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Abstract
Il progetto di un nuovo farmaco o Drug Design è un
processo lungo e costoso che in questi ultimi anni
ha beneficiato del Machine Learning e in particolare delle Reti Neurali Profonde (DNN) per accelerare molte delle sue fasi. In questa ricerca si propone un approccio al Virtual Screening, che è una
delle prime fasi del Drug Design, attraverso l’uso
di reti convoluzionali e si riportano i primi risultati oltre alla collocazione della ricerca nel panorama
nazionale e internazionale.
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Motivazioni della ricerca

La progettazione di un nuovo farmaco è un’attività complessa
che può essere considerata sia come pura ricerca scientifica
sia come sviluppo industriale. Durante il processo di Drug
Design si ha la necessità di consultare database pubblici o
privati contenenti informazioni di natura diversa (dati chimici, biologici, tossicologici, biochimici) e non sempre facili da
interconnettere. Le query che l’utente può utilizzare in tali
database possono puntare dunque ad informazioni di diverso tipo e puntano principalmente a capire la compatibilità tra
una molecola host e una guest coinvolte in un riconoscimento
molecolare, nonché alla potenziale tossicità che questo riconoscimento può causare.
L’attività di ricerca presentata in questo lavoro utilizza reti
neurali convoluzionali (CNN) per il Virtual Screening cioè
quella fase del Drug Design in cui si individuano quelle molecole, all’interno di un database, che con maggiore probabilità risulteranno biologicamente attive su un certo target
biologico, normalmente un enzima o una proteina. Recentemente la letteratura scientifica sul Drug Design ha riservato enorme attenzione al Deep Learning come paradigma per
accelerare la scoperta di nuovi farmaci [Coley et al., 2017;
Jing et al., 2018].
Il nostro caso di studio sono le chinasi. Queste proteine sono fondamentali per la regolazione, positiva o negativa, di quasi tutti i processi biochimici che avvengono durante il fisiologico avanzamento del ciclo di vita della cellula; di conseguenza riuscire ad individuare in modo efficiente quali molecole ne influenzano questa attività ha risvolti concreti nella realizzazione di farmaci migliori per il
trattamento di patologie di diversa natura. [Guevara, 2016;

Seo et al., 2017] Gli obiettivi a lungo termine di questa ricerca sono due: creare una DNN in grado di generalizzare
e predire l’attività biologica di un determinato composto rispetto ad una qualsiasi proteina e, viceversa, di predire quali
composti risultano attivi rispetto ad una determinata proteina.
In quanto segue si presentano le sperimentazioni condotte
e l’inquadramento delle attività nel panorama della ricerca
nazionale e internazionale.
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Materiali e metodi

In questa prima fase, lo studio si è concentrato sulla sottofamiglia delle "chinasi ciclina-dipendente" (Cicline Dependent Kinase - CDK) che giocano un ruolo chiave nella regolazione del ciclo cellulare, studiando nel particolare quali molecole inibiscono l’attività della CDK1. Lo scenario indagato rappresenta un riferimento fondamentale nel
drug design in ambito oncologico [Whittaker et al., 2017;
Mayer, 2015], tuttavia ci ha garantito in prima battuta l’uso
di un dataset di dimensioni sufficientemente limitate, mirato a
provare la bontà delle soluzioni proposte. I dati di attività per
ciascuna molecola sono ricavati dal database ChEMBL [Gaulton et al., 2017]. Il parametro utilizzato per distinguere tra
loro molecole inibitrici e non, è lo IC50 ovvero la concentrazione della molecola di farmaco necessaria ad inibire il 50%
dell’attività del target, nel nostro caso la CDK1.
Il livello di performance di una DNN dipende fortemente dalla buona rappresentazione dei dati di input e il problema di
trovare il miglior embedding per descrivere la struttura molecolare 2D/3D è ancora un dibattito aperto in chemioinformatica [Hu et al., 2012; Lo et al., 2018]. In questo progetto si
è scelto di utilizzare le fingerprint che sono maschere di bit
utilizzate per descrivere gli atomi presenti in una molecola
oltre che i loro legami e le posizioni all’interno della molecola stessa. La letteratura di settore riporta diverse proposte
di fingerprint per la descrizione della molecola sia in senso
bidimensionale, cioè come catena di atomi legati tra loro, sia
catturando esplicitamente la struttura 3D della molecola stessa. Queste differiscono sia per quanto riguarda la lunghezza
della maschera (256, 512 o 1024 bit) sia per il modo con cui
le informazioni strutturali sono codificate. In generale, una
fingerprint si crea attraverso l’applicazione di un kernel al vicinato di ogni atomo al fine di generare una maschera di bit,
detta pattern, ossia una stringa binaria che codifica gli atomi
presenti nel vicinato e i legami che li collegano. Il numero di

bit utilizzati per rappresentare un singolo pattern è in genere
4 o 5. Viene anche generata una posizione all’interno della
stringa che si utilizza per posizionare il pattern tramite tecniche di hashing e combinarlo in or bit a bit con la maschera
globale. La generazione delle fingerprint a partire dai risultati delle query su ChEMBL viene eseguita con l’utilizzo di
KNIME [Berthold et al., 2008], un software open-source, fra
i più utilizzati in ambito chemoinformatico [Lo et al., 2018].
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Riferimenti bibliografici

Descrizione della rete utilizzata

L’architettura proposta nella nostra ricerca è una CNN monodimensionale che si applica alle fingerprint. In particolare, sono stati utilizzati quattro strati convoluzionali rispettivamente con 512, 256, 128 e 64 filtri con kernel di dimensione
3, intervallati ognuno da uno strato di Max pooling. Successivamente la rete presenta tre strati MLP con 1024, 512 e 256
neuroni rispettivamente e Dropout pari a 0.5 che si è dimostrato essere la migliore scelta di regolarizzazione rispetto al
range di valori presente in letteratura. Lo strato di uscita è
costituito da un solo neurone che usa la funzione di attivazione sigmoidale, visto il task di classificazione binaria della
rete. L’addestramento è stato condotto a partire da un training set di da 1544 molecole estratte da ChEMBL di cui 772
attive e 772 inattivi rispetto alla CDK1. Visto il ridotto numero di campioni si è proceduto ad una 5-fold cross validation
con 100 epoche di addestramento per volta. Un addestramento completo richiede circa 9 min. su GPU NVIDIA GeForce GTX1060 per cui non sono state usate tecniche esplicite
per l’apprendimento degli iperparametri, ma si è proceduto a
determinare per tentativi la capacità complessiva del modello (numero e dimensione degli strati convoluzionali e MLP,
epoche di addestramento e Dropout). La rete è stata testata
su sette diversi test set da 100 campioni ciascuno, che erano
stati precedentemente espunti dai dati estratti da ChEMBL.
In ogni test set è stata controllata espicitamente la percentuale tra molecole attive e inattive sulla CDK1. I risultati sono
riportati in tabella 1.
Training
Accuracy

Loss

0.9806

0.0355
Test

Attivi-Inattivi

Accuracy

Loss

0% 100%
10% 90%
20% 80%
50% 50%
80% 20%
90% 10%
100% 0%

0.9570
0.9500
0.9600
0.9100
0.9000
0.9000
0.9695

0.2898
0.3465
0.2830
0.5823
0.6894
0.5790
0.0394

Tabella 1: Risultati addestramento e test
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