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Abstract
Il campionamento della regione ammissibile rappresentante una rete metabolica
consente di riassumere tutte le caratteristiche del metabolismo di un organismo.
Questa tecnica può essere infatti utilizzata per confrontare come varia il metabolismo
cellulare in condizioni fisiologiche o patologiche differenti. La qualità del campionamento è quindi decisiva al fine di effettuare inferenze efficaci sulle reti analizzate,
evitando d’identificare erroneamente delle differenze, oppure non riconoscerle. Tutti
gli algoritmi di campionamento più utilizzati sono basati su un processo stocastico,
quindi si possono ottenere risultati diversi in ogni campionamento sulla regione
ammissibile. In questo studio valutiamo l’operato di tre degli algoritmi di campionamento più noti in letteratura su due reti metaboliche del metabolismo umano, in
termini di coerenza e convergenza, cioè studiandone rispettivamente la capacità di
campionare sempre in modo simile la regione ammissibile, con basso False Discovery
Rate, e la capacità di raggiungere una distribuzione stazionaria ben rappresentativa.
I risultati indicano la necessità di una fase esplorativa pre-campionamento dedita
alla scelta dei migliori parametri: la dimensione del campionamento, il valore di
thinning e l’algoritmo da utilizzare. La scelta di thinning elevati e dell’algoritmo
CHRR portano ai migliori risultati sulle reti prese in considerazione. Infine, lo studio
ha consentito di stilare una pipeline computazionale ben parametrizzata, definita da
una serie di diagnostiche, per l’analisi di qualità dei campioni raccolti.
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Introduzione
I modelli metabolici su scala genomica contengono tutte le reazioni in atto all’interno
di una cellula, consentendo quindi di studiarne il metabolismo e la fisiologia. Nella
pratica, sono rappresentati sotto forma di reti cui nodi, collegati tra loro tramite
archi, corrispondono ai metaboliti e reazioni. Quest’ultime sono identificate dal
valore di flusso, cioè la velocità di trasformazione dei metaboliti. Tali modelli sono
solitamente analizzati tramite il paradigma del constraint-based-modeling (CBM)
che permette di creare un modello matematico vincolando, tramite delle equazioni, i
valori dei flussi della rete. Il vincolo principale è quello di steady state, per il quale
si assume il bilanciamento tra la quantità di metaboliti consumati e prodotti.
La tecnica della flux balance analysis (FBA) viene utilizzata per investigare un
obiettivo cellulare, generando una funzione obiettivo per il modello matematico in
modo da ottimizzarne determinati flussi. Questa tecnica non risulta ottimale quando
non si è a conoscenza dei veri obiettivi cellulari, perciò diventa utile il campionamento
dell’intero politopo, definito dai vincoli, per poterne studiare i dettagli senza alcun
bias d’osservazione. Il flux sampling (FS) è la tecnica con costante crescita d’uso che si
occupa del campionamento delle reti metaboliche. I campioni raccolti sono soluzioni
ammissibili del sistema di equazioni del modello e sono organizzati, rispettandone
l’ordine di visita, in una catena.
La qualità del campionamento è fondamentale perché si rischia di produrre dei
campionamenti non rappresentativi del modello portando ad inferenze inefficaci. Una
delle metriche qualitative più utilizzate in letteratura è la diagnostica di convergenza.
Infatti, se una catena non è conversa ad una distribuzione, allora il campionamento
non viene considerato come completo. Le motivazioni possono essere riconducibili
alla lunghezza della catena, al funzionamento dell’algoritmo stesso o alla forma
del politopo campionato. Alcuni studi hanno valutato la qualità degli algoritmi
di FS in termini di convergenza e tempo d’esecuzione, ma non viene presa in
considerazione la loro coerenza. Alla base di questo studio vi è infatti l’obiettivo
di analizzare la qualità dei campionamenti di modelli metabolici anche in termini
di coerenza, mettendo in discussione l’assoluta affidabilità delle diagnostiche di
convergenza, per stilare le migliori pratiche per la riduzione del False Discovery Rate
(FDR) ed in generale per ottenere campionamenti consistenti. L’FDR è definito in
questa analisi per identificare tutti quei flussi campionati a partire da uno stesso
modello metabolico, con parametri di inizializzazione del campionamento fissati, che
risultano significativamente differenti a causa di scarsa coerenza. Si parla di falsi
positivi in quanto le differenze derivano dall’incoerenza dei campionamenti e non dal
campionamento di regioni ammissibili effettivamente diverse. Definiamo un algoritmo
come coerente se, indipendentemente dal suo processo stocastico, riesce a produrre
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campionamenti sempre simili. Questa proprietà è molto importante soprattutto nel
caso in cui si confrontino modelli metabolici con condizioni fisiologiche o patologiche
differenti, per evitare di identificare differenze inesistenti a causa di campionamenti di
scarsa qualità. Nella pratica, sono stati utilizzati diversi test statistici per valutare i
punti collezionati, e le relazioni tra le diagnostiche stesse, su due reti metaboliche della
cellula umana: ENGRO1 ed ENGRO2. La coerenza è stata analizzata utilizzando
i test statistici sulle distribuzioni di Kolmogorov-Smirnov e di Wilcoxon Mann
Whitney, la Divergenza di Kullback-Leibler, la correlazione di Pearson e la Principal
Component Analysis, mentre per quanto riguarda la convergenza sono state applicate
le diagnostiche di Geweke e Raftery-Lewis.
Per perseguire l’obiettivo della ricerca, sono state utilizzate diverse tecniche
di analisi dati, come quelle appena citate, in ambiente Python, R e MATLAB.
Data l’assenza di tool automatici per l’esplorazione dei campionamenti, è stato
necessario impostare il codice dalle fondamenta per poter creare un’interfaccia ben
parametrizzata. La parametrizzazione ha infatti consentito di creare una pipeline
facilmente riutilizzabile su modelli diversi. In alcuni casi, l’assenza di librerie di
supporto, ha implicato la diretta implementazione di funzioni utili alla ricerca, come
nel caso dell’algoritmo di campionamento basato sulle funzioni obiettivo random
(ROFS) e per la Divergenza di Kullback-Leibler.
Nel primo capitolo vengono descritti tutti gli elementi puramente teorici su cui si
basa lo studio. Il capitolo inizia con la descrizione dei problemi di programmazione
lineare alla base della flux balance analysis, ma prima di passare alle tecniche di
analisi della regione ammissibile, sono naturalmente introdotte le reti metaboliche con
le loro principali caratteristiche e campi d’applicazione. La FBA ed il flux sampling
sono presentati per le loro caratteristiche salienti e differenze, in modo da introdurre
al meglio il paragrafo dedicato agli algoritmi di flux sampling. In questo studio sono
stati utilizzati tre algoritmi di campionamento interni al politopo (ACHR, OPTGP e
CHRR) ed uno basato sulle funzioni obiettivo random (ROFS). Sono tutti algoritmi
fondati sul concetto di catena, ma nel caso del campionamento interno al politopo
è necessario l’approfondimento delle proprietà delle catene markoviane. Il capitolo
termina con la descrizione delle metriche utilizzate per lo studio dei campionamenti.
Infine, vengono presentati i risultati, organizzati secondo il modello di appartenenza. Nello specifico, ENGRO2 possiede esclusivamente i dati relativi ai test
identificati come più significativi per la rete ENGRO1. La motivazione risiede nella
differenza di dimensioni dei due modelli. ENGRO2 possiede un maggior numero di
flussi e ciò consente di verificare le inferenze tratte per ENGRO1.
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Capitolo 1

Materiale e metodi
1.1

Programmazione lineare

La programmazione lineare (PL) è un approccio matematico per la risoluzione di
problemi di ottimizzazione. Essa si basa su un modello matematico in grado di
descrivere, tramite funzioni lineari, il problema reale. La distribuzione di risorse
limitate in attività concorrenti rimane il campo di utilizzo più comune, ma esistono
altre numerose applicazioni. Una delle procedure più efficienti ed efficaci, anche
con problemi di grandi dimensioni, è chiamata metodo del simplesso [1]. La forma
standard di un problema di PL prevede la scelta dei valori delle variabili x1 , x2 , . . . , xn
in modo da massimizzare o minimizzare la funzione Z = c1 x1 + c2 x2 + · · · + cn xn
detta funzione obiettivo. Ogni variabile xi partecipa al valore finale di Z secondo il
peso espresso dal coefficiente ci . I vincoli del modello si dividono in funzionali e di
non negatività:

a1,1 x1 + a1,2 x2 + · · · + a1,n xn ≤ b1

(1.1)

a2,1 x1 + a2,2 x2 + · · · + a2,n xn ≤ b2
...
am,1 x1 + am,2 x2 + · · · + am,n xn ≤ bm
e
x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, . . . , xn ≥ 0
L’obiettivo è quello d’identificare la soluzione ottimale, se esiste, che rispetti tutti
i vincoli del modello, quindi una soluzione ottima e ammissibile. L’area di ricerca
contenente la soluzione viene chiamata regione ammissibile ed è definita dall’intersezione di tutti i vincoli (vedi Figura 1.1). Quando il problema è definito su più
di tre dimensioni, la regione ammissibile prende il nome di politopo, cioè l’analogo
N -dimensionale di un piano, su due dimensioni, o un poliedro nello spazio tridimensionale. Nello specifico, le soluzioni ottime si trovano sulla frontiera della regione
ammissibile, e non all’interno di tutto lo spazio di ricerca. L’equazione della frontiera
per qualunque vincolo è ottenuta sostituendo i simboli ≤ o ≥ con il segno =. Lungo
la frontiera si trovano i vertici ammissibili, cioè soluzioni di un sistema di m equazioni
sulle variabili x1 . . . xn . Non tutti i vertici sono ammissibili e questo accade quando
5

almeno un vincolo non è rispettato nel punto. Un altro componente geometrico
rilevante nel problema è lo spigolo: ”Uno spigolo della regione ammissibile è un
segmento costituito da punti ammissibili che si trova in corrispondenza dell’intersezione della frontiera di m − 1 vincoli, i cui estremi si trovano sulla frontiera di
un ulteriore vincolo [...]. Due vertici ammissibili sono adiacenti se il segmento che
li congiunge è uno spigolo della regione ammissibile. Da ogni vertice si generano
n spigoli, ciascuno dei quali conduce a uno degli n vertici adiacenti”[1]. Vengono
riportate due proprietà fondamentali dei vertici che chiariscono il motivo per cui le
soluzioni ottime si trovino esclusivamente lungo la frontiera:

1. Teorema fondamentale della programmazione lineare: se esiste una sola soluzione ottima, allora è un vertice. Se esistono multiple soluzioni ottime, con la
regione ammissibile limitata, allora almeno due soluzioni ottime sono vertici
ammissibili adiacenti.

2. Se un vertice ammissibile non ha vertici adiacenti migliori, in termini di Z,
allora non esistono vertici migliori. Assumendo che il problema possieda almeno
una soluzione ottima, allora il vertice con questa caratteristica è una soluzione
ottima. Questo è motivato dalla convessità della regione ammissibile, la quale
non permette la presenza di rientranze nella figura che porterebbero ad avere
vertici adiacenti migliori.

Cercando i punti ottimi tra i vertici della regione ammissibile, il numero delle soluzioni
da esaminare si riduce significativamente diventando di cardinalità finita, a differenza
delle infinite soluzioni ammissibili della frontiera. Infatti, il metodo del simplesso
esegue un’esplorazione della frontiera muovendosi da un vertice all’altro, basandosi
sulla direzione di crescita maggiore della funzione obiettivo Z.

Figura 1.1: Esempio di frontiera dei vincoli e vertici per un problema di PL sulle
variabili x ed y.
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1.2

Reti metaboliche

Il metabolismo è composto da tutte quelle reazioni chimiche in grado di mantenere
in vita un organismo. Le reazioni sono catalizzate dalle proteine, dette enzimi, in
grado di alterare i reagenti, cioè i metaboliti. Quando delle reazioni metaboliche
all’interno di una cellula sono collegate tra loro si parla di metabolic pathways (vedi
Figura 1.2). I modelli metabolici su scala genomica (GEMs) descrivono l’intero
insieme di reazioni metaboliche di un organismo utilizzando le associazioni geneproteina-reazione (GPR). Le applicazioni dei GEMs sono varie: sviluppo di ceppi
per la produzione di sostanze chimiche e materiali, il targeting dei farmaci negli
agenti patogeni, la modellazione delle interazioni tra più cellule od organismi e la
comprensione delle malattie umane [2]. Inoltre, sono utilizzati per la previsione dei
flussi degli enzimi tramite tecniche di ottimizzazione come la flux balance analysis
(FBA) [3].
In questo studio sono state utilizzate due reti metaboliche: ENGRO1 ed ENGRO2.
ENGRO1 è stata definita per valutare il contributo del glucosio e della glutammina
nella formazione di biomassa (ENhanced GROwth) [4]. Il modello include le vie
cataboliche del glucosio e della glutammina e le reazioni anaboliche necessarie per
la produzione di biomassa (vedi figura 1.3). Esso è composto da 84 reazioni (62
irreversibili e 22 reversibili), 67 metaboliti e 216 geni. Il compartimento intracellulare
di appartenenza include reazioni citosoliche, mitocondriali e di membrana. I limiti
dei flussi sono stati impostati come in [5], cioè [0, 1000] per le reazioni irreversibili
e [-1000, 1000] per quelle reversibili. ENGRO2, nato come estensione del modello
precedente, si concentra sul metabolismo centrale del carbonio e sul metabolismo
degli aminoacidi essenziali. Questa rete è stata utilizzata di recente per ottenere
informazioni riguardanti la logica di riprogrammazione metabolica per la proliferazione cellulare [6]. ENGRO2 è caratterizzato da 494 reazioni (375 irreversibili e 120
reversibili), 410 metaboliti e 494 geni.

Figura 1.2: Pathways principali per la produzione di energia all’interno di una cellula.
Immagine presa da [7].
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Figura 1.3: Pathways e reazioni incluse in ENGRO1. Immagine presa da [4].

1.3

Flux balance analysis e flux variability analysis

La flux balance analysis (FBA) è un metodo di ottimizzazione lineare largamente
utilizzato per analizzare i modelli metabolici su scala genomica. Queste reti contengono tutte le reazioni metaboliche di un organismo e i geni che ne codificano gli
enzimi [3]. L’obiettivo della FBA è quello di calcolare le velocità, cioè i flussi, di
ogni reazione della rete andando a estrarre le informazioni codificate all’interno del
modello. Per fare ciò, è necessario tradurre il modello in una struttura matematica: la
matrice stechiometrica S (vedi il punto 2 della figura 1.4). La matrice ha dimensione
m · r, dove m è il numero di metaboliti ed r il numero di reazioni. Ogni colonna
identifica una reazione e contiene i coefficienti stechiometrici dei metaboliti che vi
partecipano [5]. I flussi attraverso l’intero modello sono rappresentati da un vettore
⃗v e l’insieme di quei ⃗v tali che S⃗v = ⃗0, cioè lo spazio nullo della matrice, esprimono
tutti i flussi ammissibili del modello. Con questa rappresentazione si impongono dei
vincoli di bilanciamento della massa sui flussi delle reazioni assumendo lo steady
state, cioè riferendosi al particolare momento in cui le concentrazioni dei metaboliti
sono costanti con bilanciamento tra produzione e consumo.
La FBA, insieme alla flux variability analysis (FVA), si basano sul paradigma del
constraint-based-modeling (CBM), caratterizzato dalle imposizioni stechiometriche
che consentono di limitare lo spazio delle soluzioni. Esistono anche altri tipi di vincoli
in grado di modellare la regione ammissibile, per esempio, si potrebbero impostare
degli intervalli che definiscano i valori ammissibili di un determinato flusso. Ognuno
di questi valori determina una diversa velocità di trasformazione dei metaboliti
da parte della reazione. Dato lo spazio delle soluzioni, un politopo, identificato
dai vincoli imposti, l’analisi tramite FBA definisce un problema di ottimizzazione
sui flussi per poter studiare il comportamento del modello sotto una determinata
8

funzione obiettivo. La FBA punta a massimizzare o minimizzare la funzione obiettivo
Z = ⃗cT ⃗v , dove ⃗c è un vettore di pesi indicante quanto una reazione debba contribuire
al calcolo di Z. Spesso la funzione obiettivo corrisponde ad un unico flusso da
ottimizzare, ⃗vi , ottenendo il seguente problema di programmazione lineare:
max / min ⃗vi

(1.2)

S · ⃗v = ⃗0
v⃗L ≤ ⃗v ≤ v⃗U ,
dove v⃗L e v⃗U rappresentano i vincoli di lower e upper bound per i flussi del modello.
La modifica dei vincoli, a seguito di analisi in laboratorio, consente inoltre di sfruttare
la FBA per comparare i flussi in condizioni ambientali differenti. Con la flux balance
analysis si ottiene una singola soluzione del problema di ottimizzazione visitando i
vertici della regione ammissibile (programmazione lineare), ma potrebbero esserci
delle soluzioni alternative. Per questo motivo si utilizza la FVA, perché in grado di
calcolare i range di ottimalità di ogni flusso, definendone i limiti. La FVA risolve i due
seguenti problemi di ottimizzazione, uno di minimizzazione e uno di massimizzazione,
per ogni flusso vj desiderato, con j = 1, . . . , r:
max / min vj

(1.3)

S · ⃗v = ⃗0
v⃗L ≤ ⃗v ≤ v⃗U
⃗vj ≥ γZ0 ,
dove Z0 è una soluzione ottima per 1.2 e γ è il parametro utilizzato per eseguire
la FVA riferendosi a uno stato subottimale (0 ≤ γ < 1) o ottimale (γ = 1).

Figura 1.4: I passi della FBA.
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1.4

Flux sampling

La FBA e la FVA analizzano i modelli metabolici imponendo una funzione obiettivo
che rappresenta un bias d’osservazione perché identifica un particolare obiettivo
cellulare. Per esempio, si potrebbe studiare come cambia il metabolismo di un batterio
esposto a temperature elevate rispetto a condizioni di normalità. Utilizzando la FBA,
o la FVA, si deve identificare l’obiettivo cellulare da ottimizzare che al momento
è ancora sconosciuto e una scelta errata porterebbe a conclusioni non veritiere. Il
flux sampling (FS) [8] è utilizzato per campionare uniformemente l’intera regione
ammissibile, a differenza della FBA concentrata sui vertici, andando a creare una
sequenza di soluzioni ammissibili, detta catena. Tramite il campionamento si ottiene
una rappresentazione finita della rete metabolica da cui estrarre le informazioni
principali per poter trarre conclusioni sull’intero modello. Il flux sampling permette
inoltre di ottenere informazioni sul range dei flussi e anche sulla loro distribuzione di
probabilità.
Tornando all’esempio precedente, tramite il flux sampling si eseguirebbero due
campionamenti su due modelli matematici differenti, cioè con vincoli diversi basati
su dati sperimentali riguardanti le due differenti condizioni climatiche. Le differenze
tra le distribuzioni dei flussi permettono d’identificare ciò che l’organismo attua
per la sua sopravvivenza. Tramite la scoperta dell’obiettivo cellulare è quindi utile
applicare le tecniche di ottimizzazione come la FBA o la FVA.
Esistono due formulazioni per ogni modello metabolico nell’ambito del flux sampling: la formulazione deterministica, utilizzata in questo studio, e quella stocastica.
La prima segue l’approccio adottato dalla FBA con l’applicazione dei vincoli dello
steady state, mentre la formulazione stocastica prevede il rilassamento di quest’ultimi
consentendo anche il calcolo degli errori di misura [9]. La figura 1.5 riporta un
esempio di come i due metodi differiscano nel campionamento dei flussi v1 e v2 . Nella
formulazione deterministica (pannelli a e b) il campionamento di v1 , e il conseguente
valore di v2 , determinano due funzioni di distribuzione di probabilità (pdf) che
rispecchiano i loro rispettivi punti di massa. Nell’approccio stocastico (pannelli c
ed d) è presente un certo grado d’incertezza nella misurazione di v1 e questo porta
a distribuzioni totalmente differenti (pannello c). Aggiungendo i rilassamenti sui
vincoli stechiometrici, come nel pannello d, ci si avvicina alla realtà stocastica del
metabolismo evitando le forti assunzioni dello steady state. Quindi, tenendo conto
dell’incertezza di misurazione e dei rilassamenti stechiometrici si ottiene una pdf più
ampia e un politopo, cioè la regione ammissibile, non più necessariamente convesso
[9].
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Figura 1.5: Lo spazio delle soluzioni e le pdf associate ai campionamenti. (a):
formulazione deterministica del problema senza campionamento. (b): approccio
deterministico con campionamento. (c): approccio stocastico con incertezza sulla
misurazione di v1 . (d): variante dell’approccio stocastico del pannello (c) con
aggiuntivo rilassamento dei vincoli [9].

La qualità del campionamento può portare a conclusioni differenti tra loro, quindi
la scelta dell’algoritmo di flux sampling, che sia deterministico o stocastico (vedi il
Gibbs sampler [10], non trattato in questo studio), è decisiva. Nella figura 1.6 sono
riportati due esempi di campionamenti effettuati sulla stessa regione ammissibile.
Siano i cerchi pieno all’interno delle figure i campioni prelevati, cioè gli elementi
della catena: nel grafico a sinistra è riportato un esempio di campionamento non
efficace perché limitato a una sola zona della regione, mentre a destra si trova un
campionamento ben rappresentativo dell’intero modello.

Figura 1.6: Differenza tra un campionamento del politopo non efficace, nel pannello
a sinistra, ed un campionamento ben rappresentativo, nel pannello a destra.
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1.5

Algoritmi di campionamento

Gli algoritmi di campionamento sono utilizzati nel contesto del flux sampling per
campionare uniformemente il politopo, definito dai vincoli del modello, creando una
sequenza di punti detta catena. In questo studio sono stati utilizzati tre algoritmi
che eseguono il campionamento sull’intera regione ammissibile (artificial centering
hit-and-run - ACHR, optimized general parallel sampler - OPTGP e coordinate hitand-run with rounding - CHRR) e un algoritmo basato sulle funzioni obiettivo random
(random objective function sampling - ROFS), legato alla tecnica di ottimizzazione
della FBA. Il CHRR è l’unico algoritmo basato sulle catene markoviane, quindi è
utile introdurre le loro proprietà fondamentali.

1.5.1

Catene di Markov

Una catena di Markov X è un processo stocastico a tempo finito {X0 , X1 , · · · }
caratterizzato appunto dalla proprietà markoviana, detta di memorylessness, cioè
mancanza di memoria:

P (Xt ∈ A|X0 , X1 , · · · , Xt−1 ) = P (Xt ∈ A|Xt−1 ) ,

(1.4)

dove A rappresenta un qualsiasi insieme contenente stati. L’equazione definisce la
dipendenza di un qualsiasi stato Xt solamente da Xt−1 e non da altri stati passati.
In questo studio, tutti gli stati possibili che una catena può assumere appartengono
ad Rn , con n il numero di flussi all’interno del modello. Quindi, si tratta di uno
spazio degli stati generale e non discreto. Tutti i concetti che verranno presentati
riguarderanno la formulazione discreta e l’estensione agli spazi generali non necessità
di altri concetti, ma solamente di accorgimenti strettamente tecnici [11].
Dato lo stato attuale della catena, esiste una distribuzione di probabilità per il
prossimo stato che la catena visiterà. Se sono presenti n stati possibili, allora la
matrice di transizione P, di dimensioni n·n, descrive totalmente la catena indicizzando
sulle righe e sulle colonne i vari stati del processo. Il valore P(x, y) corrisponde
alla probabilità di spostarsi verso y a tempo t + 1 partendo da x a tempo t. La
matrice P rientra nella categoria delle matrici stocastiche in quanto ogni sua riga
contiene dei valori positivi che sommati raggiungono uno, cioè ogni riga rappresenta
una distribuzione di probabilità in Rn . Il concetto più importante, soprattutto
per l’algoritmo CHRR, è la distribuzione stazionaria π. Una distribuzione π viene
detta stazionaria per una catena di Markov P se πP = P. Nello specifico, se la
distribuzione stazionaria di un Xt è π, allora lo sarà anche per Xt+1 , quindi una
volta raggiunta non varia nel tempo. Una catena markoviana converge sicuramente
alla distribuzione stazionaria se è:
• Irriducibile: per tutti gli stati x ed y, esiste un t ≥ 0 tale che P t (x, y) > 0.
• Aperiodica: la catena non oscilla periodicamente tra diversi gruppi di stati. Sia

τ (x) = t ≥ 1 : P t (x, x) > 0 l’insieme di tutti i tempi per i quali la catena
parte in x per poi terminare in x. Il periodo di uno stato x è il massimo comune
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divisore di τ (x). La catena si definisce aperiodica se per ogni stato x si ha che
MCD τ (x) = 1.

L’irriducibilità garantisce inoltre l’unicità della distribuzione stazionaria π la quale è
ben rappresentativa di tutti gli stati raggiungibili, cioè dell’intero politopo nel nostro
caso, perché non varia nel tempo indipendentemente dall’aggiunta di nuovi punti.

1.5.2

Campionamento interno al politopo

Hit and Run (HR)
Il primo approccio per campionare la regione ammissibile è basato sull’algoritmo
Hit and Run (HR). Esso segue la metodologia Markov Chain Monte Carlo (MCMC)
caratterizzata da catene markoviane cui punti sono generati tramite un processo
casuale. La proprietà markoviana è rispettata, quindi il prossimo punto campionato
è sempre solo dipendete dall’ultimo punto aggiunto alla catena, lo stato attuale,
e non da altri stati passati. L’HR colleziona i campioni da uno spazio convesso
N -dimensionale chiamato P , il politopo generato dalla matrice stechiometrica, identificando arbitrariamente il punto v0 ∈ P come primo stato della catena (vedi figura
1.7). Inoltre, si inizializza la variabile i come contatore delle iterazioni cosı̀ definite:

1. Scegliere una direzione arbitraria Θi da una distribuzione uniforme limitata
dalla sfera unitaria in RN .

2. Trovare il minimo λmin e il massimo λmax tali che vi + λmin Θi ∈ P e vi +
λmax Θi ∈ P .

3. Scegliere casualmente lo step size λi nell’intervallo [λmin , λmax ].

4. Generare il nuovo campione vi+1 = vi + Θi λi tale che vi+1 ∈ P .

L’HR può essere efficiente anche in politopi a elevate dimensioni, ma nonostante
la convergenza alla distribuzione target sia assicurata dalla proprietà markoviana,
dall’irriducibilità e aperiodicità delle catene, non viene di norma utilizzato per il
fenomeno dello slow mixing. Questo accade quando nell’esplorazione ci si avvicina
ad angoli o zone strette del politopo. Di conseguenza, gli step size calcolati sono
brevi e ciò porta a generare campioni molto simili tra loro, rischiando di rimanere
intrappolati nel settore per molto iterazioni.
Esiste un parametro, detto seed, che viene utilizzato come seme dall’algoritmo
per generare tutti i valori casuali utilizzati nelle varie iterazioni. Infatti, a pari valore
di seed corrispondono uguali catene. Il parametro è comunemente incluso in tutti gli
algoritmi con componente stocastica.
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Figura 1.7: Un esempio di campionamento del politopo P tramite l’algoritmo HR.

Artificial Centering Hit-and-Run (ACHR)
L’ACHR [12] nasce per risolvere l’inconveniente dello slow mixing dell’HR. L’obiettivo
è quello d’identificare direzioni ottimali per utilizzare degli step size più elevati. Scelto
M come il numero di punti chiamati warm up points, si eseguono M ≥ N iterazioni
come definito dall’HR. Durante la prima iterazione si determina un punto v0 ∈ P
come primo elemento della catena e si inizializza il centro artificale ĉ = v0 . Al
termine della fase di warm up, inizia l’effettivo campionamento:
1. Scegliere un numero a uniformemente distribuito nell’intervallo d’interi [0, i] e
calcolare la direzione Θi =

va −ĉ
∥vi −ĉ∥ .

2. Determinare lo step size λi come in HR.
3. Generare il nuovo campione vi+1 = vi + Θi λi .
4. Aggiornare il centro stimato ĉ =

iĉ+vi
i+1 .

I campioni generati dall’ACHR sono dipendenti da tutti i punti già presenti nella
catena e questo definisce l’algoritmo come non markoviano. Senza la suddetta
proprietà, la convergenza alla distribuzione stazionaria π non è assicurata. Inoltre,
l’ACHR è caratterizzato da lenti campionamenti in politopi a elevate dimensioni.
Esiste un parametro aggiuntivo K, detto valore di thinning, che permette di ridurre
l’autocorrelazione dei campioni aggiungendo i punti alla catena solo ogni K iterazioni.
Optimized General Parallel (OPTGP)
L’OPTGP [13] viene proposto per velocizzare l’algoritmo ACHR utilizzando p processi
paralleli. Inizialmente si generano 2N punti massimizzando e minimizzando i flussi di
ogni reazione. In seguito, si creano p catene parallele costituite tramite un processo
molto simile a quello dell’ACHR. L’OPTGP è più performante in termini di run
time rispetto al suo predecessore, ma anche in questo caso la proprietà markoviana è
assente. Il parametro di thinning è ancora disponibile.
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Coordinate Hit-and-Run with Rounding (CHRR)
Come descritto in precedenza, la forma del politopo P può influenzare negativamente
il processo HR (ill-conditioning). In risposta alla problematica, il CHRR [14] segue
una strategia a due fasi: rounding e sampling. La fase di arrotondamento prevede
due operazioni:

1. Si costruisce un ellissoide di volume massimo inscritto nel politopo P .

2. Si arrotonda P trasformando l’ellissoide inscritto in una sfera unitaria.

La fase di campionamento è eseguita tramite l’algoritmo coordinate hit-and-run
(CHR) [15], variante dell’HR, in grado di campionare il politopo arrotondato. A
ogni iterazione del CHR, la direzione Θi è determinata casualmente nello spazio
rispettando la proprietà markoviana. Infine, è necessario trasformare le coordinate
dei punti campionati nel politopo arrotondato, per tornare alle posizioni originali
in P . Il CHRR garantisce, a differenza di ACHR e OPTGP, la convergenza alla
distribuzione target perché basato sull’algoritmo CHR appartenente alla famiglia dei
metodi MCMC. Anche in questo caso è presente il parametro di thinning.

1.5.3

Campionamento della frontiera

Random Objective Function Sampling (ROFS)
Gli algoritmi fin’ora presentati campionano l’intera regione ammissibile, ma esiste un
secondo approccio nell’ambito del flux sampling basato sull’ottimizzazione dei flussi
tramite le funzioni obiettivo random [16]. Ogni campione è risultato di un processo
di ottimizzazione, quindi è un vertice della regione ammissibile e non un punto al
suo interno. In questo studio il ROFS è stato implementato tramite il seguente
approccio:

1. Dato R, l’insieme delle reazioni del modello con cardinalità N , si identifica
una partizione X = {X1 , X2 , ...Xi } di R tale che ogni Xj per j = 1, . . . , i
contenga una o più reazioni, accorpate in base a strette dipendenze all’interno
del modello metabolico. In questo modo, avranno uguale peso nella risoluzione
del problema di ottimizzazione. Nello specifico, i metaboliti che partecipano
esclusivamente a due reazioni (una in entrata e una in uscita) appartengono
allo stesso Xj se si trovano in serie uno dopo l’altro all’interno della rete. I
metaboliti che non rispettano le condizioni descritte sono assegnati a insiemi
di cardinalità unitaria.

2. Da ogni Xj si preleva arbitrariamente una reazione e si esegue la FVA per
ottenere il range delle soluzioni, cioè un lower bound bl,j e un upper bound
bu,j , da associare ad Xj stesso. In seguito, si esegue per ogni j = 1, . . . , i la
seguente procedura espressa in pseudo-codice:
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procedure1 (){
minRandomj = 0
maxRandomj = 0
i f ( bl,j < 0 and bu,j > 0 ) {
minRandomj = −1
maxRandomj = 1
} e l s e i f ( bl,j < 0 and bu,j = = 0 ) {
minRandomj = −1
maxRandomj = 0
} else {
minRandomj = 0
maxRandomj = 1
}
}
Vengono identificati minRandomj e maxRandomj , cioè i delimitatori dell’intervallo di valori in cui si prelevano casualmente i coefficienti da assegnare alle
reazioni di Xj in Z.
3. Per ogni Xj , si calcola il coefficiente di divisione dj :
procedure2 (){
i f ( |bl,j | > |bu,j | ) :
dj = |bl,j |
else :
dj = |bu,j |
}
Il coefficiente di divisione è utilizzato per normalizzare i valori casuali generati
nei prossimi passi dell’algoritmo.
Al termine della procedura d’inizializzazione, si utilizzano tutti i parametri già
calcolati per eseguire S iterazioni delle seguenti fasi con S il numero di campioni
desiderati:
1. Sia Z = ⃗cT ⃗v la funzione obiettivo da massimizzare, con ⃗c = (c1 , c2 , . . . , cn ) il
vettore dei coefficienti di ogni variabile, cioè reazione, in ⃗v = R.
2. Si calcola un vettore w
⃗ = (w1 , w2 , . . . , wi ) prelevando in maniera casuale e
uniforme elementi dall’insieme {0, 1}. Il vettore è utilizzato per determinare se
le reazioni di un gruppo Xj possiederanno un coefficiente in ⃗c diverso da zero,
wj = 1, oppure pari a zero, wj = 0.
3. Per ogni j ∈ {1, . . . , i}, si calcola rj prelevando casualmente e uniformemente
un valore nell’intervallo continuo [minRandomj , maxRandomj ].
4. Si divide rj per dj .
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5. Il coefficiente rj wj è assegnato in ⃗c a tutte le reazioni di Xj .
6. Il campione viene calcolato risolvendo il problema di ottimizzazione su Z.
In modelli di relativamente basse dimensioni, come ENGRO1, il ROFS necessita
di pochi campioni per identificare tutti i vertici del politopo, portando a catene
sature di flussi molto simili tra loro oppure doppioni, in caso di arrotondamento
sufficiente. Nel caso degli algoritmi di flux sampling basati sui metodi MCMC,
come il CHRR, oppure esclusivamente Monte Carlo, come l’ACHR e l’OPTGP, può
essere utile campionare più volte il modello, con seed differenti, aumentando ogni
volta la quantità dei punti collezionati. In questo modo, si possono analizzare i
diversi comportamenti dell’algoritmo in relazione al numero di punti campionati.
Invece, per quanto riguarda il ROFS, l’assenza del concetto di catena, dovuta al
processo puramente stocastico dell’algoritmo, rimuove il senso all’accrescimento delle
cardinalità di campionamento. Per esempio, eseguire 21 campionamenti da 1000 punti,
per un totale di 21000 campioni, non è differente dall’eseguire dei campionamenti
da 1.000 a 6.000 punti con passo 1000, ancora una volta per un totale di 21000
campioni. Non esiste alcuna differenza perché il ROFS si comporta sempre allo stesso
modo indipendentemente dai campioni già raccolti e quindi dal loro numero. Questo
non accade per gli altri algoritmi presentati perché le catene sono dipendenti da
almeno uno stato passato, quindi la cardinalità del campionamento può influenzare
il comportamento dell’algoritmo.

1.6

Diagnostiche di convergenza

La convergenza è una metrica di valutazione utilizzata nell’ambito dei metodi MCMC
(Markov chain Monte Carlo), e in generale per tutti gli algoritmi di campionamento,
che consente di valutare lo stato di convergenza della catena verso la distribuzione
stazionaria π. Nonostante gli algoritmi non markoviani, come l’ACHR e l’OPTGP,
non possiedano la garanzia matematica di convergenza, risulta essere comunque utile
valutarne il valore. Il numero di stati, quindi iterazioni, necessario al raggiungimento
della distribuzione target dipendono molto dal punto iniziale scelto, cioè il primo
stato. Nello specifico, se un algoritmo inizia il campionamento in una zona a bassa
densità, allora sarà necessario un numero maggiore d’iterazioni per l’avvicinamento
a π, in modo da muoversi verso zone a più alta probabilità. Queste prime iterazioni
appartengono alla fase di burn-in, la quale sarebbe assente scegliendo adeguatamente
un buon punto di partenza per la catena [17]. Estrarre delle informazioni da una
catena ancora in fase di burn-in, oppure tenere conto del segmento stesso, può portare
a inferenze inefficaci [18].
In questo studio, sono state utilizzate due diagnostiche: Geweke e Raftery-Lewis.
La prima si occupa di valutare la convergenza di una catena, mentre la seconda è
utilizzata per misurare l’autocorrelazione dei campioni al suo interno. È necessario
sottolineare che i test di convergenza non sono a conoscenza della forma dell’area
campionata perché basati esclusivamente sui punti della catena ricevuti come input.
Quindi, il raggiungimento della convergenza, secondo le varie diagnostiche, non
implica la convergenza alla migliore distribuzione, in termini di rappresentatività, per
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il politopo. Questo vale anche per gli algoritmi MCMC come il CHRR, e non solo per
quelli non markoviani, in quanto l’avvenuta convergenza secondo una diagnostica non
assicura che la distribuzione raggiunta sia uguale a quella stazionaria π. Prendendo
in considerazione la figura 1.6, immaginiamo di applicare un test di convergenza
sulle due catene campionate con un algoritmo MCMC. La prima, l’immagine a
sinistra, corrisponde a un campionamento inefficiente perché ristretto a una sola
zona della regione ammissibile. Invece, la seconda catena, sulla destra, è risultato di
un campionamento che rappresenta in maniera migliore il politopo, nonostante siano
stati raccolti ancora pochi punti. Nella pratica, può risultare che la prima catena
sia conversa, a una distribuzione evidentemente differente dalla teorica π, perché
concentrata in una zona di piccole dimensioni che ha intrappolato l’algoritmo. Invece,
la seconda catena, avendo punti molto più distribuiti nello spazio, può non risultare
conversa e ciò deve spingere a collezionare un maggior numero di campioni finché la
fase di burn-in non viene superata. L’esempio vale anche per gli algoritmi di flux
sampling basati su catene non markoviane, nonostante il concetto della distribuzione
stazionaria sia assente.

1.6.1

Geweke

La diagnostica di Geweke [19] compara la posizione nello spazio dei campioni prelevati
in due diversi intervalli temporali di una catena. Se i punti sono simili tra loro nelle
due sezioni, allora si assume la provenienza da una stessa distribuzione. Dati C1 , il
segmento della catena contenente il primo 10% di campioni, e C2 cioè il segmento
finale contenente il 50% di punti, si calcolano le corrispondenti medie, µ1 e µ2 , e
deviazioni standard, σ¯1 e σ¯2 . Quest’ultime sono ottenute tramite la stima della
densità spettrale, a frequenza zero, dei due segmenti della catena. Il risultato della
diagnostica è il coefficiente Z:
µ1 − µ2
Z=q
σ¯12 + σ¯12

(1.5)

Con un numero elevato di campioni si ha Z → N (0, 1), quindi è possibile testare
l’ipotesi nulla di ugual locazione di C1 e C2 . L’ipotesi è rifiutata se |Z| è elevato,
solitamente se |Z| > 1.28.

1.6.2

Raftery-Lewis

La diagnostica di Raftery-Lewis [20] stima l’autocorrelazione dei campioni all’interno
di una catena. Se si presenta una forte dipendenza, allora non sono state eseguite
abbastanza iterazioni e la catena necessita di nuovi punti. Si ottiene il seguente
coefficiente:
H=

Mwarm + Nmax
,
Nmin

(1.6)

dove Mwarm rappresenta il numero d’iterazioni eseguite durante la fase di warm-up
ed Nmax è il numero d’iterazioni successive necessarie per poter stimare il quantile q
con una precisione ±e con probabilità p. Infine, Nmin corrisponde al minimo numero
d’iterazioni necessarie per poter ottenere una catena di campioni indipendenti. I
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parametri della diagnostica sono q, e, p e naturalmente la catena. Si assume
comunemente la presenza di autocorrelazione se I ≥ 5.

1.7

Analisi statistiche

Sono state effettuate le seguenti analisi statistiche per poter comparare due campionamenti provenienti dallo stesso algoritmo di flux sampling: i test di KolmogorovSmirnov e Wilcoxon Mann Whitney, per confrontare le distribuzioni marginali dei
flussi, e la divergenza di Kullback-Leibler (KLD) seguita dalla correlazione di Pearson per quantificare la similarità dei campionamenti. Inoltre, per poter ottenere
una rappresentazione grafica dei campioni, è stata utilizza la Principal Component
Analysis (PCA) nell’ambito della cluster analysis.

1.7.1

Test di Kolmogorov-Smirnov e Wilcoxon Mann Whitney

I due test sono stati utilizzati per verificare l’ipotesi nulla sulla provenienza da
una stessa distribuzione di due campioni differenti. Un algoritmo di flux sampling
può essere definito come coerente se indipendentemente dal suo processo stocastico,
cioè dal valore di seed fissato, riesce a campionare sempre allo stesso modo l’intero
politopo. Un algoritmo dipendente dal seed rischia di produrre risultati molto
differenti tra loro portando a inferenze non solide. Si crea un legame, basato su
concetti teorici, tra la coerenza e la convergenza dei campionamenti. L’unicità della
distribuzione stazionaria π, per gli algoritmi MCMC come il CHRR, garantisce la
coerenza dell’algoritmo dopo abbastanza iterazioni, indipendentemente dal processo
stocastico. Per quanto riguarda gli algoritmi basati sulle catene non markoviane,
non è possibile definire in linea puramente teorica un legame d’implicazione tra le
due misure.
È possibile utilizzare dei filtri aggiuntivi sui risultati delle due statistiche per
evitare gli errori di tipo I (rifiutare l’ipotesi nulla nonostante sia vera): l’uso degli
adjusted p-value e del fold change. Gli adjusted p-value, o q-value, vengono spesso
utilizzati quando si effettuano molti test statistici sui campioni a disposizione. Per
esempio, con α = 0.05 e 10000 test statistici da effettuare, la probabilità di commettere errori di tipo I è del 5%, cioè 500 test su 10000 potrebbero risultare come falsi
positivi. In determinati ambiti, come nello studio dei dati genomici, non è accettabile
un numero cosı̀ elevato di errori. Il p-value indica la probabilità di ottenere dei
valori uguali o meno probabili di quelli appena osservati nel test, assumendo l’ipotesi
nulla come vera. Il q-value è basato sulla stessa logica, ma è calcolato tenendo conto
di tutti i test eseguiti per poter identificare quelli più significativi. Per esempio, il
metodo di Benjamini and Hochberg ordina i p-value in ordine crescente all’interno
di un vettore e li moltiplica per

m
k,

dove k è la posizione nell’array ed m il numero

di test eseguiti [21].
Sia v̄l,j la media del flusso l per il campionamento j e sia v̄l,i il corrispettivo per
il campionamento i, il fold change si definisce come segue:
F Di,j (l) =

v̄l,i − v̄l,j
.
v̄l,i
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(1.7)

Quindi, si rifiuta l’ipotesi sulla di similarità tra due distribuzioni i e j di un flusso l se
α < 0.01 e F Di,j (l) > 0.2, cioè se le medie dei due flussi risultano significativamente
differenti.

1.7.2

Divergenza di Kullback-Leibler (KLD)

La divergenza di Kullback-Leibler rappresenta una misura asimmetrica di diversità
tra due distribuzioni. Siano pi (v) e pj (v) le densità di uno stesso flusso v provenienti
da due campioni differenti, si calcola il coefficiente:
Z

+∞

KLD (pj |pi ) =


ln

−∞

pi (v)
pj (v)


pi (v) dv.

(1.8)

KLD (pj |pi ) = 0 se e solo se pj = pi . Seguendo la classificazione in [22], la divergenza
è classificata come bassa con KLD < 0.05, moderata con 0.05 ≤ KLD ≤ 0.5 e alta
se KLD > 0.5.

1.7.3

Correlazione di Pearson

La correlazione di Pearson tra due campioni i e j è definita come:
ri,j

PN
l=1 (v̄l,i − ṽi ) − (v̄l,j − ṽj )
,
= q
(v̄l,i − ṽi )2 (v̄l,j − ṽj )2

(1.9)

dove v̄l,i è la media del flusso l per il campione i e ṽi la media di tutti i flussi del
campionamento i.

1.8

Cluster analysis

La cluster analysis è utilizzata per assegnare degli elementi a dei gruppi, detti cluster,
contenenti oggetti simili per una determinata caratteristica. Esistono vari algoritmi
di clustering, come il K-nearest neighbors (K-NN), valutabili tramite la metrica di
silhouette. La Principal Component Analysis (PCA) è legata alla cluster analysis
perché consente di diminuire la complessità dei dati in modo da rappresentarli
graficamente.

1.8.1

Silhouette

Il coefficiente di silhouette viene utilizzato per valutare l’efficacia delle assegnazioni
dei cluster su un gruppo di elementi. Sia a la distanza media intra-cluster (media
delle distanze tra i punti di ogni cluster) e b la distanza media inter-cluster (media
delle distanze tra un punto e il più vicino cluster a cui non appartiene), si definisce
il valore di silhouette:
S=

b−a
max (a, b)

(1.10)

Il valore ottimale è pari a 1 e il peggiore è uguale a -1. Valori nell’intorno dello 0
indicano cluster sovrapposti.
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1.8.2

Principal Component Analysis (PCA)

La Principal Component Analysis (PCA) calcola un insieme di equazioni lineari
non correlate, dette componenti, che catturano le relazioni lineari all’interno di un
insieme originale di variabili [23]. La prima componente cattura tutta la varianza
possibile in un’unica equazione lineare. La seconda componente cattura tutta la
varianza possibile rimasta dopo aver applicato la prima componente. Questo può
proseguire finché il numero di componenti è minore o uguale a quello delle variabili.
La PCA consente di ridurre le dimensioni dei dati aiutandone la comprensione nello
spazio N -dimensionale.
Per poter ottenere risultati precisi, è buona norma scalare i dati prima della
creazione delle componenti. In questo modo, le differenze tra le scale delle variabili
non potranno interferire all’interno del processo. Nella figura 1.8 è riportato un
esempio di applicazione della cluster analysis seguita dalla PCA per la riduzione
dimensionale a tre componenti. La distanza inter-cluster è scarsa, mentre quella
intra-cluster consente d’identificare delle zone caratterizzate dalla presenza di un
unico gruppo.

Figura 1.8: Nella figura è riportato un esempio di cluster analysis su 10 gruppi a cui
è stata applicata la PCA per poter rappresentare i punti in sole tre dimensioni.
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Capitolo 2

Risultati
L’obiettivo dell’analisi, perseguito negli esperimenti, è quello di studiare la qualità dei
campionamenti in termini di coerenza, attraverso differenti metriche di valutazione,
identificandone il legame con la convergenza. La tecnica del flux sampling è stata
applicata per campionare le reti metaboliche ENGRO1 ed ENGRO2, basandosi sulla
variazione di tre variabili: l’algoritmo di campionamento, il numero di campioni e
il valore di thinning. Entrambe le reti sono state analizzate in ambiente Python
tramite la libreria COBRApy [24] che offre un ampio insieme di strumenti dedicati
all’analisi di reti metaboliche.
La variazione dell’algoritmo di flux sampling consente di studiare i comportamenti
degli algoritmi e le loro differenze. Le diverse dimensioni di campionamento (sample
size) sono utili per poter verificare come cambiano le metriche di valutazione in
rapporto all’aumento dei campioni collezionati. Infine, il thinning è necessario perché
in grado di diminuire l’autocorrelazione dei campioni, soprattutto in chiave dei test
di convergenza. ENGRO2 è stata utilizzata per introdurre una nuova variabile
all’interno dell’analisi, cioè la grandezza della rete, utile per confermare le inferenze
tratte in ENGRO1. Per tal motivo, solo i risultati salienti sono riportati per ENGRO2.
Nella pratica, sono stati utilizzati gli algoritmi ACHR, OPTGP, CHRR e ROFS
per ENGRO1, mentre per ENGRO2 esclusivamente CHRR e ROFS. Per quanto
riguarda gli algoritmi di flux sampling interni al politopo, sono stati eseguiti diversi
campionamenti: da 1000 a 30000 campioni con passo 1000. Inoltre, per ogni numero
fissato di campioni si sono effettuate 20 esecuzioni con seed a timestamp (in questo
modo non sono presenti doppioni, in quanto il parametro di seed consente di ottenere
risultati uguali a suo pari valore). Infine, il ROFS è stato applicato su 20 esecuzioni da
1000 campioni l’una. Quest’ultimo viene trattato separatamente dagli altri algoritmi
per le diverse tecniche sperimentali applicate e tipologia di campionamento. L’ultima
variabile è il valore di thinning, infatti ogni campionamento, a esclusione di quelli
relativi al ROFS, è stato ripetuto per thinning 1, 10 e 100. Come per ENGRO2, solo
le analisi più rilevanti sono state eseguite sui campioni prelevati tramite ROFS.
I campionamenti tramite ACHR e OPTGP sono basati sulla libreria COBRApy
[24] in Python (sampling.achr.ACHRSampler() e sampling.optgp.OptGPSample()),
mentre il CHRR è implementato in MatLab, nell’ambiente COBRA ToolBox [25]
con la funzione sampleCbModel(). Infine, il ROFS è stato implementato in Python
per l’assenza di librerie di supporto.
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2.1

ENGRO1

2.1.1

Test di similarità tra le distribuzioni

Per poter verificare la coerenza degli algoritmi tra diversi campionamenti, sono stati
utilizzati due test statistici sulle distribuzioni: il Test di Kolmogorov-Smirnov e il
Test di Wilcoxon Mann Whitney. Entrambi i test sono stati eseguiti tramite la
libreria SciPy [26], in Python, rispettivamente con le funzioni scipy.stats.ks 2samp()
e scipy.stats.mannwhitneyu() . Un algoritmo coerente riesce a campionare in maniera
sempre simile l’intero politopo e non riporta distribuzioni dei flussi significativamente
differenti, naturalmente con parametri di thinning e sample size fissati. Il False
Discovery Rate (FDR) indica la percentuale di flussi campionati in maniera differente
per ogni sample size fissato. Si parla di falsi positivi perché le differenze derivano
dall’incoerenza dei campionamenti e non dal campionamento di regioni ammissibili
effettivamente diverse.
Fissando l’algoritmo di campionamento, il valore di thinning e il numero di campioni, sono state composte le 190 combinazioni semplici a partire dalle 20 esecuzioni
di campionamento. Per ogni coppia, si eseguono i test statistici reazione per reazione
collezionandone i p-value, sia quelli aggiustati che quelli puri. Per calcolare gli adjusted p-value è stata utilizzata la funzione statsmodels.stats.multitest.fdrcorrection()
della libreria statsmodels [27] in Python, basata sul metodo di Benjamini and Hochberg. In totale, per ogni algoritmo, sono stati eseguiti 3 · 190 · 84 · 30 test (3 valori di
thinning, 190 coppie e 84 reazioni per ogni numero fissato di campioni da 1000 a
30000). Per il calcolo dell’FDR sono stati effettuati i seguenti passi per ogni algoritmo
e valore di thinning:
1. Per ogni reazione e numero di campioni, si calcola la frazione di p-value < 0.01,
cioè il numero di volte in cui si rifiuta l’ipotesi della provenienza da una stessa
distribuzione. Per evitare errori di tipo I nel calcolo dei p-value, sono stati
applicati anche i filtri di fold change e di convergenza. Il primo consente di
rifiutare l’ipotesi nulla sse α < 0.01 e F Di,j (l) > 0.2 (vedi equazione 1.7),
mentre il secondo filtro consente lo stesso sse α < 0.01 e la reazione è conversa
in entrambi i campionamenti.
2. Per ogni numero fissato di campioni, si calcola il False Discovery Rate (FDR),
da non confondersi con il false discovery rate definito in statistica per gli errori
di tipo I, come media delle frazioni ottenute nel passo precedente.
I due test riportano risultati molto simili, infatti prendendo come esempio i dati
relativi all’ACHR, la figura 2.1 per il Kolmogorov-Smirnov e l’immagine (a) nella
figura 2.3 per il Wilcoxon Mann Whitney, si ottengono le stesse conclusioni per via
della loro similarità. Per questo motivo, le inferenze di questo studio si concentrano
esclusivamente sul test di Wilcoxon Mann Whitney, ma sono provate anche per il test
di Kolmogorov-Smirnov. In maniera simile, l’operazione preliminare di aggiustamento
dei p-value non porta a significative differenze dell’ FDR (vedi la figura 2.2 per i
p-value non aggiustati ed il pannello (a) della figura 2.3 per gli adjusted p-value
dell’ACHR). In modo arbitrario, l’aggiustamento è sempre stato incluso a monte
delle successive considerazioni.
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Un algoritmo di campionamento che riporta sempre le stesse distribuzioni dei
flussi su più esecuzioni, fissando il sample size, possiede una coerenza maggiore
rispetto a un campionamento più variabile. Dai risultati emerge l’importanza del
valore di thinning, in quanto scegliendo valori maggiori si ottiene un FDR sempre
più basso, cioè migliore. Al contrario, il numero di campioni non rappresenta una
variabile rilevante per la quale si possa trovare un miglioramento nei dati. In generale,
l’ACHR possiede l’FDR più elevato (vedi l’immagine (a) nella figura 2.3) e l’OPTGP
riesce a ottenere i risultati migliori per i thinning 1 e 10 (vedi l’immagine (b) della
figura 2.3). Il CHRR è il migliore per quanto riguarda il thinning 100, come riportato
del pannello (c) nella figura 2.3 , ma non riesce a eguagliare l’OPTGP per valori
inferiori. Il thinning consente di ottenere distribuzioni più simili perché capace
di eliminare i flussi caratteristici di un determinato campionamento andando a
rappresentare una distribuzione più generale e ampia. Nello specifico, 1000 campioni
con thinning 100 corrispondono al campionamento di 1000 · 100 punti con thinning
1, quindi l’algoritmo avanza maggiormente a parità di punti presenti nella catena.

Figura 2.1: Test di Kolmogorov-Smirnov con adjusted p-value per l’ACHR con
thinning 1, 10 e 100.

Figura 2.2: Test di Wilcoxon Mann Whitney con p-value non aggiustati per l’ACHR
con thinning 1, 10 e 100.
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Figura 2.3: Test di Wilcoxon Mann Whitney con adjusted p-value per thinning 1, 10
e 100. (a): ACHR. (b): OPTGP. (c): CHRR.
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Il fold change e il filtro sulla convergenza conducono ad FDR inferiori rispetto
ai semplici adjusted p-value perché si introducono delle condizioni aggiuntive per il
rifiuto dell’ipotesi nulla. Il fold change riporta un andamento in discesa per l’ACHR
e il CHRR all’aumentare del numero di campioni (vedi rispettivamente i panelli
(a) e (c) della figura 2.4) e ciò implica il costante avvicinamento tra le medie dei
flussi. L’OPTGP non riporta una fase di warm-up, caratterizzata da FDR elevati
con cardinalità di campionamento basse, come succede per gli altri algoritmi (vedi
il pannello (b) della figura 2.4), ma viene sorpassato dal CHRR per i thinning più
elevati. Ancora una volta, l’ACHR risulta essere l’algoritmo peggiore in termini di
FDR. Infine, il filtro sulla convergenza rimuove i trend in discesa degli algoritmi, ma
mantiene valida la gerarchia dei thinning (vedi figura 2.5). Combinando entrambi i
filtri, l’FDR cala drasticamente, quasi scomparendo, come riportato nella figura 2.6.
Si noti la presenza di un fenomeno non triviale legato al filtro sulla convergenza
mostrato dalle figure 2.5 e 2.6: per determinate coppie di campionamenti, esistono dei
flussi conversi, ma con distribuzioni non simili. Nello specifico, utilizzando il filtro sulla
convergenza si analizzano i p-value dei test statistici solo nel caso in cui, in entrambi
i campionamenti, il flusso ha raggiunto la convergenza, in caso contrario l’ipotesi
nulla è accettata senza ulteriori considerazioni. Quindi, la presenza di percentuali
maggiori di zero prova l’esistenza di flussi conversi a distribuzioni significativamente
differenti tra loro. I test di convergenza non possono essere quindi utilizzati come
unica metrica di valutazione perché la convergenza del campionamento di un flusso
a una distribuzione, non implica né la sua convergenza alla migliore distribuzione
rappresentativa né soprattutto la coerenza dell’algoritmo di campionamento. Il
concetto vale anche per gli algoritmi come il CHRR, cioè per gli algoritmi cui
convergenza alla distribuzione stazionaria π è certa, in quanto le diagnostiche di
convergenza, non conoscendo la forma del politopo, potrebbero ritornare risultati
non veritieri a causa del ridotto numero di punti collezionati.
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Figura 2.4: Test di Wilcoxon Mann Whitney con adjusted p-value e fold change per
thinning 1, 10 e 100. (a): ACHR. (b): OPTGP. (c): CHRR.
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Figura 2.5: Test di Wilcoxon Mann Whitney con adjusted p-value e filtro sulla
convergenza per thinning 1, 10 e 100. (a): ACHR. (b): OPTGP. (c): CHRR.
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Figura 2.6: Test di Wilcoxon Mann Whitney con adjusted p-value, filtro sulla
convergenza e fold change per thinning 1, 10 e 100. (a): ACHR. (b): OPTGP. (c):
CHRR.

30

Come prova aggiuntiva della solidità del test di Wilcoxon Mann Whitney, sono
state individuate le distribuzioni di probabilità dei flussi salienti, in termini di FDR
con adjusted p-value senza filtri aggiuntivi, per ogni algoritmo, thinning 1 e 100 con
1000 e 30000 campioni. Le figure 2.7 e 2.8 per l’ACHR, 2.9 e 2.10 per l’OPTGP, 2.11
e 2.12 per il CHRR riportano nei pannelli (a) e (b) i flussi rispettivamente con FDR
più elevato ed FDR minore con campionamento di 1000 punti, mentre i pannelli
(c) e (d) si riferiscono al campionamento di 30000 punti. Ogni curva nelle figure
rappresenta una delle 20 esecuzioni effettuate per ogni numero fissato di campioni.
Questa rappresentazione consente di visualizzare graficamente le differenze tra i
campionamenti effettuati. Infatti, un algoritmo coerente campiona similmente i flussi,
indipendentemente dal seed utilizzato, implicando anche la similarità tra la forma
delle curve di probabilità. Per tutti gli algoritmi vale la proprietà per cui il flusso con
FDR più elevato, cioè il flusso campionato meno similmente, possiede curve distinte
tra loro. La differenza si assottiglia migliorando i parametri di campionamento, cioè
scegliendo come algoritmi il CHRR o l’OPTGP con thinning 100.
Tra le figure riportate, sono presenti alcuni dei flussi con FDR arrotondato alla
seconda cifra decimale pari allo zero, cui campionamenti a numero fissato di campioni
sono risultati molto spesso simili nel test di Wilcoxon Mann Whitney:
• AKG dehydrogenase - OPTGP con thinning 1 con 1000 campioni nel pannello
(b) della figura 2.9.
• pyr dehydrogenase - OPTGP con thinning 100 con 1000 campioni nel pannello
(b) della figura 2.10.
• GLUDym - OPTGP con thinning 100 con 30000 campioni nel pannello (d)
della figura 2.10.
• hexokinase - CHRR con thinning 100 con 1000 campioni nel pannello (b) della
figura 2.12.
• hexokinase - CHRR con thinning 100 con 30000 campioni nel pannello (d) della
figura 2.12.
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Figura 2.7: Distribuzioni di probabilità dei flussi campionati con ACHR e thinning
pari a 1. (a) e (b): campionamento con 1000 campioni. (c) e (d) campionamento
con 30000 campioni. (a) e (c) rappresentano i flussi con maggior FDR, mentre (b) e
(d) quelli con FDR minore.

Figura 2.8: Distribuzioni di probabilità dei flussi campionati con ACHR e thinning
pari a 100. (a) e (b): campionamento con 1000 campioni. (c) e (d) campionamento
con 30000 campioni. (a) e (c) rappresentano i flussi con maggior FDR, mentre (b) e
(d) quelli con FDR minore.
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Figura 2.9: Distribuzioni di probabilità dei flussi campionati con OPTGP e thinning
pari a 1. (a) e (b): campionamento con 1000 campioni. (c) e (d) campionamento
con 30000 campioni. (a) e (c) rappresentano i flussi con maggior FDR, mentre (b) e
(d) quelli con FDR minore.

Figura 2.10: Distribuzioni di probabilità dei flussi campionati con OPTGP e thinning
pari a 100. (a) e (b): campionamento con 1000 campioni. (c) e (d) campionamento
con 30000 campioni. (a) e (c) rappresentano i flussi con maggior FDR, mentre (b) e
(d) quelli con FDR minore.
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Figura 2.11: Distribuzioni di probabilità dei flussi campionati con CHRR e thinning
pari a 1. (a) e (b): campionamento con 1000 campioni. (c) e (d) campionamento
con 30000 campioni. (a) e (c) rappresentano i flussi con maggior FDR, mentre (b) e
(d) quelli con FDR minore.

Figura 2.12: Distribuzioni di probabilità dei flussi campionati con CHRR e thinning
pari a 100. (a) e (b): campionamento con 1000 campioni. (c) e (d) campionamento
con 30000 campioni. (a) e (c) rappresentano i flussi con maggior FDR, mentre (b) e
(d) quelli con FDR minore.
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2.1.2

Divergenza dei campionamenti

La Divergenza di Kullback-Leibler (KLD) impone definitivamente l’influenza dei
thinning elevati sulla coerenza degli algoritmi, risaltando, a differenza dei test di
similarità, l’importanza della cardinalità dei campionamenti. L’equazione 1.8 è stata
implementata in uno script R, calcolando le densità pi e pj con la funzione density()
della libreria stats [28]. Sono riportate le figure rappresentanti le distribuzioni di
probabilità cumulative della KLD (cumulative distribution function - CDF), per
ogni algoritmo con thinning 1 e 100, fissando il numero di campioni a 1000, 5000,
10000 e 30000. Inoltre, sono rappresentate, sotto forma di linee verticali nere, i
valori divisori utili per classificare la KLD come bassa se minore di 0.05, moderata
con 0.05 ≤ KLD ≤ 0.5 e alta se maggiore di 0.5. Anche in questo caso, la KLD è
stata calcolata reazione per reazione sulle 190 coppie a numero fissato di campioni.
Dato l’elevato numero di dati collezionati non sono state prese in considerazione
le KLD speculari (la KLD è una misura asimmetrica). Nelle immagini (a) e (b)
delle figure 2.13 per l’ACHR, 2.14 per l’OPTGP e 2.15 per il CHRR, si nota il
diminuire della divergenza all’aumentare del parametro di thinning e del numero di
campioni collezionati. Ancora una volta, l’OPTGP campiona in maniera più coerente
rispetto al CHRR con thinning bassi, mentre la situazione si ribalta con valori elevati.
Coerentemente ai risultati già descritti, l’ACHR possiede le divergenze maggiori.

Figura 2.13: CDF della KLD per l’ACHR con 1000, 5000, 1000 e 30000 campioni.
(a): thinning 1. (b): thinning 100
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Figura 2.14: CDF della KLD per l’OPTGP con 1000, 5000, 1000 e 30000 campioni.
(a): thinning 1. (b): thinning 100

Figura 2.15: CDF della KLD per il CHRR con 1000, 5000, 1000 e 30000 campioni.
(a): thinning 1. (b): thinning 100
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2.1.3

Test di convergenza

La convergenza è una metrica molto utilizzata per monitorare l’avanzamento dei
campionamenti in modo da valutare l’eventuale raggiungimento della distribuzione
stazionaria π, per gli algoritmi basati sulle catene markoviane, oppure per l’avvicinamento a una distribuzione π1 per le altre tipologie di algoritmi. Un buon
campionamento è rappresentativo di una distribuzione di flussi perché in grado di
saturare la catena con tutte le informazioni contenute nel politopo. Quindi, l’aggiunta
di nuovi punti alla catena conversa non arricchirebbe la conoscenza della regione
ammissibile.
Il test di Geweke si concentra appunto sulla convergenza delle catene, mentre il
test di Raftery-Lewis calcola le autocorrelazioni tra i punti, assumendo valori elevati
nel caso di catene non converse. Entrambi i test sono stati eseguiti in linguaggio R,
rispettivamente con le funzioni geweke.diag() e raftery.diag() della libreria CODA
[29]. La diagnostica di Raftery-Lewis è considerabile come un test di controllo sui
risultati di Geweke, il quale si concentra effettivamente sulla convergenza delle catene.
Nell’esperimento, le due diagnostiche sono state eseguite reazione per reazione, dopo
aver selezionato l’intera catena di provenienza. In totale sono state esaminate 20 · 30
catene, cioè 20 campionamenti per ogni numero fissato di campioni da 1000 a 30000
con passo 1000. I risultati sono stati interpretati in termini di rejection rate, cioè
la percentuale media di reazioni non converse per ogni numero fissato di campioni.
Questo avviene per Geweke se |Z| > 1.28 e per Raftery-Lewis con I ≥ 5.
Nella figura 2.16 sono riportati i risultati della metrica di Geweke. Come per i test
statistici sulle distribuzioni, il thinning è una variabile decisiva per il miglioramento
dei campionamenti consentendo di eseguire molte più iterazioni a parità di punti
nella catena. Invece, non sono presenti andamenti in relazione al numero di campioni
collezionati a eccezione di un evidente fase di burn-in del CHRR con thinning 1
riportata nel pannello (c). L’OPTGP, nel pannello (b) della figura appena citata,
riporta una campana a circa a 15000 campioni per il thinning 1 e ciò è congruo alla
curva riportata nel pannello (b) della figura 2.5 per il filtro di convergenza nel test
di Wilcoxon Mann Whitney. Il CHRR, pannello (c), possiede le percentuali migliori
e ciò è riconducibile alla tecnica avanzata di campionamento vigente alla sua base,
costituita dal rounding del politopo e dal rispetto della proprietà markoviana. Infatti,
il CHRR è l’unico algoritmo preso in considerazione in questo studio cui convergenza
alla distribuzione stazionaria π è garantita.
I dati raccolti con Raftery-Lewis

1

(vedi figura 2.17) sono ancora più dipendenti

dal valore di thinning in quanto è in grado di ridurre l’autocorrelazione tra i punti
campionati. Infatti, il thinning 1 possiede un rejection rate quasi del 100%, mentre
il thinning 100 si muove su percentuali molto più inferiori. Anche in questo caso,
il CHRR, nel pannello (c) della figura 2.17, risulta essere il miglior algoritmo,
soprattutto per thinning elevati. Invece, l’ACHR colleziona i risultati peggiori in
entrambe le diagnostiche.

1

Si noti che non è stato possibile calcolare il coefficiente di Raftery-Lewis con sample size minori
di 3746 punti.
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Figura 2.16: Frazione delle reazioni non converse in Geweke con thinning 1, 10 e 100.
(a): ACHR. (b): OPTGP. (c): CHRR.
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Figura 2.17: Frazione delle reazioni non converse in Raftery-Lewis con thinning 1,
10 e 100. (a): ACHR. (b): OPTGP. (c): CHRR.
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Infine, sono state raccolte le distribuzioni dei flussi principali in termini di rejection
rate per il test di Geweke (vedi figure 2.18 e 2.19 per l’ACHR, 2.20 e 2.21 per l’OPTGP,
2.22 e 2.23 per il CHRR). Le conclusioni sono identiche a quelle presentate per il
test di Wilcoxon Mann Whitney, quindi all’aumentare della qualità dei parametri di
campionamento, cioè scegliendo CHRR od OPTGP con thinning elevati, si ottengono
distribuzioni meglio sovrapposte, cioè più coerenti. Il legame tra la coerenza e la
convergenza, per gli algoritmi MCMC come il CHRR, è ben definito dalla proprietà
di unicità della distribuzione stazionaria π. Infatti, essendo unica, a buoni livelli di
convergenza corrispondono distribuzioni simili tra loro che convergono a π. Invece,
sarebbe errato considerare questo legame tra la convergenza e la similarità tra le
distribuzioni come ovvio per i restanti algoritmi, cioè OPTGP e ACHR, perché la
buona convergenza di un flusso non implica né che sia converso sempre alla stessa
distribuzione né tanto meno la coerenza dei campionamenti. Infatti, nelle figure 2.5
e 2.6 sono presenti flussi conversi ma con distribuzioni significativamente differenti,
con percentuali elevate per l’ACHR e OPTGP.
Tra le figure riportate, sono presenti alcuni dei flussi con rejection rate arrotondato
alla seconda cifra decimale pari allo zero, cui campionamenti a numero fissato di
campioni sono conversi molto spesso in Geweke:
• pyr kinase - OPTGP con thinning 1 con 1000 campioni nel pannello (b) della
figura 2.20.
• P5CRm - OPTGP con thinning 1 con 30000 campioni nel pannello (d) della
figura 2.20.
• P5CRm - OPTGP con thinning 100 con 1000 campioni nel pannello (b) della
figura 2.21.
• ser synthesis - OPTGP con thinning 100 con 30000 campioni nel pannello (d)
della figura 2.21.
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Figura 2.18: Distribuzioni di probabilità dei flussi campionati con ACHR e thinning
pari a 1. (a) e (b): campionamento con 1000 campioni. (c) e (d) campionamento con
30000 campioni. (a) e (c) rappresentano i flussi con maggior rejection rate, mentre
(b) e (d) quelli con rejection rate minore.

Figura 2.19: Distribuzioni di probabilità dei flussi campionati con ACHR e thinning
pari a 100. (a) e (b): campionamento con 1000 campioni. (c) e (d) campionamento
con 30000 campioni. (a) e (c) rappresentano i flussi con maggior rejection rate,
mentre (b) e (d) quelli con rejection rate minore.
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Figura 2.20: Distribuzioni di probabilità dei flussi campionati con OPTGP e thinning
pari a 1. (a) e (b): campionamento con 1000 campioni. (c) e (d) campionamento con
30000 campioni. (a) e (c) rappresentano i flussi con maggior rejection rate, mentre
(b) e (d) quelli con rejection rate minore.

Figura 2.21: Distribuzioni di probabilità dei flussi campionati con OPTGP e thinning
pari a 100. (a) e (b): campionamento con 1000 campioni. (c) e (d) campionamento
con 30000 campioni. (a) e (c) rappresentano i flussi con maggior rejection rate,
mentre (b) e (d) quelli con rejection rate minore.
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Figura 2.22: Distribuzioni di probabilità dei flussi campionati con CHRR e thinning
pari a 1. (a) e (b): campionamento con 1000 campioni. (c) e (d) campionamento con
30000 campioni. (a) e (c) rappresentano i flussi con maggior rejection rate, mentre
(b) e (d) quelli con rejection rate minore.

Figura 2.23: Distribuzioni di probabilità dei flussi campionati con CHRR e thinning
pari a 100. (a) e (b): campionamento con 1000 campioni. (c) e (d) campionamento
con 30000 campioni. (a) e (c) rappresentano i flussi con maggior rejection rate,
mentre (b) e (d) quelli con rejection rate minore.
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2.1.4

Correlazioni e il rapporto tra convergenza e coerenza

Sono state raccolte le correlazioni di Pearson tra le seguenti coppie di metriche: test
di Wilcoxon Mann Whitney con Geweke e KLD, KLD con Geweke e Raftery-Lewis
e Geweke con Raftery-Lewis. In tutti i casi non sono individuabili correlazioni
significative, ma è necessario un approfondimento a riguardo della coppia Wilcoxon
Mann Whitney con Geweke (vedi tabella 2.1).
Come detto in precedenza esiste un legame tra le due metriche a causa della
proprietà di unicità della distribuzione stazionaria π. Infatti, un algoritmo MCMC,
come il CHRR, converge sempre dopo abbastanza iterazioni a π che è unica, quindi a
buoni livelli di convergenza corrisponde un buon livello di coerenza. Nonostante ciò,
non è possibile individuare delle correlazioni rilevanti tra le due metriche e questo
deve spingere a utilizzarle in parallelo per evitare valutazioni errate. Nello specifico,
le diagnostiche di convergenza non sono infallibili, infatti una catena, sia markoviana
che non markoviana, potrebbe risultare conversa a causa di un algoritmo di campionamento intrappolato in una zona di ridotte dimensioni nel politopo. Questo
fenomeno andrebbe a danneggiare anche la coerenza dell’algoritmo. Sfruttando i test
sulle similarità delle distribuzioni, ripetendo vari campionamenti a seed differente,
è possibile capire se effettivamente le distribuzioni raggiunte a convergenza sono
coerenti tra loro oppure no. Nel primo caso, si ha una prova aggiuntiva dell’effettiva
convergenza, perché con seed differenti è sempre stata raggiunta un’unica distribuzione, soprattutto per quanto riguarda le catene markoviane. Invece, nel caso in
cui risultino significativamente differenti allora la diagnostica di convergenza non
sarebbe più affidabile.
Come esempio, la figura 2.24 riporta la distribuzione di probabilità del flusso
LDH campionato con OPTGP usando thinning 100 e 30000 campioni. Il flusso
risulta possedere un rejection rate del 95% nella diagnostica di Geweke, ma un
FDR dello 0% con p-value aggiustati e fold change. La forma delle varie curve delle
distribuzioni di probabilità è prevedibile, per definizione, esclusivamente conoscendo
a priori l’FDR del flusso, infatti nell’esempio sono riportate funzioni ben sovrapposte.
Questo vale anche per il CHRR perché le diagnostiche di convergenza potrebbero
non rilevare la fase di burn-in. Invece, assumendo l’esistenza di una diagnostica
in grado di distinguere la vera convergenza a π da un’altra distribuzione, sarebbe
possibile prevedere la forma delle curve anche conoscendo il punteggio del flusso
nell’ipotetica diagnostica. Inoltre, una buona convergenza non implica la similarità
tra le distribuzioni perché un flusso potrebbe spesso essere converso, ma ogni volta
a distribuzioni differenti, come nella figura 2.25 per il flusso Aconitase campionato
con l’OPTGP usando thinning 1 e 1000 campioni. Il flusso possiede un FDR del
22% e un rejection rate solo del 5%. Naturalmente, al migliorare dei parametri,
cioè l’algoritmo come OPTGP o CHRR, thinning e numero di campioni elevati, la
convergenza e la coerenza migliorano in parallelo come mostrato nelle rispettive
analisi.
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ACHR
ACHR
ACHR
OPTGP
OPTGP
OPTGP
CHRR
CHRR
CHRR
ACHR
ACHR
ACHR
OPTGP
OPTGP
OPTGP
CHRR
CHRR
CHRR

Thinning
1
10
100
1
10
100
1
10
100
1
10
100
1
10
100
1
10
100

Filtro
Adjusted
Adusted
Adusted
Adjusted
Adjusted
Adjusted
Adjusted
Adjusted
Adjusted
Adjusted
Adjusted
Adjusted
Adjusted
Adjusted
Adjusted
Adjusted
Adjusted
Adjusted

-

Fold
Fold
Fold
Fold
Fold
Fold
Fold
Fold
Fold

change
change
change
change
change
change
change
change
change

R
0.39
0.42
0.32
0.01
0.25
0.31
0.16
-0.02
0.01
0.29
0.32
0.1
-0.04
0.04
0.23
0.23
0.12
0.02

Tabella 2.1: Correlazione di Pearson (colonna R) tra il test di Wilcoxon Mann
Whitney, con adjusted p-value e filtro di fold change, e la diagnostica Geweke.

Figura 2.24: Distribuzione di probabilità del flusso LDH campionato con OPTGP
usando thinning 100 e 30000 campioni.

Figura 2.25: Distribuzione di probabilità del flusso Aconitase campionato con OPTGP
usando thinning 1 e 1000 campioni.
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Per quanto riguarda il rapporto tra gli algoritmi, è presente un’elevata correlazione
positiva tra ACHR, OPTGP e CHRR esclusivamente sui p-value aggiustati con fold
change nel test di Wilcoxon Mann Whitney (vedi Figura 2.27). Al contrario, la
presenza del filtro sulla convergenza o l’assenza di filtri non portano a nessun rapporto
lineare. Quindi, il fold change riesce a legare i vari algoritmi mitigando gli effetti dei
puri p-value aggiustati. Il comportamento del filtro sulla convergenza è coerente con
l’assenza di correlazione tra ACHR, OPTGP e CHRR sui risultati della diagnostica di
Geweke. La correlazione è costante tra OPTGP e ACHR, mentre cala all’aumentare
del thinning per quanto riguarda i confronti con il CHRR. La spiegazione risiede nella
similarità strutturale tra ACHR e OPTGP che manca completamente con il CHRR.
Nella figura 2.26 sono riportate le correlazioni tra le medie dei flussi campionati
con OPTGP e CHRR. Nella pratica, fissando il thinning e il numero di campioni, è
stato selezionato solo uno tra i 20 campionamenti disponibili per poter calcolare le
medie per ogni flusso. Sia nel pannello (a), thinning 1 con 1000 campioni, che nel
pannello (b), thinning 100 con 30000 campioni, sono rilevate correlazioni elevate,
rispettivamente pari allo 0.93 e 1.0 con arrotondamento alla seconda cifra decimale.
Quindi, le medie dei flussi campionati non sono identiche, ma esiste comunque un
rapporto lineare ben definito tra gli algoritmi.

Figura 2.26: Scatterplot tra le medie dei flussi campionati con OPTGP e CHRR.
(a): thinning 1 con 1000 campioni. (b): thinning 100 con 30000 campioni.
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Figura 2.27: Correlazione di Pearson tra gli algoritmi ACHR, OPTGP e CHRR per
i risultati del test di Wilcoxon Mann Whitney con p-value aggiustati e filtro di fold
change. (a): thinning 1. (b): thinning 10. (c): thinning 100.
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2.1.5

Rappresentazione grafica dei campionamenti: PCA e silhouette

La cluster analysis è stata applicata conoscendo a priori la composizione di ogni
cluster. Infatti, ognuno di essi corrisponde a uno tra i 20 campionamenti effettuati,
con algoritmo, thinning e cardinalità fissati. Nella pratica, sono stati considerati
esclusivamente i campioni di grandezza 1000, 10000 e 30000 e solo 10 tra i 20 possibili
campionamenti. La PCA è necessaria per poter rappresentare graficamente i punti
campionati, diminuendo le 84 dimensioni originali, cioè il numero di flussi, a sole
tre componenti. La coerenza di un algoritmo di flux sampling consente di ottenere
campionamenti simili a parametri fissati. Questa proprietà implica l’assenza di
cluster ben definiti, in seguito alla rappresentazione dei punti prelevati. Al contrario,
un algoritmo che campiona sempre in modo differente il politopo, tende a comporre
dei cluster, ognuno associato a uno specifico campionamento.
La PCA ha consentito di provare questa proprietà, come riportato nelle figure
2.28 per l’ ACHR, 2.29 per l’ OPTGP e 2.30 per il CHRR. Il thinning 1 caratterizza
i pannelli (a), (b) e (c) con zone dello spazio ricoperte solamente da specifici campionamenti. Nell’ambito della pura cluster analysis, i cluster non sono ben definiti
perché la distanza inter-cluster è scarsa e soprattutto uno stesso cluster compare in
diverse zone dello spazio. Nonostante ciò, nel caso di questo studio, la presenza di
zone caratterizzate da un unico campionamento è sufficiente per definire i dati come
ben raggruppati.
I thinning di basso valore, oltre a non rimuovere l’autocorrelazione tra i punti
campionati, tendono a definire campionamenti non coerenti tra loro perché, prelevando un punto per ogni iterazione dell’algoritmo, viene mantenuta la componente
esotica che caratterizza un determinato campionamento. Al contrario, con thinning
elevati si aggiunge un punto alla catena solamente dopo K iterazioni, consentendo all’algoritmo di far prevalere il procedimento deterministico rispetto a quello stocastico,
determinato dal seed del campionamento. Nei pannelli (d), (e) ed (f), sono riportate
le componenti per i campionamenti con thinning 100. In questi casi, si presenta una
nube di punti senza il minimo accenno di cluster. La cardinalità dei campionamenti
varia esclusivamente la densità delle figure e non l’aspetto dei raggruppamenti.
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Figura 2.28: PCA con 3 componenti per l’algoritmo ACHR con thinning 1 nelle
figure (a), (b) e (c), e thinning 100 in (d), (e) ed (f). La prima riga si riferisce a 1000
campioni, la seconda a 10000 e la terza a 30000.
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Figura 2.29: PCA con 3 componenti per l’algoritmo OPTGP con thinning 1 nelle
figure (a), (b) e (c), e thinning 100 in (d), (e) ed (f). La prima riga si riferisce a 1000
campioni, la seconda a 10000 e la terza a 30000.
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Figura 2.30: PCA con 3 componenti per l’algoritmo CHRR con thinning 1 nelle
figure (a), (b) e (c), e thinning 100 in (d), (e) ed (f). La prima riga si riferisce a 1000
campioni, la seconda a 10000 e la terza a 30000.
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Per evitare d’incorrere in errori nella comprensione dei grafici, è stata calcolata
la metrica di silhouette sulle 84 dimensioni originali. Nei casi in cui si presenta
un’elevata coerenza, i cluster non sono ben definiti, quindi si ottiene una silhouette
non elevata. Bisogna sottolineare che sono sempre stati ottenuti valori bassi a
livello assoluto, ma nel nostro caso è sufficiente identificare una differenza tra i
campionamenti coerenti e quelli non coerenti.
Nella tabella 2.2 sono riportati i risultati per i tre algoritmi e per i thinning 1 e
100. L’algoritmo che presenta in maniera migliore i cluster, cioè l’ACHR con thinning
1 a 1000 campioni (vedi il pannello (a) della figura 2.28), possiede la silhouette più
alta, mentre il CHRR possiede il minor valore, come provato graficamente dalla
nube di punti presentata nel pannello (f) della figura 2.30. Si noti che il CHRR
con thinning 1 presenta una silhouette simile a quella dell’ACHR. Quindi, ancora
una volta, il CHRR possiede una fase con prestazioni negative per il thinning 1,
coerentemente alle analisi già presentate.

ACHR
ACHR
ACHR
ACHR
OPTGP
OPTGP
OPTGP
OPTGP
CHRR
CHRR
CHRR
CHRR

Thinning
1
1
100
100
1
1
100
100
1
1
100
100

Campioni
1000
30000
1000
30000
1000
30000
1000
30000
1000
30000
1000
30000

Silhouette
0.07
-0.02
-0.02
-0.01
-0.01
-0.02
-0.01
-0.003
0.04
-0.02
-0.01
-0.002

Tabella 2.2: Silhouette score per thinning 1 e 100 con cardinalità di campionamento
1000 e 30000. In verde sono sottolineati i due valori più elevati, mentre in rosso
quelli minori.

2.1.6

Campionamento con funzioni obiettivo random - ROFS

La rete ENGRO1 è stata campionata, oltre con gli algoritmi di flux sampling interni
al politopo, con un algoritmo di campionamento della frontiera basato sulle funzioni
obiettivo random. Il ROFS raccoglie i campioni come soluzioni dei problemi di
ottimizzazione applicati al modello. Quindi, tutti i punti collezionati sono vertici del
politopo. Tale proprietà è rilevante per quanto riguarda ENGRO1 perché, date le sue
piccole dimensioni, sono necessarie poche iterazioni dell’algoritmo per campionare
tutti i vertici del politopo.
Nella pratica, sono stati effettuati 20 campionamenti da 1000 campioni ciascuno,
per poter simulare l’impostazione utilizzata negli algoritmi già discussi. In questo
caso non è utile campionare più volte il modello con cardinalità crescente perché
non è presente il concetto di catena, come spiegato in 1.5.3. Il test di Wilcoxon
Mann Whitney è stato eseguito reazione per reazione sulle 190 coppie disponibili. In
seguito, è stata calcolata, per ogni reazione, la frazione di volte in cui l’ipotesi nulla
viene rifiutata nei 190 test. L’FDR finale è la media delle frazioni precedentemente
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calcolate. Tutte le combinazioni di filtri sui risultati del test conducono a un FDR
non significativo, quindi i punti campionati provengono sempre da distribuzioni simili.
Tale risultato è motivato dalla dimensione della rete, in quanto con un numero non
elevato di vertici, il ROFS riesce sempre a rappresentare ugualmente la frontiera del
politopo nei 20 campionamenti.
Per quanto riguarda la convergenza dell’algoritmo, il test di Geweke riporta
dei rejection rate simili a quelli riscontrati per ACHR, OPTGP e CHRR. Quindi,
nonostante le distribuzioni risultino simili, è sempre presente un gruppo di reazioni
che non raggiunge la convergenza (vedi figura 2.31). Tale fenomeno non rappresenta
una contraddizione perché l’elevata similarità tra i punti dei flussi sulle 20 esecuzioni
non implica che i campionamenti abbiano raggiunto la convergenza.

Figura 2.31: Frazione delle reazioni non converse in Geweke per ognuno dei 20
campionamenti effettuati tramite ROFS. Ogni campionamento è costituito da 1000
punti.
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2.2

ENGRO2

La rete metabolica ENGRO2 ha consentito di valutare le inferenze tratte in ENGRO1
andando ad aumentare il numero di flussi campionati. Infatti, ENGRO2 possiede
494 reazioni a differenza delle sole 84 di ENGRO1. Il modello è stato campionato
con il CHRR, cioè l’algoritmo che si è più differenziato tra le varie analisi già esposte,
e con il ROFS. Inoltre, a differenza di ENGRO1, sono presenti 10 reazioni bloccate,
cioè sempre associate a un unico valore di flusso, che non sono state considerate nella
valutazione dell’FDR, per il test di Wilcoxon Mann Whitney, del rejection rate, per
la diagnostica di convergenza, e nelle correlazioni tra queste due.

2.2.1

Test di Wilcoxon Mann Whitney

La figura 2.32 riporta gli FDR per il campionamento con CHRR utilizzando i thinning
1, 10 e 100. Il pannello (a) riguarda gli adjusted p-value senza alcun filtro, il pannello
(b) rappresenta gli adjusted p-value con fold change, il pannello (c) riguarda il filtro
sulla convergenza e infine il grafico (d) comprende tutti i filtri fin’ora applicati.
Come per ENGRO1, all’aumentare dei filtri contro gli errori di tipo I, gli FDR
calano drasticamente. Il fold change porta a un andamento in discesa ben definito
dei False Discovery Rate. Quindi, il numero di campioni raccolti è ancora una volta
molto importante per il filtro di fold change. Tale proprietà non era cosı̀ chiaramente
visibile per ENGRO1 a causa delle ridotte dimensioni della rete. I pannelli (c) e
(d) presentano delle percentuali diverse dallo zero, quindi sono riscontrabili anche
in questa rete dei flussi conversi ma con distribuzioni significativamente differenti.
Naturalmente, la gerarchia tra i thinning è ancora valida, infatti all’aumentare
dei thinning si ottengono FDR inferiori. Esiste però un’eccezione e riguarda gli
adjusted p-value con filtro sulla convergenza dove si riscontra un capovolgimento
della gerarchia, con il thinning 1 associato agli FDR minori. Questo accade perché il
numero di flussi conversi per thinning bassi è minore di quelli conversi per thinning
elevati (vedi figura 2.35), quindi si effettuano più valutazioni dei p-value per i thinning
elevati con maggiore probabilità di rifiuto dell’ipotesi nulla rispetto ai pochi confronti
effettuati per la categoria opposta.
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Figura 2.32: Test di Wilcoxon Mann Whitney per la rete ENGRO2 campionata
tramite il CHRR con thinning 1, 10 e 100. (a): adjusted p-value. (b): adjusted
p-value e fold change. (c): adjusted p-value e filtro sulla convergenza. (d): adjusted
p-value, fold change e filtro sulla convergenza.
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Le figure 2.33, per il thinning 1, e 2.34, per il thinning 100, riportano le distribuzioni di probabilità dei flussi più rilevanti in termini di FDR. Un FDR elevato implica,
per definizione, delle distribuzioni distinte tra loro e ciò è favorito da thinning e
sample size bassi. In generale, valgono ancora tutte le considerazioni tratte per
ENGRO1.

Figura 2.33: Distribuzioni di probabilità dei flussi campionati con CHRR e thinning
pari a 1. (a) e (b): campionamento con 1000 campioni. (c) e (d) campionamento
con 30000 campioni. (a) e (c) rappresentano i flussi con maggior FDR, mentre (b) e
(d) quelli con FDR minore.

Figura 2.34: Distribuzioni di probabilità dei flussi campionati con CHRR e thinning
pari a 100. (a) e (b): campionamento con 1000 campioni. (c) e (d) campionamento
con 30000 campioni. (a) e (c) rappresentano i flussi con maggior FDR, mentre (b) e
(d) quelli con FDR minore.
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2.2.2

Diagnostica di Geweke

Il risultato più rilevante associato alla diagnostica di Geweke è la presenza di un
andamento in discesa dei rejection rate all’aumentare del numero di punti della
catena. Tale proprietà non è visibile in ENGRO1 a causa delle ridotte dimensioni
del modello che consentono di raggiungere una convergenza da subito stabile anche
con cardinalità di campionamento ridotte. I thinning elevati consentono ancora di
ottenere una maggiore convergenza dei flussi.

Figura 2.35: Frazione delle reazioni non converse per la diagnostica di Geweke con
thinning 1, 10 e 100 dell’algoritmo CHRR.
Le figure 2.36, per il thinning 1, e 2.37,per il thinning 100, riportano le distribuzioni di probabilità dei flussi salienti in termini di rejection rate. Il CHRR è l’unico
algoritmo trattato che rispetta la proprietà markoviana con catene aperiodiche e
irriducibili, quindi la convergenza all’unica distribuzione stazionaria π è assicurata.
L’unicità della distribuzione implica che a buoni livelli di convergenza corrispondano
altrettanto buoni risultati in termini di coerenza tra le distribuzioni dei vari campionamenti, per via dell’unicità di π. In ENGRO1 è visibile questo concetto anche per
gli altri algoritmi nonostante non siano markoviani, in quanto utilizzando i parametri
ottimali, sia la convergenza che la coerenza migliorano in parallelo.
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Figura 2.36: Distribuzioni di probabilità dei flussi campionati con CHRR e thinning
pari a 1. (a) e (b): campionamento con 1000 campioni. (c) e (d) campionamento con
30000 campioni. (a) e (c) rappresentano i flussi con maggior rejection rate, mentre
(b) e (d) quelli con rejection rate minore.

Figura 2.37: Distribuzioni di probabilità dei flussi campionati con CHRR e thinning
pari a 100. (a) e (b): campionamento con 1000 campioni. (c) e (d) campionamento
con 30000 campioni. (a) e (c) rappresentano i flussi con maggior rejection rate,
mentre (b) e (d) quelli con rejection rate minore.
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2.2.3

Correlazioni e il rapporto tra convergenza e coerenza

In ENGRO2 risultano esistere delle correlazioni più forti e ben definite tra la similarità
dei campionamenti e la convergenza. Nello specifico, come mostrato nella tabella 2.3,
la correlazione con adjusted p-value tende a diminuire all’aumentare del thinning e
della cardinalità di campionamento. Tale fenomeno è visibile anche per le correlazioni
di ENGRO1 riguardanti il CHRR (vedi tabella 2.1), anche se con magnitudini minori.
Quindi, il CHRR mantiene in entrambe le reti lo stesso comportamento, il quale è
assente negli altri algoritmi. La motivazione risiede nel trend in discesa del rejection
rate, all’aumentare dei campioni, che non è presente nel test di Wilcoxon Mann
Whitney. Quindi, all’aumentare dei punti collezionati, il rejection rate diminuisce,
mentre l’FDR rimane, in generale, costante. Allo stesso modo, anche il thinning
ha un impatto sulla diminuzione della correlazione. L’introduzione del filtro di fold
change rende le correlazioni più deboli senza uno specifico trend in relazione al
numero di campioni o thinning.

CHRR
CHRR
CHRR
CHRR
CHRR
CHRR
CHRR
CHRR
CHRR
CHRR
CHRR
CHRR
CHRR
CHRR
CHRR
CHRR
CHRR
CHRR

Thinning
1
1
1
10
10
10
100
100
100
1
1
1
10
10
10
100
100
100

Campioni
1000
10000
30000
1000
10000
30000
1000
10000
30000
1000
10000
30000
1000
10000
30000
1000
10000
30000

Filtro
Adjusted
Adjusted
Adjusted
Adjusted
Adjusted
Adjusted
Adjusted
Adjusted
Adjusted
Adjusted
Adjusted
Adjusted
Adjusted
Adjusted
Adjusted
Adjusted
Adjusted
Adjusted

-

Fold
Fold
Fold
Fold
Fold
Fold
Fold
Fold
Fold

change
change
change
change
change
change
change
change
change

R
0.71
0.67
0.56
0.68
0.48
0.46
0.47
0.42
0.17
0.29
0.26
0.32
0.19
0.37
0.12
0.29
0.05
0.0

Tabella 2.3: Correlazione di Pearson (colonna R) tra il test di Wilcoxon Mann
Whitney, con adjusted p-value e filtro di fold change, e la diagnostica Geweke.
Come nel caso di ENGRO1, sono presenti reazioni con un buon FDR, ma non
converse e viceversa. Quindi, nonostante la differenza dimensionale dei due modelli,
il rapporto tra la convergenza, le distribuzioni e la similarità tra i campionamenti
rimane fedele alle conclusioni riportate per ENGRO1.
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2.2.4

Rappresentazione grafica dei campionamenti: PCA e silhouette

Utilizzando le stesse modalità sperimentali seguite per ENGRO1, nella figura 2.38
sono riportati i risultati della cluster analysis tramite la PCA a tre dimensioni. Come
per ENGRO1, all’aumentare del valore di thinning, i cluster divengono sempre meno
definiti (vedi la progressione lungo le righe della figura 2.38), mentre c’è una diversa
relazione con la cardinalità di campionamento. In ENGRO2, il numero di punti
raccolti influenza molto la disposizione dei cluster, diminuendone le differenze. Come
è stato riportato nella diagnostica di Geweke o nel test di Wilcoxon Mann Whitney
con fold change, per la rete in questione, il sample size è decisivo. Riassumendo,
si ottiene maggiore coerenza con i parametri ottimali, cioè a thinning e numero di
campioni elevati.
Come aggiuntiva prova delle inferenze tratte dalle figure appena descritte, nella
tabella 2.4 sono riportati i valori di silhouette ottenuti dai vari campionamenti. Il
thinning 1 con soli 1000 campioni ottiene una silhouette molto elevata, associata a un
clustering molto ben definito nel pannello (a) della figura 2.38. Tali dati assegnano
bassa coerenza ai campionamenti con i parametri non ottimali.
Thinning

Campioni

Silhouette

CHRR

1

1000

0.56

CHRR

1

30000

0.04

CHRR

10

1000

0.15

CHRR

10

30000

-0.02

CHRR

100

1000

0.001

CHRR

100

30000

-0.01

Tabella 2.4: Silhouette score per thinning 1, 10 e 100 con cardinalità di campionamento 1000 e 30000. In verde sono sottolineati i due valori più elevati, mentre in
rosso quelli minori.
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Figura 2.38: PCA con 3 componenti per l’algoritmo CHRR con thinning 1 nei
pannelli (a) e (b), thinning 10 in (c) e (d) e thinning 100 in (e) ed (f). La prima
colonna si riferisce a 1000 campioni, mentre la seconda a 30000.
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2.2.5

Campionamento con funzioni obiettivo random - ROFS

La figura 2.39 riporta i risultati del campionamento con funzioni obiettivo random
in termini di convergenza. A differenza di ENGRO1, i rejection rate sono più elevati
a causa del maggior numero di flussi da campionare. Il test di Wilcoxon Mann
Whitney, come per ENGRO1, ha riportato FDR vicini allo zero e non significativi,
quindi i campionamenti risultano essere sempre simili tra loro. Per tale fenomeno,
il numero di campioni prelevati consentono di ottenere sempre dei campionamenti
della frontiera simili tra loro.

Figura 2.39: Frazione delle reazioni non converse in Geweke per ognuno dei 20
campionamenti effettuati tramite ROFS. Ogni campionamento è costituito da 1000
punti.
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Capitolo 3

Conclusioni
Il flux sampling è una tecnica molto efficace per lo studio delle reti metaboliche perché
in grado di produrre una rappresentazione finita di tutte le caratteristiche codificate
nel modello. Tuttavia, la qualità del campionamento deve essere monitorata su
diversi fronti per evitare di trarre conclusioni su dati non rappresentativi dei reali
flussi. Tale possibilità può rivelarsi disastrosa in quanto la produzione dei dati si
trova alla base di ogni studio sperimentale. Nello specifico, la scelta delle metriche per
l’analisi di qualità non può ricadere esclusivamente sulle diagnostiche di convergenza,
come accade in diversi studi in letteratura, ma si deve estendere ad ampio spettro,
misurando, per esempio, la coerenza dell’algoritmo. L’obiettivo è infatti quello
d’identificare i migliori parametri da utilizzare per il campionamento: il numero di
punti collezionati, il valore di thinning e l’algoritmo.
La proprietà di coerenza è stata definita come la capacità di campionare il modello
in modo sempre simile, con parametri fissati, e ciò caratterizza gli algoritmi di flux
sampling come poco dipendenti dal proprio processo stocastico. I test sulla similarità
delle distribuzioni di Kolmogorov-Smirnov e Wilcoxon Mann Whitney, utilizzati
nell’ambito della coerenza, hanno riportato risultati simili tra loro identificando
l’importanza del valore di thinning (ottimale se elevato), a differenza del numero di
campioni raccolti, per la riduzione del False Discovery Rate (FDR). La motivazione
risiede proprio nella definizione del parametro di thinning: 1000 campioni con thinning
100 corrispondono al campionamento di 1000 · 100 punti con thinning 1, quindi
l’algoritmo avanza maggiormente a parità di punti collezionati, rappresentando una
distribuzione dei flussi più ampia e generale. I filtri sui p-value, per gli errori di tipo I,
prodotti dalle due statistiche (filtro di fold change e di convergenza) sono in grado di
diminuire significativamente l’FDR, al contrario dell’aggiustamento dei p-value. Per
tale motivo è utile confrontare i dati prodotti con i vari filtri in atto. Come in tutti i
risultati della tesi, è stata riscontrata una gerarchia tra gli algoritmi, in questo caso,
in termini di coerenza: l’ACHR è l’algoritmo peggiore, mentre l’OPTGP possiede gli
FDR minori per thinning bassi e il CHRR è il migliore con thinning elevati. Tutti i
concetti appena presentati sono ben definiti perché riscontrati sia in ENGRO1 che in
ENGRO2. La Divergenza di Kullback-Leibler, calcolata solo per ENGRO1, impone
ancora una volta i thinning elevati a favore della coerenza, risaltando però anche
l’importanza della cardinalità di campionamento. La PCA ha consentito, soprattutto
per la rete ENGRO2, di visualizzare graficamente l’azione della coerenza sullo spazio
dei punti campionati. Infatti, a parametri non ottimali corrispondono cluster ben
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definiti e diversi tra loro. Trarre delle conclusioni da campionamenti incoerenti, e
quindi instabili, è ovviamente molto dannoso.
L’analisi di convergenza ha identificato il CHRR come miglior algoritmo di flux
sampling rispetto all’ACHR e OPTGP. Tale distacco è determinato dalla tecnica
avanzata di campionamento presente alla sua base, definita dal rounding del politopo
e dal rispetto della proprietà markoviana. Inoltre, per definizione, la sua convergenza
alla distribuzione stazionaria è assicurata e ciò si riflette sui risultati delle diagnostiche
di Geweke e Raftery-Lewis. Quest’ultima si concentra esclusivamente sull’autocorrelazione dei campionamenti, quindi il test di Geweke è maggiormente consigliato
per valutare propriamente la convergenza delle catene. In ENGRO1, le percentuali
di rejection rate sono influenzate esclusivamente dal valore di thinning, mentre in
ENGRO2 si presenta un miglioramento della convergenza anche all’aumentare dei
punti collazionati, a causa delle maggiori dimensioni del modello.
Le analisi di convergenza e coerenza hanno identificato gli stessi parametri ottimali definendo l’importanza della cardinalità di campionamento, del valore di
thinning e dell’algoritmo di flux sampling da applicare. Nello specifico, l’algoritmo
CHRR con thinning e cardinalità di campionamento abbastanza elevati conduce ai
migliori risultati. Sembrerebbe naturale pensare di utilizzare sempre valori elevati
per il thinning e la lunghezza delle catene, ma ciò potrebbe portare a uno spreco di
risorse computazionali, soprattutto in modelli di grandi dimensioni. Quindi, è sempre
necessario trovare un giusto compromesso, valutando costantemente l’andamento
delle metriche di qualità. Il filtro di convergenza nei test statistici sulle distribuzioni
ha consentito di provare l’esistenza di flussi identificati come conversi, ma campionati
in maniera significativamente differente. Infatti, la convergenza del campionamento
di un flusso a una distribuzione, non implica né la sua convergenza alla migliore
distribuzione rappresentativa né soprattutto la coerenza dell’algoritmo di campionamento. Il concetto vale anche per gli algoritmi MCMC, come il CHRR, quindi per
gli algoritmi cui convergenza alla distribuzione stazionaria è assicurata, in quanto
le diagnostiche di convergenza, non conoscendo la forma del politopo, potrebbero
ritornare risultati non veritieri a causa del ridotto numero di punti collezionati (fase
di burn-in). Un’altra prova a favore di questa tesi proviene dalle correlazioni di
Pearson tra il test di Wilcoxon Mann Whitney con p-value aggiustati e la diagnostica
di Geweke. Sono state eseguite sia in ENGRO1 che in ENGRO2, riportando magnitudini completamente differenti, infatti è presente una rilevante correlazione positiva
nella seconda rete citata, mentre il thinning tende a dissociare le due misure in
entrambi i casi. L’utilizzo combinato delle misure di coerenza e convergenza consente
quindi di verificare in maniera ben solida che l’algoritmo abbia campionato sempre
in modo simile il modello saturando le catene con tutte le informazioni possibili.
Le due reti sono state campionate anche esclusivamente lungo la frontiera del politopo, tramite il ROFS. Tale tecnica è associata a un’alta coerenza del campionamento,
a causa del numero ridotto di vertici da prelevare, ma dato il suo ristretto spazio
d’azione dovrebbe essere utilizzato come appoggio a un campionamento più completo
effettuato internamente al politopo. Tornando agli algoritmi di flux sampling interni
al politopo utilizzati in ENGRO1 (ACHR, OPTGP e CHRR), si rileva un’elevata
correlazione, su diverse cardinalità di campionamenti, tra i risultati del test di Wil64

coxon Mann Whitney con p-value aggiustati e fold change. Tale fenomeno è spiegato
dalla correlazione positiva presente tra le medie dei flussi campionati, le quali sono
alla base del filtro di fold change. Quindi, gli algoritmi non campionano allo stesso
identico modo i flussi, ma è comunque presente una relazione lineare positiva. Per
definizione, l’OPTGP e l’ACHR condividono le stesse fondamenta, molto diverse dal
CHRR, infatti aumentando il thinning, le correlazioni del test di Wilcoxon Mann
Whitney con il CHRR divengono sempre più deboli fino ad avvicinarsi allo zero.
Le varie analisi effettuate hanno permesso di definire una pipeline computazionale
di sostegno ai campionamenti dei modelli metabolici, in modo da valutarne la qualità
su diversi fronti. La composizione della banca dati su cui eseguire le diagnostiche
è molto importante. Nello specifico, si consiglia di campionare la rete metabolica
con l’OPTGP e il CHRR, utilizzando diversi thinning (per esempio 1, 10 e 100),
ripetendo per ogni numero fissato di cardinalità (per esempio da 1000 a 30000 con
passo 1000) diversi campionamenti (per esempio 15 o 20). In generale è sempre
bene adattare l’approccio di campionamento per le analisi di qualità alla dimensione
del modello preso in considerazione in modo da poter ottenere dei dati significativi,
come quelli esposti in questo studio per ENGRO1 ed ENGRO2. La pipeline è quindi
definita sulle diagnostiche più rilevanti:
1. Test di Wilcoxon Mann Whitney con grafici relativi ai p-value aggiustati senza
filtri, con fold change e con filtro sulla convergenza per valutare la coerenza.
2. Diagnostica di Geweke per valutare il livello di convergenza.
3. Principal Component Analsys con cardinalità e thinning più significativi in
modo da valuatare lo spazio campionato.
4. Analisi di correlazione tra gli algoritmi e tra il Test di Wilcoxon Mann Whitney
con la Diagnostica di Geweke.
5. Scelta dei parametri per l’identificazione del miglior campionamento (algoritmo
di flux sampling, thinning e cardinalità di campionamento).
I risultati di questa tesi verranno presentati alla conferenza ”The 8th International
Online Onsite Conference on Machine Learning, Optimization, and Data Science
(LOD22)” in Settembre 2022 [5]. L’accettazione del lavoro prova l’interesse della
comunità scientifica a riguardo del tema trattato. Per tale motivo è utile menzionare
i possibili sviluppi futuri da perseguire. In primo luogo, la pipeline computazionale
già parametrizzata può essere eseguita facilmente su un largo numero di modelli
metabolici e algoritmi di flux sampling, anche di tipo stocastico, per fornire ancora
più forza alle inferenze già tratte nel corso di questo studio. In seguito, la creazione
di un software automatico per l’analisi di qualità sui campionamenti andrebbe a
facilitare l’esplorazione delle varie diagnostiche accrescendo la solidità di ogni analisi
sulle reti metaboliche.
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