risposte differenti alla stessa domanda, come per
esempio il numero di proteine presenti in una cellula di E. coli, esistono poche
possibilità di distinguere le regolarità nonché di stabilire che le anomalie siano
effettivamente tali. Spesso i grandi “effetti” della scienza sono così chiamati per-
ché segnalati come anomali. La variazione nella lunghezza d’onda del suono di
una sirena in un’ambulanza in arrivo è noto come il famoso effetto Doppler. La
stessa Biochimica presenta degli effetti, come l’effetto Bohr, che indica il cam-
biamento nelle curve di legame dell’ossigeno all’emoglobina in funzione del pH.
Sospettiamo ci siano molti di questi effetti in attesa di essere scoperti in biologia.
Ciò sarà possibile quantificando in modo riproducibile le proprietà delle cellule
e successivamente prestando attenzione a cosa ci possono dire i numeri che ab-
biamo stimato.

LA RISORSA DEI NUMERI IN BIOLOGIA
A dimostrazione di quanto sia difficile trovare certi numeri biologici, consigliamo
al lettore il seguente esercizio: scegliete un argomento di biologia molecolare o
cellulare di vostro interesse e successivamente cercatene i relativi numeri utiliz-
zando Internet o sfogliando i vostri libri di testo preferiti. Per esempio, quanti
ribosomi sono presenti in una cellula umana? Qual è l’affinità di legame di un
certo fattore di trascrizione al DNA? O ancora, quante copie esistono per cellula
di un qualunque noto recettore, come quelli per la chemiotassi nei batteri o degli
ormoni della crescita nelle cellule dei mammiferi? Secondo la nostra esperienza
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tali ricerche rappresentano una grande perdita di tempo e spesso risultano incon-
cludenti o addirittura inutili. In questo libro, come soluzione a questo problema,
tutti i numeri presentati possono essere trovati partendo da un’unica fonte: il sito
web BioNumbers (http://bionumbers.hms.harvard.edu). L’idea alla base di questa
risorsa internet è di fungere da facile punto di partenza per poter accedere alla vasta
letteratura biologica in cui i dati quantitativi sono archiviati. In particolare, i dati
riportati nel database BioNumbers sono stati sottoposti a un controllo manuale
e fanno sempre riferimento alla fonte originale da cui sono stati ricavati. Nel sito
viene inoltre fornita una breve descrizione del metodo usato per ottenerli.

Segnaliamo al lettore che ogni volta che citeremo un numero questo farà rife-
rimento a un corrispondente BioNumbers Identification (BNID). Così come i
nostri lettori biologi hanno familiarità con il PMID, identificatore univoco asse-
gnato ad articoli pubblicati nella letteratura biologica e medica, il BNID 103023
ci indica uno tra i tanti valori del numero di mRNA per la cellula di lievito. Il let-
tore noterà che sia le nostre illustrazioni sia le tabelle di dati contengono BNID;
per trovare i dettagli associati a questo particolare valore sarà sufficiente copiare
e incollare questo numero nel sito web BioNumbers o cercarlo tramite Google
"BNID 103023”.

COME FARE APPROSSIMAZIONI
I numeri che si trovano in BioNumbers e nelle illustrazioni all’interno di questo
libro possono essere visti come qualcosa in più di semplici dati. Possono essere dei
punti di riferimento per ricavare altre grandezze di interesse, e di solito possono
venire essi stessi analizzati attraverso un test di verifica basato su altri numeri co-
nosciuti dal lettore e il semplice ragionamento. Consigliamo vivamente al lettore
attento di fare questi test incrociati. Questo percorso da noi collaudato sembra
portare a un’efficace abilità di calcolo. Nel Capitolo 4, per esempio, presentiamo
il tasso massimo di replicazione di un cromosoma. Potremmo tuttavia effettuare
una semplice stima di questo tasso utilizzando le informazioni che abbiamo sulla
lunghezza del genoma di un batterio e la lunghezza del ciclo cellulare. Spesso tali
stime saranno grezze (diciamo nell’ambito di un fattore due), ma saranno suffi-
cienti a darci l’ordine di grandezza relativo come controllo per i valori calcolati.

Esistono molti casi in cui si potrebbe volere una prima stima approssimativa
di un certo valore: nel bel mezzo di una lezione potremmo non avere accesso a
un database numerico e, anche se così fosse, la nostra capacità di eseguire delle
stime e dedurre i limiti inferiori e superiori dei valori sconosciuti rappresente-
rebbe comunque uno strumento efficace per metterne in luce il significato.

Un metodo pratico ci permette di passare da ipotetici limiti inferiori e superio-
ri a stime concrete. Immaginiamo di voler indovinare un certo valore. Il nostro
primo passo sarà quello di trovare un limite inferiore. Se è vero che il numero
che cerchiamo è maggiore di un certo limite inferiore xMIN e minore di un certo
limite superiore xMAX, una semplice stima del valore che ci interessa sarà data
dalla media geometrica – vale a dire

stimato MIN MAXx = x x
                                    (0.1)

Anche se questo può sembrare molto astratto, nella maggior parte dei casi ci pos-



© 978-88-08-72094-8XX Verso la quantificazione in biologia

siamo porre una serie di domande che ci permettono di indovinare limiti superiori
e inferiori ragionevoli nell’ambito di un fattore 10. Se per esempio volessimo fare
una stima della lunghezza dell’ala di un jumbo jet, potremmo iniziare chiedendoci
“È maggiore di 1 m?”. Sì. “È maggiore di 5 m?” Sì. “È maggiore di 10 m?”. Credo di
sì, ma non sono sicuro. Prendiamo perciò 5 m come il nostro limite inferiore. Ora,
all’altra estremità, “È minore di 50 m?” Sì. “È minore di 25 m?”. Credo di sì, ma non
sono sicuro. Prendiamo perciò 50 m come il nostro limite superiore. Usando 5 m
e 50 m come rispettivamente i nostri limiti inferiore e superiore, calcoliamo così la
dimensione dell’ala come 5 m 50 m× ≈ 15 m, la radice quadrata approssimativa
di 250 m2. Se fossimo stati un po’ più audaci avremmo utilizzato 10 m come il
nostro limite inferiore, con il risultato che la nostra stima per la lunghezza dell’ala
sarebbe ≈ 22 m. In entrambi i casi si tratterebbe di una stima accurata nell’ambito
di un fattore due rispetto al valore reale, quindi ben all’interno dell’intervallo di
valori che ci aspettiamo da un “ordine di grandezza biologico”.

Proviamo con un problema più difficile che sfiderà l’intuizione di chiunque.
A quanto crediate ammonti il numero di atomi presenti nel vostro corpo? 1010

è probabilmente un valore troppo basso, suona piuttosto come il numero di
abitanti sulla Terra. 1020? Forse, anche se ci ricorda vagamente l’esponente nel
numero di Avogadro. 1080 sembra decisamente troppo alto poiché esponenti di
questo calibro sono piuttosto da attribuire al numero di atomi nell’Universo.
1040? Forse. Dunque 20 4010 10× ~ 1030. Un calcolo più concreto sarà fornito
più avanti attraverso l’utilizzo della costante di Avogadro (riuscite a immagi-
nare come?) ma ora è sufficiente dire che siamo a circa due ordini di grandezza
del valore corretto e il tutto puramente sulla base di una stima ragionata. Ci si
potrebbe opporre all’idea di tirare fuori dal nulla i valori 1020 e 1040, ma questo
è esattamente il tipo di caso in cui esiste un’intuizione solo minima, non aven-
do nulla da cui partire se non una vaga impressione. Tuttavia possiamo sempre
costruire dei limiti eliminando le stime che ci sembrano troppo piccole e troppo
grandi, come fatto in precedenza, e possiamo avvicinarci alla verità in maniera
sorprendente sfruttando l’ausilio della media geometrica. Probabilmente dovre-
mo fare diversi tentativi per verificarne l’efficacia. La media geometrica equivale
effettivamente alla media aritmetica normale presa nello spazio logaritmico (os-
sia con esponente pari a 10). Se avessimo deciso di prendere la media aritmetica
del valore calcolato, la nostra stima sarebbe stata del tutto influenzata dal limite
superiore scelto, portando così a sovrastime eccessive.

Una domanda a cui vale la pena rispondere è: come facciamo a sapere che le no-
stre stime siano effettivamente “corrette”? In effetti coloro che non sono abituati
a fare delle approssimazioni temono spesso di arrivare alla risposta “sbagliata”.
Sanjoy Mahajan, nel suo eccellente libro Street Fighting Mathematics, afferma che
porre l’accento su un tale “rigore” può portare a un “rigor mortis” matematico. La
strategia che suggeriamo è quella di immaginare le stime come approssimazioni
successive, con ciascuna ripetizione che incorpora via via sempre più informazio-
ni, così da affinare ciò che la stima indica effettivamente. Non c’è nulla di male nel
fare un primo tentativo e ottenere una risposta “sbagliata”. Uno dei motivi per cui
vale la pena fare queste stime è che esse iniziano ad allenare le nostre capacità in-
tuitive, cosicché possiamo sviluppare a priori l’idea che una certa grandezza abbia
senso o meno senza nemmeno ricorrere a un calcolo formale.
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IL KIT PER GLI ORDINI DI GRANDEZZA
IN BIOLOGIA
Come detto precedentemente, una delle capacità più importanti e difficili da svi-
luppare è quella di stimare gli ordini di grandezza relativi a un certo valore di
interesse in modo rapido ed efficiente. Completiamo ora le norme concettuali alla
base delle stime integrandole con utili regole numeriche da usare per effettuare
rapidamente una valutazione approssimativa, ma soddisfacente, di alcuni processi
biologici importanti. Non ci aspettiamo che le ricordiate tutte dopo la prima let-
tura, ma date una rapida occhiata e forse alcune di loro si fisseranno nella vostra
testa per poi essere utilizzate quando ne avrete bisogno.

Giochi di prestigio aritmetici
• 210 ≈ 1000
• 220 = 410≈ 106

• e7 ≈ 103

• 100,1 ≈ 1,3
• 2 ≈ 1,4
• 0,5 ≈ 0,7
• ln(10) ≈ 2,3
• ln(2) ≈ 0,7
• log10(2) ≈ 0,3
• log10(3) ≈ 0,5
• log2(10) ≈ 3

I grandi numeri a vostra disposizione
• Numero di secondi in un anno ≈ π × 107 (il valore approssimativo di π, una

strana coincidenza e un modo facile di ricordare questo valore)
• Numero di secondi in un giorno ≈ 105

• Numero di ore in un anno ≈ 104

• Costante di Avogadro ≈ 6 × 1023

• Numero di cellule nel corpo umano ≈ 4 × 1013

Regole empiriche
Così come esistono alcune regole aritmetiche che ci aiutano a ottenere rapi-
damente le nostre stime degli ordini di grandezza, allo stesso modo ci sono
pratiche regole fisiche che ampliano le nostre capacità di stima. Vi indichiamo
qui alcune tra le nostre preferite. Vi saremo grati se vorrete aggiungere le vostre
nella parte inferiore della lista per poi inviarcele. Molte di queste stime sono
inoltre rappresentate in maniera illustrata. Si noti che qui, così come nel resto
del libro, cerchiamo di seguire la corretta notazione, per cui “circa” è indicato
dal simbolo ≈, mentre “approssimativamente” significa accurato nell’ambito di
un fattore due o giù di lì. Il simbolo ~ significa “ordine di grandezza”, perciò
solo nell’ambito di un fattore 10 (in un contesto differente può significare “pro-
porzionale”). Di solito scriviamo “circa” perché sappiamo che il valore viene
stimato grossolanamente, ma comunque meglio che nell’ambito di un fattore
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10; ecco perché, in questa occasione, la corretta notazione sarà ≈ e non ~. Nei
casi in cui conosciamo solo l’ordine di grandezza scriveremo il valore come 10x

senza ulteriori cifre estranee significative.

• 1 dalton (Da) = 1 g/mol ≈ 1,6 × 10–24 g (come ricavato dalla Stima 0-1).
• 1 nM è pari a circa 1 molecola per volume di batteri, come ricavato dalla

Stima 0-2, 101-102 per cellula di lievito e 103-104 molecole per volume di
una caratteristica cellula di mammifero (HeLa). Per 1 μM, moltiplicare per
1000; per 1 mM, moltiplicare per 1 milione.

• 1 M è all’incirca uno per 1 nm3.
• Ci sono 2-4 milioni di proteine per 1 μm3 di volume cellulare.
• Concentrazione di 1 ppm (parte per milione) del proteoma cellulare

≈ 5 nM.
• 1 mg di frammenti di DNA lunghi 1 kb ≈ 1 pmol o ≈ 1012 molecole.
• In condizioni standard, particelle a una concentrazione di 1 M sono distanti

tra loro ≈ 1 nm.
• Massa di un tipico amminoacido ≈ 100 Da.
• Massa proteica [Da] ≈ 100 × Numero di amminoacidi.
• Densità dell’aria ≈ 1 kg/m3.
• Densità dell’acqua ≈ 55 M ≈ × 1000 quella dell’aria ≈ 1000 kg/m3.
• 50 mM di osmolita ≈ 1 atm di pressione osmotica (come mostrato nella

Stima 0-3).
• Volume della molecola d’acqua ≈ 0,03 nm3, (≈ 0,3 nm)3.
• Una coppia di basi ha un volume pari a ≈ 1 nm3.
• Una coppia di basi ha una massa pari a ≈ 600 Da.
• Le molecole lipidiche hanno una massa pari a ≈ 500-1000 Da.
• 1 kBT ≈ 2,5 kJ/mol ≈ 0,6 kcal/mol ≈ 25 meV ≈ 4 pN nm ≈ 4 × 10–21 J.
• ≈ 6 kJ/mol corrisponde a una differenza di concentrazione pari a un ordine

di grandezza [= kBT ln(10) ≈ 1,4 kcal/mol].
• Il movimento attraverso la membrana è associato a 10-20 kJ/mol per una

carica netta dovuta al potenziale di membrana.

Stima 0-1 Conversione da dalton a grammi

mH = 1 Da

1 g di idrogeno = NA x mH mH = 1,6 x 10–24g1 g
6 x 1023

+
–

atomo H

numero di Avogadro massa dell’atomo di idrogeno

Stima 0-2 Nanomoli in unità di E. coli

c = x x x=1 molecola
1 fL

1 mole
6 x 1023 molecole

1 fL
10–15 L

10–8 M 1,6 nM1
6

singola
molecola

volume cellulare 1 µm3 = 1 fL

regola empirica: 1 molecola per volume di ba�erio 1 nM
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• L’idrolisi dell’ATP rilascia in condizioni fisiologiche 20 kBT ≈ 50 kJ/mol ≈
12 kcal/mol ≈ 10–19 J.

• Un litro di ossigeno rilascia ≈ 20 kJ durante la respirazione.
• Un piccolo metabolita diffonde 1 nm in ~ 1 ns.
• 1 OD600 ≈ 0,5 g di peso cellulare a secco per litro.
• Ci sono ≈ 1010 atomi di carbonio in 1 μm3 di volume cellulare.

REGOLE PRECISE PER CALCOLI
APPROSSIMATI
Un’importante domanda che tutti i lettori dovrebbero porsi è: esiste almeno un
numero “corretto” in questo libro? Cosa significa assegnare dei numeri a gran-
dezze quali dimensioni, concentrazioni e tassi, così intrinsecamente diverse fra
loro? I processi cellulari mostrano un’immensa variabilità a seconda sia del tipo di
cellula sia delle condizioni alle quali essa è stata sottoposta. Una delle scoperte degli
ultimi anni, confermata più volte, si basa sull’idea secondo cui perfino all’interno
di una popolazione clonale di cellule vi è un’ampia variabilità cellula-cellula. Sia
la diversità sia la variabilità intrinseca ci indicano quindi che assegnare numeri a
proprietà e processi biologici è un lavoro facilmente soggetto a errori di interpre-
tazione. Un modo per affrontare questa sfida è presentare una gamma di valori
piuttosto che “il valore”. Altrettanto importante è la discussione dettagliata sulle
condizioni ambientali in cui le cellule sono cresciute, oltre che quando e come le
misure sono state effettuate e analizzate. Purtroppo questo rende la discussione
molto difficile e spesso nei libri di testo e nelle riviste la questione è risolta evitando
del tutto l’uso di valori reali. In questo libro abbiamo scelto di presentare valori
concreti che chiaramente non possono fornire il quadro “completo”. È importante
considerarli come stime approssimative e come punto di accesso alla letteratura.
Ogni volta che i lettori avranno la necessità di affidarsi a un numero, per motivi
di ricerca e non per avere semplicemente un’impressione generale, dovranno
fare riferimento alle fonti originali. Per la maggior parte dei numeri riportati in
questo libro trovare una fonte diversa che riporti un valore maggiore o minore di
un fattore pari a due è la regola piuttosto che l’eccezione. Pensiamo che conoscere
l’“ordine di grandezza” possa essere molto utile e per questa ragione proponiamo
vari esempi. Tuttavia, la consapevolezza della variabilità è essenziale per non avere
un’impressione sbagliata o giungere a conclusioni errate per il livello attuale dei

Stima 0-3 Concentrazione di soluto e pressione osmotica

ariaacqua

pressione di 1 atm

1
g
L1 55 M

kg
L

densità dell’aria 1/1000 dell’acqua

50 mM di soluto in più dell’ambiente circostante
1/1000 di conc. dell’acqua conc. dell’aria
1 atm di pressione osmotica
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dati. Si dice che la variabilità sia il sale della vita. Questo è sicuramente evidente
a livello della cellula e lo si dovrebbe sempre tenere a mente quando si parla di
valori associati a proprietà biologiche.

Quante cifre dovremmo includere quando riportiamo il valore relativo di
grandezze biologiche come quelle discusse in questo libro? Sebbene questa do-
manda possa sembrare banale, in realtà siamo stati alle prese con innumerevo-
li problematiche che potrebbero influenzare la capacità del lettore di utilizzare
questi numeri in modo giudizioso. Per fare un esempio concreto, si immagini di
misurare il numero di mitocondri in tre cellule e di trovarne i seguenti valori: 20,
26 e 34, con una media pari a 26,666... Quale sarebbe il modo migliore per ripor-
tare questo risultato? Più specificatamente, quante cifre significative dovreste in-
cludere per caratterizzare questi diversi numeri? Il vostro software di calcolo pro-
babilmente vi inviterebbe a scrivere qualcosa come 26,667. Sarebbe affidabile?

Prima di approfondire ulteriormente il tutto vi proponiamo una regola empi-
rica utile e conservativa. Nel caso vi dimentichiate di tutto ciò che segue, provate
a memorizzare questo principio: quando si riportano i numeri in biologia, una
scelta ragionevole da fare è usare due cifre significative. Questo permette spesso
di comunicare tutte le informazioni importanti, senza l’artefatto di troppe cifre
che danno in genere un falso senso di accuratezza. Se doveste scriverne più di tre,
speriamo che una vocina interiore vi dica di pensare a ciò che significa o sempli-
cemente di premere il tasto “cancella”.

Approfondendo alcuni aspetti, sono cifre significative tutte quelle che non so-
no pari a zero, più gli zeri che sono alla destra della prima cifra diversa da zero.
Per esempio, il numero 0,00502 ha tre cifre significative. Le cifre significative
dovrebbero fornire informazioni sulla precisione di un valore riportato. L’ultima
cifra significativa, vale a dire quella più a destra, è quella su cui ci potremmo sba-
gliare, ma è ancora la migliore ipotesi che abbiamo sul valore preciso. Per capire
quali dovrebbero essere considerate cifre significative useremo una regola basata
sull’accuratezza (ripetibilità) della stima. L’accuratezza di un valore è rappresen-
tata dalla ripetibilità della misura data dalla deviazione standard, o in caso di me-
dia, dall’errore standard. Se la frase precedente vi confonde, rassicuratevi, siete
in buona compagnia. Continuate a leggere e ricordatevi di consultare Wikipedia
a vostro piacimento per i termini poco chiari, così come noi facciamo spesso.

Tornando all’esempio precedente relativo al conteggio dei mitocondri, una cal-
colatrice darà un errore standard pari a 4,0552... La regola che seguiamo è quella
di riportare l’incertezza con una cifra significativa e 4,0552 viene arrotondato a 4:
riportiamo quindi la nostra stima della media semplicemente come 26 o più cor-
rettamente come 26 ± 4. L’ultima cifra significativa riportata nella media (in que-
sto caso 6) è nella stessa posizione decimale della prima cifra significativa dell’er-
rore standard (in questo caso 4). In alcune convenzioni la cifra 1 in posizione
anteriore non conta come cifra significativa (per esempio scrivere 123 con una
cifra significativa sarebbe 120); in alcuni casi è inoltre utile rappresentare l’incer-
tezza con due cifre piuttosto che con una sola, ma non dovremmo preoccuparci
fino a questo punto. Siate tuttavia sicuri di non usare tre o più cifre nell’intervallo
di incertezza. Chiunque sia interessato ad approfondire questo argomento può
leggere l’intero report al seguente link (http://tinyurl.com/nwte4l5).

Sfortunatamente per molte delle misurazioni legate alla biologia non viene
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riportata l’entità dell’imprecisione. Il termine “precisione” si riferisce a quanta
variazione avete nelle vostre misure, mentre con “accuratezza” ci si riferisce a
quanto esse si discostino dal valore reale. Un errore sistematico porterà a inac-
curatezza ma non a imprecisione. La precisione può essere dedotta dalle vostre
stesse misure, ma per conoscere l’accuratezza si deve contare su qualche altro
metodo. Potreste voler aggiungere alla vostra lista di ricerche da effettuare su
Wikipedia la distinzione tra accuratezza e precisione, ma per ora abbiate pazien-
za. Infatti, non solo nella maggior parte degli studi in biologia non vengono ri-
portate le imprecisioni (errori) ma spesso il valore è scritto con molte cifre, ben
più di quelle che dovremmo prevedere come significative data la ripetibilità bio-
logica del contesto sperimentale. La media del volume di una cellula HeLa può
essere, per esempio, riportato come 2854,3 μm3. Tuttavia troviamo che indicare
un volume in questo modo sia in realtà fuorviante, anche se questo è ciò che il
foglio di calcolo suggerisce al ricercatore. Secondo il nostro modo di pensare,
assegnando un livello di precisione così elevato si dà al lettore una rappresen-
tazione ingannevole del risultato della misurazione o di quale valore tenere a
mente come regola empirica.

Poiché l’incertezza relativa a certe misure spesso non viene riportata, ricor-
riamo a regole empiriche generali, come mostrato nella Stima 0-4. Basandoci
sulla lettura di molti studi ci aspettiamo di conoscere molte grandezze biologiche
con un’accuratezza pari a un fattore due, nei casi migliori forse al 10% e in molti
casi entro un’accuratezza che va da 5 a 10 volte. Una bassa accuratezza di soli-
to non si può attribuire agli strumenti di misura, che generalmente sono molto
precisi, ma al fatto che differenze sistematiche dovute a differenti condizioni di
crescita possono portare a una stima non accurata. In questo libro abbiamo scel-
to di riportare i valori con un numero di cifre che implicitamente ne descriva
l’incertezza. Le regole empiriche utilizzate per definire quante cifre significative
devono essere utilizzate nello scrivere un valore, sulla base di una conoscenza
diretta dell’incertezza o di una stima della stessa, sono riassunte nella Stima 0-4
sotto forma di diagramma di flusso. Supponiamo di aspettarci un’inesattezza del
volume medio nelle cellule HeLa pari al 10% (un’accuratezza piuttosto buona
per i dati biologici) vale a dire circa 300 μm3. Come detto precedentemente, l’in-
certezza viene riportata utilizzando una cifra significativa, pertanto tutte le altre
cifre sono arrotondate a zero. Possiamo ora dedurre che il volume debba essere
scritto come 2900 μm3 (due cifre significative). Se pensiamo che il valore abbia
un’incertezza pari a due volte tanto, cioè circa 3000 μm3, dovremmo riportare la
media come pari a 3000 μm3 (una cifra significativa).

Se infine pensiamo che ci siano imprecisioni molto grandi, diciamo di un fat-
tore di 5 o 10, riportiamo il solo ordine di grandezza (ossia 1000 μm3) o meglio
ancora, lo scriviamo in modo che rifletta l’incertezza come 103 μm3. Indichiamo
solo l’ordine di grandezza nei casi in cui l’imprecisione attesa è così grande (pra-
ticamente più di tre volte) da non potersi aspettare alcun significato anche da
una sola cifra e avere quindi una stima soltanto del numero di cifre nel valore
accurato. La cifra 1 è speciale, nel senso che non significa necessariamente un
valore di 1, ma indica piuttosto l’ordine di grandezza. Pertanto, in questo caso
si può pensare di riportare il numero con meno di una cifra significativa. Se si
scrive 100, come si fa a sapere se si tratta proprio di un ordine di grandezza o do-
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vrebbe essere in realtà interpretato come preciso nell’ordine di due o forse anche
del 10% (significa che anche lo zero successivo è preciso)? Convenzionalmen-
te questa ambiguità può essere risolta sottolineando l’ultima cifra significativa.
Così 100 mostra che lo zero (e l’1) sono cifre significative, 100 mostra che 1 è
una cifra significativa, mentre 100 è solo compreso in un ordine di grandezza. In
questo libro cerchiamo di seguire questa convenzione. Gli zeri finali sono usati
per consuetudine come un rimpiazzo per la notazione scientifica (come in 3 ×
103). La notazione scientifica è più precisa nel suo utilizzo delle cifre ma in molti
casi meno intuitiva. Gli zeri finali non dovrebbero essere interpretati come in-
dice di un valore pari esattamente a zero per queste cifre, a meno che non venga
specificatamente indicato (per esempio con una sottolineatura).

Spesso non scriveremo l’incertezza, perché in molti casi non è stata riportata
nel documento originale da cui proviene il valore e quindi non sappiamo dav-
vero quale sia. Tuttavia, dal modo in cui scriviamo il valore, il lettore può de-
durre qualcosa sulla nostra stima approssimativa sulla base delle regole viste in
precedenza. Tale indicazione implicita della precisione attesa dovrebbe essere
familiare, come nel seguente esempio tratto dall’eccellente libro Guesstimation

Stima 0-4    Come riportare un valore con il numero appropriato di cifre signi�cative

Avete calcolato 2854,3;
dovrebbe essere riportato come

3000, 2900 o 2854,3 ?

Qual è una ragionevole
stima dell’incertezza?

Sì

supponiamo che
l’errore stimato sia 437

No dovete far ricorso alla vostra esperienza

10%,
per es. 285

>3 volte,
cioè il solo ordine

di grandezza

2 volte,
per es. 2854

Riscrivete l’incertezza stimata con una cifra signi�cativa

437→ ±400 285→300 10002854→3000

Preferiamo la convenzione secondo cui un numero 1 come prima cifra a sinistra non conta come cifra signi�cativa – per esempio, 1234
con una cifra signi�cativa è 1200; per l'ordine di grandezza arrotonda in uno spazio logaritmico – per esempio, 3000           1000; 4000          10 000

REGOLA: l’ultima cifra signi�cativa del valore riportato (quella diversa da zero più a destra) dovrebbe
trovarsi nello stesso posto della cifra signi�cativa del valore di incertezza

2900 ± 400valore
riportato:

incertezza:

due cifre signi�cative
2900

solo ordine di grandezza
1000

una cifra signi�cativa
3000

Il valore
ha una stima di

incertezza?
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di Lawrence Weinstein e John A. Adam. Un amico vi dà indicazioni stradali e
dice che dovreste svoltare a sinistra dopo 20 km. Probabilmente quando avrete
percorso 22 km, non vedendo alcuna svolta, comincerete a preoccuparvi. Ma se
seguendo le indicazioni aveste dovuto svoltare dopo 20,1 km sareste probabil-
mente diventati sospettosi anche prima di raggiungere i 21 km.

Quando lo scopo è solo quello di trovare ordini di grandezza eseguiamo l’arro-
tondamento nello spazio logaritmico, vale a dire che 3000 verrebbe arrotondato
a 1000, mentre 4000 verrebbe arrotondato a 10000, perché log10(4) > 0,5 (ovvero
log10(4000) > 3,5). Seguiamo questa procedura perché la nostra percezione del
mondo, così come molti modelli di errore dei metodi di misura, è logaritmica (os-
sia percepiamo spesso cambiamenti degli ordini di grandezza, piuttosto che i va-
lori assoluti). Ci si aspetta quindi di trovare gli errori, e anche la migliore appros-
simazione, distribuiti secondo la distribuzione normale sulla scala logaritmica.

Quando si esegue una serie di calcoli (moltiplicazione, sottrazione, ecc.), è
spesso prudente mantenere più cifre significative di quante se ne terrebbero per
riportare i risultati finali, ed effettuare l’arrotondamento solo alla fine. Questo è
più importante quando la sottrazione annulla le cifre iniziali, rendendo così fon-
damentali le cifre successive. Abbiamo l’impressione che seguendo queste linee
guida possiamo migliorare la qualità dei dati quantitativi, essenziale per utilizza-
re e interpretare correttamente i numeri riferiti alla cellula.

LA GEOGRAFIA DELLA CELLULA
Le illustrazioni che sono al centro della scena nel resto del libro caratterizzano
molti aspetti della vita delle cellule. Non esiste un unico percorso attraverso la gran
quantità di dati che abbiamo raccolto, ma quasi tutto riguarda le cellule e le loro
strutture, le molecole che le popolano e le variazioni nel tempo. Mentre esploriamo
il paesaggio numerico della cellula è importante tenere a mente che molte delle
nostre illustrazioni sono profondamente connesse tra loro. Quando per esempio
ragioneremo sulla velocità di rotazione del motore flagellare che spinge i batteri
in avanti, come discusso nel capitolo sui tassi, faremo bene a ricordare che la fonte
di energia che alimenta questa rotazione è il potenziale transmembrana, discusso
nel capitolo sull’energia e le forze. Inoltre, la rotazione del motore è ciò che regola
la velocità di movimento di tali cellule, un argomento che a sua volta racchiude in
sé un interesse di tipo quantitativo. Anche se certi collegamenti presenti tra molti
numeri verranno omessi, chiediamo al lettore di porre sempre attenzione a come le
illustrazioni siano connesse tra loro, poiché molte possono contenere nuovi spunti.

Per impostare l’argomento “cellule” riguardo al resto del libro, descriviamo
in questo breve paragrafo tre specifici modelli cellulari che rappresenteranno la
base per i prossimi capitoli. La nostra tesi è che attraverso lo sviluppo di ipotesi
sul batterio “tipico”, la cellula di lievito “tipica” e la cellula di mammifero “tipica”
otterremo delle linee guida da utilizzare più avanti con tipi più specializzati di
cellule. Per esempio, anche quando introdurremo le cellule altamente specializ-
zate dei fotorecettori, splendido prodotto dell’evoluzione di “organi di estrema
perfezione” che tanto hanno disorientato Darwin, avremo ancora in mente co-
me riferimento il batterio “standard”, il lievito e le cellule di mammifero. Ciò
non implica alcuna ingenuità da parte nostra circa la variabilità di queste cellule
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“tipiche”, infatti presenteremo diverse illustrazioni relative a questi argomenti.
Piuttosto significa saper apprezzare il valore che ha la descrizione quantitativa di
alcune cellule standard. Esse, infatti, possono servire da riferimenti utili a inizia-
re il bricolage quantitativo che si adatta al caso biologico in questione, così come
un globo ci dà un’idea delle proporzioni relative del nostro pianeta, coperto da
oceani, terre emerse e delle caratteristiche geografiche chiave di queste masse,
come catene montuose, deserti e fiumi.

La Figura 0-1 fornisce una rappresentazione dei tre tipi di cellule standard e
la Figura 0-2 la integra, presentando un censimento delle molecole associato a
ciascuno di questi tipi cellulari. Questa figura va di pari passo con la Tabella 0-1
e può essere pensata come un solido strumento visivo, utile a interpretare i vari
numeri raccolti nella tabella stessa. In un certo senso gran parte del resto del
nostro libro si concentra sulle seguenti domande: da dove vengono i numeri pre-
senti nelle seguenti figure e tabelle? Che senso hanno? Cosa implicano per quan-
to riguarda la vita delle cellule? In che modo le cellule sono “uguali” o “diverse”?

La Figura 0-1A ci mostra la struttura del batterio E. coli. La Figura 0-2A ne
mostra il censimento delle molecole. La cellula di lievito mostrata in Figura 0-1B
e in Figura 0-2B rivela nuovi livelli di complessità, superiori a quello del batterio
standard, in quanto si vede che queste cellule presentano una varietà di strutture
interne legate alla membrana.

Uno dei motivi principali per cui le cellule di lievito sono considerate rappre-
sentanti della biologia degli eucarioti è il modo in cui sono suddivise in diversi
compartimenti, come il nucleo, il reticolo endoplasmatico e l’apparato di Golgi.

Inoltre i loro genomi sono saldamente impacchettati all’interno del nucleo cel-
lulare in complessi nucleoproteici, noti come nucleosomi, un motivo architetto-
nico condiviso da tutti gli eucarioti. Oltre alla sua distintiva struttura cellulare,
il lievito è divenuto famoso per l’impressionante potenza genetica dei lieviti, nel
senso che, così come possiamo modificare i genomi di batteri come E. coli, sia-
mo ora in grado di alterare quasi a piacere il genoma di un lievito. Come si vede
sia nella figura sia nella tabella, i componenti principali delle cellule di lievito
possono essere pensati come una versione a scala maggiore di quanto visto per i
batteri nella Figura 0-1A.

Le Figure 0-1C e 0-2C completano la triade, mostrando una cellula “standard”
di mammifero. Lo schema mostra la ricca ed eterogenea struttura di tali cellule.
Il nucleo ospita i miliardi di coppie di basi del genoma ed è il sito degli impor-
tanti processi di trascrizione che hanno luogo quando i geni vengono “accesi”
e “spenti”, in risposta a stimoli ambientali e durante le fasi dello sviluppo e del
ciclo cellulare. Gli organelli, come il reticolo endoplasmatico e l’apparato di Gol-
gi, rappresentano il luogo cruciale per alcuni processi chiave, come il processa-
mento delle proteine e la biosintesi dei lipidi. I mitocondri sono le fabbriche di
energia delle cellule dove, per esempio nell’uomo, viene sintetizzata ogni giorno
una quantità di ATP pari al nostro peso corporeo.

Cosa si può dire sui protagonisti molecolari presenti in queste cellule? Consi-
derando che ci sono diversi milioni di proteine in un batterio tipico e che esse
sono il prodotto di diverse migliaia di geni, possiamo aspettarci che una proteina
“media” abbia circa 103 copie. La distribuzione è in realtà molto lontana dall’es-
sere omogenea, come vedremo in diverse illustrazioni del Capitolo 2. Data la
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Figura 0-1  Cellule standard. (A) Lo schema di un batterio con dimensioni e componenti caratteristiche di E. coli.
(B) Una cellula di lievito della birra con le sue dimensioni caratteristiche, i suoi organelli e diverse classi di molecole presenti
in essa. (C) Una cellula umana. Si noti che questi sono schemi molto semplificati. Per esempio, solo una piccola frazione di ribosomi
è disegnata. Ogni cellula è in scala diversa, come indicato dalle diverse barre di scala in ciascuno schema. Le dimensioni relative
delle cellule di batterio e di lievito sono mostrate nella stessa scala delle cellule di mammifero in basso a destra. (A e C, adattate
da Alberts B, Johnson A, Lewis J et al. [2015], Biologia Molecolare della Cellula, 6th ed. Garland Science.)
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regola empirica vista in precedenza, secondo cui una molecola nel volume occu-
pato da E. coli corrisponde a una concentrazione di circa 1 nM, possiamo pre-
vedere che la concentrazione di una proteina “media” sia pari a circa 1 mM. Ci
accerteremo di analizzare seriamente il concetto di proteina “media” mettendo
in evidenza come la maggior parte dei fattori di trascrizione sia in realtà molto
meno numeroso rispetto a questa ipotetica proteina media, spiegando inoltre
perché siano necessari componenti del ribosoma in concentrazioni più elevate.
Presteremo anche molta attenzione ai valori da attribuire nel passaggio dai bat-

Figura 0-2 Ordini
di grandezza dei

principali componenti
dei tre modelli cellulari

utilizzati spesso in
laboratorio e in questo

libro. Una cellula
batterica (E. coli), un

eucariote unicellulare
(il lievito della birra
S. cerevisiae) e una

linea cellulare
di mammifero

(una cellula
immortalizzata HeLa).

+
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teri alle altre cellule. Un modello nullo molto semplice e grossolano afferma che
i numeri assoluti per cellula tendono a scalare in proporzione con le dimensioni
della cellula stessa. Secondo questo modello le concentrazioni sono indipendenti
dalle dimensioni della cellula.

Semplifichiamo la nostra idea di cellula di mammifero, immaginandola con un
volume pari a 1000 volte quello di una cellula batterica. Secondo la nostra prima

Tabella 0-1   Parametri tipici per una cellula batterica di E. coli, l’eucariote unicellulare S. cerevisiae (lievito della birra) e una linea
cellulare di mammifero (HeLa). Questi sono valori approssimativi caratteristici delle cellule dei più comuni ceppi di laboratorio.
(Adattata da Alon U [2006], Introduction to System Biology. CRC Press. Per i riferimenti completi vedi BNID 111494.)

Proprietà E. coli Lievito della birra Mammifero (HeLa)

Volume cellulare 0,3-3 μm3 30-100 μm3 1000-10000 μm3

Proteine per μm3 di volume cellulare ––––––––––––––––––––––––– 2-4 × 106 –––––––––––––––––––––––––

mRNA per cellula 103-104 104-105 105-106

Proteine per cellula ~106 ~108 ~1010

Diametro medio della proteina 4-5 nm

Dimensione del genoma 4,6 Mpb 12 Mpb 3,2 Gpb

Numero di geni che codificano proteine 4300 6600 21000

Lunghezza del sito di legame del fattore di
regolazione

10-20 pb ––––––––––––––––––– 5-10 pb –––––––––––––––––––

Lunghezza del promotore ~100 pb ~1000 pb ~104-105 pb

Lunghezza del gene ~1000 pb ~1000 pb ~104-106 pb
(con introni)

Concentrazione di una proteina per cellula ~1 nM ~10 pM ~0,1-1 pM

Tempo di diffusione di una proteina
attraverso la cellula (D ≈ 10 μm2/s)

~0,01 s ~0,2 s ~1-10 s

Tempo di diffusione di piccole molecole
attraverso la cellula (D ≈ 100 μm2/s)

~0,001 s ~0,03 s ~0,1-1 s

Tempo di trascrizione di un gene < 1 min
(80 nt/s)

~1 min ~30 min
(incluso processamento

dell’mRNA)

Tempo di traduzione di una proteina < 1 min
(20 aa/s)

~1 min ~30 min
(inclusa esportazione

dell’mRNA)

Tipica vita media di un mRNA 3 min 30 min 10 h

Tipica vita media di una proteina 1 h 0,3-3 h 10-100 h

Tempo minimo di duplicazione 20 min 1 h 20 h

Ribosomi per cellula ~104 ~105 ~106

Transizione tra stati proteici
(attivo/inattivo)

1-100 µs

Tempo tipico per l’equilibrio di legame
di una piccola molecola a una proteina
(limitato da diffusione)

––––––––––––– 1-1000 ms (1 µM-1 nM affinità) ––––––––––––––

Tempo tipico per il legame di un fattore
di trascrizione al DNA

––––––––––––––––––––––––––– ~1 s ––––––––––––––––––––––––––––

Tasso di mutazione 10–8-10–10/pb/replicazione
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previsione il numero assoluto di copie sarà di circa 1000 volte più grande e la
concentrazione rimarrà più o meno la stessa. Il lettore sa bene di non dover pren-
dere questa come una regola immutabile. Per esempio, anche alcuni protagonisti
molecolari universali, come i ribosomi o l’mRNA totale, dipendono quasi pro-
porzionalmente dal tasso di crescita, vale a dire in maniera inversa al raddoppiare
del tempo. In questo caso si dovrebbe tener conto del fatto che la cellula di mam-
mifero si divide 20 volte più lentamente rispetto alla cellula batterica. Pertanto per
questi casi abbiamo bisogno di un modello nullo differente e nello strano mondo
della biologia molecolare, in cui spesso le nostre intuizioni falliscono, qualunque
guida (ossia, un modello nullo su cui fare affidamento) può essere d’aiuto. Come
possibile esempio ponetevi la domanda su quante copie ci siano del vostro fattore
di trascrizione preferito in alcune linee cellulari di mammifero, diciamo p53 in
una cellula HeLa. Secondo la regola empirica di cui sopra, ci sono circa 3 milioni
di proteine per μm3 e una caratteristica cellula di mammifero avrà un volume pari
a 3000 μm3. Non abbiamo ragione di credere che la nostra proteina sia presente in
un numero di copie particolarmente elevato, quindi probabilmente non rappre-
senterà nemmeno un centesimo del proteoma (solo le proteine più numerose lo
faranno). Quindi un limite superiore approssimativo potrebbe essere 1 su 1000,
che si traduce immediatamente in 3 × 106 proteine/μm3 × 3000 μm3/1000 protei-
ne/la nostra proteina ~ 10 milioni di copie della nostra proteina. Come vedremo,
i fattori di trascrizione sono in realtà sul limite inferiore del range del numero di
copie e qualcosa tra 105-106 copie avrebbe rappresentato una stima più accurata,
ma pensiamo che questo sia sicuramente meglio che non averne la minima idea.
Una stima di questo tipo è l’esempio più chiaro di come acquisire facilmente un
“sesto senso”. Pensiamo che chi padroneggia le semplici regole empiriche discus-
se in questo libro abbia un vantaggio significativo quando si devono cercare stra-
de nuove e non convenzionali per risolvere problemi reali in biologia cellulare.
Un po’ come nelle risse da strada, per cavarsela conviene seguire strategie basate
sull’intuizione e la sorpresa invece di regole prestabilite e rigorose (citando il libro
di Sanjoy Mahajan Street fighting mathematics).

Lo sviluppo logico del resto del libro può essere visto attraverso il prisma della
Figura 0-1. Inizieremo prima di tutto a parlare delle strutture e delle loro dimen-
sioni. Nel Capitolo 2 passeremo a un’analisi accurata dei numeri di copie di mol-
te classi molecolari presenti all’interno delle cellule. A questo punto sarà possi-
bile notare l’interconnessione tra questi numeri, come per esempio nel rapporto
tra il numero di copie del ribosoma e la dimensione della cellula. Nel Capitolo 3
esploreremo le scale di forza ed energia che mediano le interazioni tra le strut-
ture e le classi molecolari esaminate nei capitoli precedenti. Si proseguirà quindi
nel Capitolo 4 con l’analisi dei processi molecolari e cellulari e della loro distri-
buzione temporale. Le varie strutture mostrate in Figura 0-1 sono ordinabili su
diverse scale, fornendo le informazioni indispensabili alla sopravvivenza e alla
replicazione delle cellule. Il Capitolo 5 fornirà un quadro quantitativo dei diversi
modi di vedere le informazioni genomiche e dell’accuratezza nel trasferimento
delle informazioni in svariati processi cellulari. Il capitolo finale enfatizzerà la
variabilità cellulare, al di là di quanto già illustrato in Figura 0-1, prendendo in
considerazione molti altri fenomeni che erano solo stati inseriti nei riquadri con-
cettuali degli altri capitoli.
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