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Introduzione

La motilità cellulare negli eucarioti gioca un ruolo cruciale in diverse funzioni biologiche come la

rimarginazione di ferite, la risposta immunitaria e la risposta neuronale. D'altro lato numerosi

stati patologici, come il cancro, coinvolgono alterazioni della migrazione cellulare.

Acclarata la rilevanza biologica, la cellula in moto è una realizzazione intrigante e complessa

di un'ampia categoria di sistemi �sici di non equilibrio autopropulsi e organizzati, che viene

generalmente denominata materia attiva. A caratterizzare la materia attiva è la peculiarità di

un meccanismo locale di apporto di energia, ovvero sono gli stessi costituenti fondamentali che

guidano il sistema lontano dall'equilibrio. Dall'interazione tra costituenti fondamentali emergono

fenomeni collettivi non osservati a livello dei singoli costituenti, derivanti dalla conversione in

movimento sistematico dell'energia immagazzinata nell'ambiente circostante. Le realizzazioni di

sistemi attivi più evidenti appartengono al mondo del vivente. Negli ultimi decenni sono stati

proposti numerosi modelli per descrivere la complessa fenomenologia osservata, nel tentativo di

includere lo studio dei sistemi viventi nel reame della �sica della materia so�ce condensata e

comprendere in che misura sia possibile estendere la descrizione termodinamica e statistica a

speci�ci sistemi attivi.

Il bulk di una cellula eucariotica è composto da un nucleo, contenente la maggior parte del

materiale genetico, immerso in una complessa rete di �lamenti proteici chiamata citoscheletro.

Recenti esperimenti in vitro mostrano che un estratto citoscheletrico è in grado di muoversi in-

dipendentemente dalla sua cellula e aprono ad un'importante sempli�cazione nello studio della

dinamica cellulare, sembra possibile descrivere il moto di una cellula attraverso l'organizzazione

della rete di costituenti attivi composta dai �lamenti di actina. Inoltre si osserva che la di�e-

renziazione tra tipologie di moto è il prodotto di un bilancio dell'e�cacia di due meccanismi, la

polimerizzazione dell'actina contro la membrana (treadmilling) e lo stress contrattile indotto dai

motori di miosina che possono scorrere sulle �bre di �lamenti.

Attualmente è arduo uno studio tridimensionale della migrazione cellulare in vivo e la maggior

parte degli studi coinvolge esperimenti in vitro nei quali le proprietà della matrice extracellulare

e dei capillari vengono riprodotte attraverso dispositivi di micro�uidica, substrati e patterned

hydrogels. Tuttavia anche in condizioni estremamente controllate resta poco compreso come le

cellule si riorganizzino in presenza di con�namento e come questo incida sulla loro forma e mo-
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tilità.

Presentiamo un modello �sico minimale per la motilità cellulare nel quale una cellula viene mo-

dellizzata come una goccia di �uido polare attivo, caratterizzata da uno stress contrattile di�uso

mentre il treadmilling viene con�nato in una regione prossima al substrato. In questo lavoro

di tesi introduciamo una semplice estensione del modello per descrivere il moto di una cellula

attraverso canali o pori. Il modello permette l'analisi della dinamica cellulare su lunghe scale

temporali e quindi l'analisi di e�etti collettivi che emergono nel limite idrodinamico. È possibi-

le predire un ampio spettro di morfologie di una cellula eucariotica, supportando la visione di

un'indipendenza dei meccanismi �sici che regolano la motilità dal dettaglio dei processi biochi-

mici. In particolare studiamo l'incidenza sulla dinamica e morfologia della cellula in un evento

di collisione con degli ostacoli dalle proprietà controllabili con un esiguo costo computazionale.

Nel Capitolo 1 introdurremo le strutture cellulari collegate al moto, individueremo i meccanismi

alla base della motilità cellulare e ne classi�cheremo le tipologie, discutendo la casistica del moto

cellulare in un ambiente che presenta delle eterogeneità.

Nel Capitolo 2 costruiremo il modello per la goccia attiva partendo dalle sue proprietà di equi-

librio, costruiremo singolarmente i termini del tensore degli stress per tener conto degli e�etti

idrodinamici e discuteremo la termodinamica di equilibrio del modello.

Nel Capitolo 3 introdurremo l'algoritmo Lattice Boltzmann Method ibrido per la risoluzione

delle equazioni coinvolte nella descrizione.

Nel Capitolo 4 discuteremo le simulazioni per il moto libero di una cellula, analizzando separa-

tamente gli e�etti del treadmilling e della contrattilità.

Nel Capitolo 5 introdurremo nel modello l'interazione della cellula con una membrana o un'altra

cellula. Presentando i risultati delle simulazioni, mostreremo come l'interazione incida sulla di-

namica della cellula. In�ne introduciamo brevemente la descrizione dell'interazione di un sistema

di cellule.

Ricerca svolta con il contributo dell'Università degli Studi di Bari ai sensi del D.Lgs

n. 68 del 29-03-2012



Capitolo 1

Un modello �sico per il moto

cellulare

1.1 Sistemi di non equilibrio e materia attiva

In �sica statistica i sistemi di non equilibrio vengono divisi in driven systems e active systems.

I driven systems sono portati fuori dall'equilibrio a causa di particolari condizioni al bordo o

da forze esterne, come gradienti di temperatura o gradienti di potenziale chimico. Un fenomeno

di non equilibrio di questa categoria è la convezione di Rayleigh-Bénard, osservata in un sottile

strato di �uido newtoniano tra due pareti a temperature diverse e in cui il gradiente di tempe-

ratura dà luogo ad un caratteristico pattern di celle convettive.

Gli active systems sono guidati fuori dall'equilibrio dagli stessi costituenti fondamentali che con-

vertono in movimento sistematico l'energia immagazzinata nell'ambiente circostante. Contraria-

mente all'applicazione di un campo esterno, l'autopropulsione corrisponde a un grado di libertà

interno, la direzione di spostamento, caratteristico di ciascuna particella. L'interazione tra le

stesse particelle e quella con il mezzo in cui vivono genera moti collettivi altamente correlati, con

direzione di propulsione non determinata da un campo esterno, ma da un'anisotropia intrinseca

legata alla loro forma elongata. La caratteristica distintiva dei sistemi attivi è che l'apporto di

energia che guida il sistema fuori dall'equilibrio è locale, a livello di ogni particella. Ogni singola

particella attiva consuma e dissipa energia attraverso un ciclo che produce cambiamenti interni

al sistema e in genere conduce al moto.

L'interesse dei �sici per la materia attiva è volto alla ricerca di modelli sempli�cati che possano

descrivere la complessa fenomenologia osservata. Il modello proposto da Vicsek e collaboratori

ha solcato la via per lo studio della materia attiva. Nel modello si descrivono delle particelle

puntiformi in moto su un piano a velocità costante e con allineamento imperfetto delle direzioni

del loro moto. Quando il rumore sull'interazione di allineamento delle velocità viene ridotto, si
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osserva una transizione da una fase disordinata ad una di moto collettivo ordinato, in una si-

tuazione preclusa all'equilibrio termico in due dimensioni dal teorema di Mermin-Wagner. Per il

teorema citato, all'equilibrio e in due dimensioni non è possibile rompere una simmetria continua

se le interazioni sono solamente a corto raggio.

1.1.1 Alcuni casi di interesse

Le realizzazioni di sistemi attivi spaziano dal mondo biologico ai sistemi non viventi, da scale

microscopiche a macroscopiche. I sistemi attivi più evidenti appartengono al mondo del vivente,

alcuni esempi sono lo spostamento in gruppo di animali, il volo di stormi, il nuoto di banchi di

pesci. Su scale più piccole si guardi il moto di miscele di estratti di biopolimeri e di sospensioni

di batteri. Molti ceppi di batteri, come l'Escherichia coli, in certe condizioni possono dar vita

a comportamenti di aggregazione, alla formazione di �ussi caotici e di pattern. Il nostro studio

sarà concentrato sulla motilità cellulare, studiata per il suo ruolo nella guarigione dei tessuti e

nella formazione di metastasi cancerose.

Sistemi attivi non viventi spaziano da bacchette granulari in vibrazione a collodi propulsi per

attività catalitica sulla loro super�cie. Particelle macroscopiche polari trasducono le vibrazioni

della base di supporto in moto direzionato e possono organizzarsi in aggregati ordinati. Una

sospensione monostrato di colloidi sferici trasduce un campo elettrico verticale in moto di ro-

tolamento orizzontale, dando vita ad un aggregato ordinato con velocità allineate dei singoli

costituenti come conseguenza di un'instabilità elettro-idrodinamica. Un altro sistema di materia

attiva non vivente sono i colloidi di tipo Janus, particelle con super�cie funzionalizzata in modo

diverso nei due emisferi. Una possibile realizzazione sperimentale è data da sferule micrometriche

in lattice con super�cie rivestita per metà da platino ed immerse in una soluzione di perossido

di idrogeno. Per queste particelle Janus l'autopropulsione viene innescata da una reazione di

di�usioforesi illustrata in �gura 1.1.

Figura 1.1: L'autopropulsione per le particelle Janus è prodotta dalla reazione chimica della soluzione
di perossido di idrogeno H2O2, in cui sono immerse, con il platino che ricopre per metà la loro super�cie.
Si crea un gradiente di concentrazione che propelle le particelle. Figura da [106].
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Figura 1.2: Turbolenza in una sospensione di batteri Bacillus subtilis concentrati ad un'interfaccia
inclinata acqua/aria. I batteri sono accumulati nei pressi della super�cie, dove risultano immobilizzati
e formano un monostrato ad essa ortogonale, allontanandosi presentano una dinamica collettiva. Si
evidenziano delle rotazioni di �uido su larga scala simili a vortici di convezione. Figura da [21].

Sistemi passivi ed attivi condividono diverse proprietà di non equilibrio, tra le quali la presenza

di stati stazionari di non equilibrio e fenomeni di rottura spontanea della simmetria.

Tuttavia nei sistemi di materia attiva emergono fenomeni peculiari, come la turbolenza (�gura

1.2) e le �uttuazioni di densità giganti. Considerando un sistema in equilibrio a contatto con un

serbatoio, la �uttuazione della densità del numero totale di particelle decresce come la taglia del

sistema, infatti scala come ∆N/N ∼ 1/
√
N . Nei sistemi attivi tale �uttuazione può crescere con

la taglia del sistema. In alcuni esperimenti [22] particelle con forma elongata che vibrano su un

disco oscillante tendono a formare aggregati, incrementando in modo importante le �uttuazioni

di crescita della densità del numero di particelle, portando a ∆N/N ∼ 1.

1.2 Descrizione �sica dei sistemi attivi

L'obiettivo �nale nello studio della materia attiva è includere lo studio dei sistemi viventi nel

reame della �sica della materia condensata e comprendere in che misura sia possibile estendere

le metodologie della termodinamica e della meccanica statistica a speci�ci sistemi attivi.

Una possibile classi�cazione dei sistemi attivi li raggruppa in due principali categorie, active

�uids e dry systems. Le sospensioni di batteri sono un esempio di �uido attivo, sospensione di

particelle attive in un solvente passivo e viscoso. Oltre a non essere in equilibrio, le sospensioni

di batteri presentano, ad alte densità, ordine macroscopico orientazionale, derivante dalle inte-
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razioni di volume escluso tra un batterio e i suoi vicini. Le bacchette vibranti possono essere

classi�cate anch'esse come un �uido attivo, pur essendo assente il solvente le stesse bacchette si

comportano come un �uido caratterizzato da una viscosità e�ettiva. In generale gli active �uids

devono soddisfare la conservazione il momento, ovvero soddisfare l'equazione di Navier-Stokes,

mentre i dry systems non sono caratterizzati da un semplice bilancio del momento, un esempio

sono gli stormi di uccelli la cui direzione di volo può cambiare in modo rapido. Nei dry systems

il substrato sul quale sono collocate le particelle agisce come un serbatoio di quantità di moto.

Tutto avviene come se l'autopropulsione fosse generata dall'applicazione di una forza esterna

sulla singola particella e non ci si deve preoccupare della dinamica del substrato sottostante sul

quale agiscono delle forze applicate dalle particelle. Il nostro studio sarà concentrato sui sistemi

del tipo �uido attivo.

Un'ulteriore classi�cazione della materia attiva passa attraverso le scale di lunghezza caratteri-

stiche dei fenomeni che si desidera descrivere.

1.2.1 Studio microscopico

La scala di descrizione più piccola è relativa alla dimensione della singola particella attiva. Vi sono

diversi modi per modellizzare delle particelle attive, in prima istanza potremmo considerarle come

semplici dumbbell vibranti, shakers, non in grado di muoversi autonomamente, che compiono

solamente del lavoro sul �uido circostante, come illustrato nel teorema della capasanta di Purcell.

Si consideri una capasanta che si muove in acqua aprendo e chiudendo il suo guscio, chiudendo il

guscio espelle un getto d'acqua che provoca una propulsione della scaloppa nella direzione ad esso

opposta, aprendo il guscio torna indietro. Nel regime in cui le forze viscose dominano sull'inerzia,

in un ciclo completo il �usso di acqua che entrerebbe ed uscirebbe dalla capasanta sarebbe lo

stesso, impedendo alla capasanta di spostarsi. Tuttavia le capesante nuotano nel regime in cui

domina l'inerzia, in questo caso il trascinamento del �uido associato all'apertura del guscio può

essere ridotto compiendo il movimento lentamente rispetto alla chiusura, permettendo il moto.

Il teorema della capasanta implica che nel regime in cui dominano le forze viscose il movimento

è permesso solamente se il meccanismo di nuoto non è invariante per inversioni temporali.

Se invece schematizziamo le particelle attive come una stringa di tre sferule connesse, queste

risultano in grado di muovesi in linea retta relativamente alla velocità del solvente, a condizione

che vengano speci�cate le corrette frequenze di vibrazione di ogni sferule, vengono perciò dette

movers. La capacità dei movers di muoversi autonomamente è detta self-advection e richiede

che le molecole siano polari, ma non vale il viceversa [28].
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Figura 1.3: Classi�cazione delle particelle polari. Il �usso di quadrupolo attorno alla particella viene
rappresentato con una linea blu. Osserviamo che i movers sono anche in moto con una velocità w rispetto
al �uido circostante. Figura da [27].

Da un punto di vista �sico ogni singola particella viene schematizzata come un dipolo di

forze permanente [27]. La caratteristica forma elongata di molte particelle attive favorisce la

formazione ad alta densità di fasi con ordine orientazionale, simile all'ordine dei nematici nei

cristalli liquidi. Particelle shakers non devono essere polari, sono semplicemente caratterizzate

da un corpo uniassiale, come nei cristalli liquidi nematici. Particelle movers devono essere neces-

sariamente polari con una polarizzazione de�nita dalla direzione di swimming. A caratterizzarne

la natura estensibile o contrattile è il segno della forza dipolare, si veda �gura 1.3. I batteri

che compiono swimming possono essere classi�cati come movers estensibili, i �lamenti di actina

(biopolimero comune all'interno delle cellule) come contrattili.

Come esempio di �uido attivo consideriamo una sospensione di batteri. Relativamente al �uido

viscoso in cui si muovono i batteri, de�niamo il numero di Reynolds Re come il rapporto tra forza

inerziale e forza viscosa, Re = ρUL/η, dove ρ è la densità di massa, U e L sono rispettivamente

la velocità e la scala di lunghezza tipiche del sistema, η la viscosità di scorrimento. Nel caso di

sospensioni di batteri è possibile trascurare l'inerzia, dato che Re ∼ 10−5 [23]. Sia w la velocità

relativa del singolo batterio rispetto al �uido viscoso in cui è immerso. Il moto di swimming è

guidato dalla rotazione di un �agello collocato ad una delle estremità del batterio, che chiamere-

mo inferiore o coda. Il �agello esercita una forza di autopropulsione sul corpo del batterio nella

stessa direzione del �usso del solvente, Fautop e, dato che il numero di Reynolds per il batterio

è tipicamente molto piccolo, tale forza sarà bilanciata da una forza di resistenza �uidodinamica,

esercitata dal �uido circostante sulla particella attiva, Fres−fluid = 6πηRv, η viscosità del �uido,

R ∼ 2µm raggio del batterio, approssimato ad una sfera, e v velocità di swimming. Si ha quindi

Fautop = Fres−fluid. In �gura 1.4 vengono invece illustrate le forze generate dal batterio che
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agiscono sul �uido circostante.

Figura 1.4: Schema delle forze esercitate sul solvente da un singolo batterio sospeso, �gura da [24]

Il bilancio delle forze sul batterio che nuota è nullo, si comporta quindi come un dipolo

costituito da due forze puntuali separate da una distanza d. Queste forze dipolari generano un

�usso di �uido quadripolare attorno al batterio, osservato sperimentalmente [25], a lungo raggio

e con legge di decadimento ∼ 1/r2. Il �usso generato può quindi in�uenzare il moto di un altro

batterio a distanza r, causando un' interazione a lungo raggio idrodinamica che in generale non

può essere trascurata nella modellizzazione dei �uidi attivi, �gura 1.5.

Figura 1.5: Misura sperimentale del campo di �usso nel piano del batterio che compie swimming e
best-�t del �usso causato dalla forza di dipolo, la presenza della parete fa in modo che le linee entranti
ed uscenti si congiungano. Il campo di �usso residuo rappresenta le di�erenze tra il �usso generato dal
dipolo di forze e le misure vicino al corpo del batterio. Figura adattata da [25].

1.2.2 Descrizione mesoscopica

La descrizione microscopica permette di comprendere come emerga il meccanismo di autopropul-

sione a livello della singola particella attiva. Tuttavia, lo studio dei fenomeni collettivi richiede

un coarse-graining dei gradi di libertà del sistema. Su questa scala mesoscopica l'attività viene
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intesa come un meccanismo a priori del quale si desidera studiare gli e�etti. Un esempio rappre-

sentativo è la dinamica di particelle browniane attive. La dinamica della singola particella evolve

secondo l'equazione di Langevin, mentre l'apporto locale di energia della singola particella attiva

viene generalmente schematizzata come una forza costante agente lungo un asse �ssato del costi-

tuente elementare. Considerando un sistema bidimensionale, detto N il numero di costituenti, il

sistema sarà descritto da 2N equazioni della forma

mir̈i = −γṙi + Finti + Facti + ξi

θi = ζi,
(1.1)

dove ri rappresenta la posizione della i-esima particella, i ∈ (1, ..., N), θi l'angolo tra l'asse di

autopropulsione e un �ssato riferimento. ξi e ζi sono rumori bianchi gaussiani a media nulla

〈ξi,α(t)ξj,β(t′)〉 = 2γkBTδijδαβδ(t− t′) 〈ζi(t)ζj(t′)〉 = 2DRδijδ(t− t′), (1.2)

con i, j = 1, . . . , N e α, β = 1, 2, DR coe�ciente di di�usione rotazionale. Finti è la forza sentita

dal singolo costituente derivante dall'interazione con le altre particelle. La forza attiva Facti viene

inserita in modo fenomenologico come una forza agente indipendentemente sulla singola unità,

solitamente si assume costante in modulo e diretta lungo l'asse di autopropulsione, individuato

da θi.

1.2.3 Modello idrodinamico

I �uidi attivi sono costituiti da particelle che compiono costantemente lavoro sul solvente cir-

costante, dissipato successivamente come calore attraverso forze viscose, e sono intrinsecamente

lontani dall'equilibrio termodinamico anche nello stato stazionario. L'energia dissipata deriva

dall'energia interna/chimica delle particelle costituenti e il tasso con il quale viene consumata è

di solito quanti�cato con una serie di parametri di attività. Un approccio possibile allo studio del

sistema è postulare le equazioni idrodinamiche, costruite in maniera fenomenologica includendo

tutti i termini permessi dalle simmetrie del problema. Su scala macroscopica tali equazioni pos-

sono descrivere sistemi caratterizzati da diverse interazioni microscopiche, ma che risultano in

un unico tipo di interazione e�ettiva. In realtà questa costruzione delle equazioni idrodinamiche

produce spesso un'evoluzione complicata da analizzare. Spesso si preferisce impiegare l'approccio

di Landau alle transizioni di fase e scrivere le equazioni fenomenologiche idrodinamiche nel modo

più semplice che tenga conto di un certo comportamento. In questo spirito sono stati introdotti

il modello B e il modello H, i quali descrivono, rispettivamente, la separazione di fase di una

sospensione descritta da una teoria φ4 su un substrato o in un solvente. La di�erenza rispetto alla

teoria di equilibrio è l'introduzione ed analisi di un termine di gradiente nelle equazioni collegato

allo stress attivo che non deriva da un'energia libera.
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In generale si assume che il solvente sia un �uido viscoso incomprimibile che soddisfa le equazioni

di Navier-Stokes:

ρ
Du

Dt
= −∇P + η∇2u +∇σ (1.3)

ρ, costante, densità di massa del solvente, D
Dt derivata convettiva, η viscosità, u velocità del

solvente e P pressione isotropa, quest'ultima può assumere qualsiasi valore a qualsiasi istante

per forzare la condizione di incompressibilità ∇ · u = 0.

La teoria dei gel attivi, fondata su quella dei cristalli liquidi, permette di prendere in considerazio-

ne le interazioni idrodinamiche in maniera e�cace. Il tensore degli stress σ descrive il momento

trasferito dal solvente al soluto e viceversa, di solito decomposto in componente passiva ed attiva,

σ = σp + σa. La parte di equilibrio del tensore degli stress σp rappresenta la risposta elastica

delle particelle in soluzione. Nel caso le particelle siano attive compare un contributo addizionale

allo stress σa che forza internamente il sistema fuori dall'equilibrio e dà vita a una fenomenologia

non presente nel caso passivo (e che scriveremo esplicitamente nello speci�co sistema in esame).

Ad esempio alcuni cristalli attivi possono indurre deformazioni di splay senza un agente esterno,

a spese di un costo energetico causato dalla deformazione elastica. In questo lavoro studieremo

un caso di sistema attivo, la cellula, in cui le particelle attive speci�che, i �lamenti di actina,

sono presenti ad elevate concentrazioni, ovvero nel limite idrodinamico. La costruzione speci�ca

delle equazioni idrodinamiche per il nostro modello verrà introdotta nel capitolo successivo.

1.2.4 Un esempio di gel attivo, l'actomiosina

Molti sistemi attivi hanno natura biologica, ad esempio alcune cellule che compongono la mag-

gior parte dei tessuti di animali e piante (cheratociti) sono in grado di muoversi in diversi mezzi

e vengono classi�cate a seconda delle loro funzioni. I cheratociti che vivono sulla pelle dei pesci

e nella cornea dell'occhio umano, partecipano ai processi di guarigione da ferite e presentano

un moto persistente ad alta velocità mantenendo una forma a mezza luna [30]. I �broblasti,

che producono collagene, si muovono più lentamente, presentano adesione maggiore al tessuto e

forma a ventola irregolare [31]. I leucociti, cellule del sistema immunitario, si muovono in modo

ameboide con cambiamenti di forma spinti che consentono loro di attraversare sottili fessure negli

strati epiteliali. Un altro esempio è costituito dalle cellule tumorali, in grado di nuotare in un

tessuto tridimensionale in vivo o in un gel polimerico in vitro. Malgrado l'importanza biologica,

molti aspetti della motilità cellulare non sono ancora ben compresi. Il nostro studio dei �uidi

attivi sarà strettamente collegato alla motilità cellulare, vedremo che è possibile studiarla mo-

dellizzando la cellula semplicemente come una goccia di �uido attivo.

L'actomiosina all'interno di una cellula eucariotica è un esempio di �uido attivo biologico. Le

cellule eucariotiche presentano un nucleo ben de�nito (in cui è contenuta la maggior parte del

materiale genetico) e sono caratteristiche degli organismi animali e vegetali. La soluzione di ac-

tomiosina è una rete di �lamenti proteici, actina, collegati da proteine motrici, miosina, immersa
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in un �uido solvente e presente nella regione più esterna della cellula. Una proteina motrice, o

motore molecolare, è una macromolecola in grado di convertire in movimento energia chimica

generalmente immagazzinata in ATP. Fisicamente una soluzione di actomiosina viene descritta

come un gel polimerico, essendo caratterizzata da un comportamento viscoelastico, ovvero ela-

stico su scale t� 10 s, altrimenti �uidoviscoso [18]. Si tratta di un gel attivo dato che i �lamenti

di actina possono crescere per polimerizzazione e giocano un ruolo centrale nel moto cellulare.

Figura 1.6: Rappresentazione della rete di actomiosina nel volume di una cella eucariotica (�gura
adattata da [20]).

I �lamenti polimerizzando possono premere contro la membrana e creare una protrusione. I

�lamenti di actina sono polimeri semi�essibili con lunghezza caratteristica Lp ∼ 17µm e diametro

∼ 7nm e sono funzionalmente polari in natura, ovvero presentano due estremità diverse tra

loro. Le due estremità di�eriscono nella dinamica per acquisizione o perdita di una sottounità,

l'estremità con dinamica veloce viene spesso chiamata plus/barbed end, quella con dinamica lenta

minus/pointed end, si veda �gura 1.6. Si osservi che la maggior parte dei �lamenti di actina è

polarizzata con plus end che punta verso l'esterno, in opposizione al nucleo. L'estremità minus

end presenta una concentrazione critica di actina ∼ 6 volte più alta dell'altra (rispettivamente

∼ 0.6 mol/dm3 minus end, ∼ 0.1 mol/dm3 plus end). Quando l'estremità di un �lamento di

actomiosina è esposta ad una concentrazione di actina monomerica maggiore di quella critica,

lega monomeri e cresce per polimerizzazione. Al contrario, se la concentrazione è inferiore alla

critica, i monomeri si staccano dall'estremità e il �lamento si depolimerizza. Le estremità opposte

possono crescere in modo asimmetrico, dato che le concentrazioni critiche sono diverse. Quando

la concentrazione di monomeri di actina cade nell'intervallo tra le due critiche, solo l'estremità

plus end cresce, quella minus si riduce. In quest'ultima circostanza la lunghezza del �lamento

resta grossolanamente costante e i monomeri che polimerizzano all'interno del polimero di actina

trasferiscono momento in avanti, come conseguenza dell'asimmetria di polimerizzazione delle due
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estremità, in un processo detto treadmilling.

Figura 1.7: Rappresentazione sempli�cata della polimerizzazione e depolimerizzazione dell'actina,
ATP −→ ADP + Pi, Pi gruppo fosfato. Immagine adattata da www.scu.edu.cn

Inoltre le proteine motrici, miosina, possono scorrere sui �lamenti di actina e stringerli, avvi-

cinandoli l'uno all'altro trasversalmente, causando una contrazione dell'intera cellula [19]. Questi

due processi attivi, polimerizzazione e contrazione dovuta alla miosina, sono alimentati da energia

chimica liberata nella conversione ATP−→ADP, pari a ∼ 20kBT , �gura 1.7.

1.3 Struttura cellulare collegata al moto

Il bulk di una cellula eucariotica è composto da una complessa rete di �lamenti proteici tenuti

assieme da diversi motori molecolari e proteine passive di collegamento chiamata citoscheletro.

In prossimità del nucleo si trovano normalmente �lamenti più lunghi e rigidi, microtubuli e �-

lamenti intermedi, collegati trasversalmente da motori proteici (chinesina e dineina). Nei pressi

della membrana cellulare si trovano �lamenti più corti e sottili, raggruppati in fasci da motori

proteici di miosina. Il citoscheletro costituisce da una parte il mezzo attraverso il quale vengono

trasportate le sostanze nutritive, dall'altra fornisce alla cellula una forma di rigidità meccanica

e gioca inoltre un ruolo fondamentale nella motilità cellulare. Il nostro obiettivo è fornire una

descrizione della dinamica cellulare, focalizzeremo quindi la nostra attenzione sull'actomiosina

per il suo ruolo dominante nella motilità della cellula. Infatti in recenti esperimenti si è osservato

che un estratto di actomisiona può muoversi indipendentemente dalla sua cellula genitrice.

La dinamica cellulare è abbastanza varia e dipende dal tipo di cellula. Per semplicità restrin-

geremo il nostro studio alle cellule animali, escludendo batteri, protisti e cellule vegetali. Nel
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corpo umano vi sono circa 1024 cellule, classi�cabili in 200 tipologie principali a seconda delle

diverse proteine prodotte. Dal punto di vista della materia so�ce tutte le cellule sono simili (�-

gura 1.8), caratterizzate da un'organizzazione spaziale determinata da un doppio strato lipidico,

che costituisce la membrana e separa la cellula dal solvente esterno, e dalla complessa rete di

biopolimeri che compone il citoscheletro. Per i nostri scopi possiamo considerare il citoscheletro

come se fosse composto da sola actomiosina e trascurare le proprietà elastiche della membrana.

Come già detto, la rete di actomiosina costituisce un �uido attivo a causa di due processi:

� polimerizzazione dell'actina

� contrazione dell'actomiosina.

In una cellula in moto la forma è determinata in modo dinamico da numerosi fattori, tra i quali

la distribuzione locale dell'actina, la tensione della membrana cellulare e l'adesione al substrato.

I �lamenti di actina, organizzati in fasci che puntano in direzione radiale rispetto al nucleo,

crescono in modo coordinato contro la membrana e possono produrre la formazione di una

protuberanza, lamellipodio in corrispondenza del fronte della cellula che avanza. Il ruolo della

contrazione dell'actomiosina è meno chiaro, ma in alcune condizioni può da sola causare il moto

attraverso la formazione di un �usso di �uido su larga scala.

Figura 1.8: Rappresentazione schematica di una cellula eucariotica animale che aderisce su un substrato.
La cellula presenta una regione sopraelevata centrale in corrispondenza del nucleo, per il resto appare
piatta sul substrato. In rosso citoscheletro di actina. Rappresentazione della rete di actina che preme
formando il lamellipodio e delle �bre di �lamenti di actina ancorate all'ambiente cellulare; in blu i
recettori di transmembrana. Figura da [16].

Le diverse tipologie di moto cellulare si distinguono proprio in luogo del diverso peso con cui

tali processi partecipano al moto:

� crawling

� swimming

� grabbing

Prima di procedere con la classi�cazione del moto cellulare, sottolineiamo la semplicità della

nostra trattazione futura, che pur tralasciando i dettagli delle interazioni biochimiche, permetterà
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di descrivere la complessità della motilità cellulare. Come preannunciato, nella nostra descrizione

la cellula viene considerata come una goccia di �uido attivo. Tessuti e gel polimerici sono

materiali viscoelastici, in particolare il tempo di rilassamento per i tessuti cade in un intervallo

∼ 10s/ ∼ min, mentre il tempo impiegato da una cellula per spostarsi di una distanza pari al

suo diametro (velocità v = 1µm/hr, diametro d = 20µm) è dell'ordine ∼ hr. La disparità delle

due scale temporali permette di trattare il tessuto che circonda la cellula come un �uido con

viscosità dell'ordine di 103 − 105Pa s.

1.4 Tipologie di moto cellulare

1.4.1 Crawling

Si osserva sperimentalmente che alcune cellule sono in grado di compiere crawling su substrati

in due dimensioni, ad esempio su uno strato di vetro. Nel caso dei cheratociti il moto avviene

generalmente per crawling, caratterizzato da forma stazionaria, struttura lamellipodiale e velocità

tipiche �no a ∼ 0.2µm/s. La velocità della cellula dipende anche da come aderisce al substrato,

in un processo mediato da delle strutture proteiche, adesioni focali, che creano collegamenti

meccanici tra i fasci di actina e delle proteine speci�che sul substrato. In realtà la dinamica

cellulare è quella descritta per adesione al substrato intermedia, nel caso sia �evole o forte le

cellule si muovono in modo meno prevedibile diventando rispettivamente arrotondate o �uttuanti

nella forma.

Il movimento per crawling può essere decomposto in tre stadi. Innanzitutto i �lamenti di actina

formano adesioni focali con il substrato, permettendo un'adesione dei �lamenti temporanea. Il

moto inizia in risposta ad un segnale, i �lamenti di actina polimerizzano in corrispondenza della

plus end e depolarizzano alla minus end, sono allineati in fasci con verso che punta in opposizione

al nucleo e spingono la membrana cellulare in avanti, �gura 1.9 (A). Successivamente la cellula fa

protendere in avanti la membrana orientando e riorganizzando la rete di actina alla sua estremità

anteriore e dando così vita al lamellipodio.
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Figura 1.9: Cheratocita in moto su un substrato di vetro 2D visto dall'alto. Figura adattata da [34].

Nel secondo stadio le molecole di adesione con�nate nella regione estesa permettono alla pro-

trusione di aderire al substrato, connettono il citoscheletro a determinati siti ed evitano che si

ritragga verso il corpo centrale. Continuando ad aderire in corrispondenza del lamellipodio che

avanza, la cellula deaderisce in corrispondenza della coda e del corpo disassemblando o contraen-

do le �bre di actina. In�ne le contrazioni di actomiosina spingono il corpo centrale della cellula

verso il lamellipodio. In realtà la contrazione dell'actomiosina non è necessaria per spingere la

coda verso il fronte che avanza, per farlo è su�ciente la tensione super�ciale della membrana

cellulare.

Mentre la cellula si muove in avanti monitora costantemente la direzione del segnale (ad esempio

un gradiente di concentrazione), si pensi al caso di un neutro�lo che insegue un batterio, e rior-

ganizza coerentemente i suoi �lamenti per puntare verso la sorgente (chemiotassi). Guardando

l'immagine a sinistra della �gura 1.9 (B) i �lamenti di actina sono distribuiti in maniera isotropa

e la cellula è ferma. In realtà, nel caso di un cheratocite, una cellula isotropa può diventare spon-

taneamente polarizzata, anche se immersa in una concentrazione chimica uniforme, e iniziare a

muoversi in una direzione casuale, �gura 1.10.



1.4 Tipologie di moto cellulare 19

Figura 1.10: Illustrazione di una cellula che si muove per crawling. Immagine da [35].

I dettagli del modello microscopico sono presentati in Appendice A.

1.4.2 Swimming

Alcuni tipi di cellule, come le cellule del tumore al seno, possono anche nuotare in linea retta in

un tessuto tridimensionale o in un gel polimerico. Il moto di swimming è caratterizzato da una

velocità inferiore a quella di crawling, ∼ 1µm/hr ed è da esso distinto per due diverse proprietà:

non vi è alcuna super�cie solida e non si forma alcuna protrusione cellulare, la forma della cellula

resta sferica, �gura 1.11. La mancanza di protrusione è indice del probabile coinvolgimento

ridotto della polimerizzazione dell'actina nel moto di swimming. Le possibilità sono diverse: il

treadmilling è totalmente assente; i �lamenti di actina non sono polarizzati ma distribuiti in

modo casuale; il tasso di polimerizzazione non è su�ciente per creare una protrusione; vi è una

mancanza di adesione focale che riduce la capacità della cellula di formare un lamellipodio. A

prescindere da quale sia il meccanismo che spiega il comportamento diverso rispetto al moto dei

cheratociti, quello che si osserva è la possibilità di una strada alternativa alla polimerizzazione

dell'actina per innescare la motilità [36], che vedremo essere collegata alla natura contrattile del

gel di actomiosina.

Figura 1.11: Illustrazione di una cellula del tumore al seno mentre migra in una matrice 3D. La
contrattilità cellulare è con�nata nella coda della cellula, rappresentata come una stringa ellissoidale,
che genera delle forze di trazione trasmesse alla matrice. Le regioni scure rappresentano la compressione
e il rimodellamento della matrice generati dal moto della cellula. Immagine da [37].
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1.4.3 Grabbing

Alcune cellule tumorali possono muoversi in un gel polimerico 3D con un meccanismo simile al

crawling, formando delle strutture simili a lunghe dita chiamate �lipodi. Le protrusioni si forma-

no per polimerizzazione alla plus end di fasci di �lamenti di actina, che formano adesioni focali

con i polimeri del gel. La cellula si contrae e si muove nella direzione della protrusione. In gene-

rale i �lipodi possono formarsi in qualsiasi punto della super�cie della cellula, comportando un

moto intrinsecamente casuale nella direzione, in un processo in cui la forma della cellula cambia

di continuo piuttosto che rimanere approssimativamente sferica, �gura 1.12.

Figura 1.12: (A) La motilità viene generata da una protrusione composta da strutture simili a dita che
contengono �lamenti di actina ed elongata verso la membrana plasmatica. (B) Durante l'estensione la
membrana plasmatica aderisce alla super�cie in corrispondenza del fronte che avanza. (C) Il nucleo della
cellula e il corpo vengono spinti in avanti attraverso forze di contrazione intracellulare mediate da �bre
che generano stress. (D) Le �bre di ritrazione spingono la coda della cellula in avanti. Immagine da [38].

1.5 Materiali biomimetici

La chiave di lettura che si desidera fornire è che la materia attiva può essere studiata come un

materiale usando gli strumenti della �sica della materia condensata e della meccanica statistica.

In tal modo è possibile codi�care in una descrizione consueta per un �sico le caratteristiche della
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materia vivente rilevanti per la scienza dei materiali. Si ottiene così un quadro complessivo che

permette di comprendere, controllare e mimare il comportamento della materia attiva cellulare.

Tuttavia si deve tenere a mente che le teorie per la materia attiva non sono state formulate in

risposta ad un particolare problema sperimentale, ma per includere nella descrizione �sica anche

i sistemi viventi. Le realizzazioni naturali di materia attiva sono lontane dai modelli minimali e

il confronto della teoria con gli esperimenti dev'essere di tipo qualitativo. Un confronto quanti-

tativo è possibile nel caso in cui si realizzino sistemi dalle condizioni estremamente controllate e

in cui vengano isolati pochi meccanismi di interesse.

Come detto, i costituenti attivi possono formare strutture complesse, mostrare una dinamica col-

lettiva ed esplicare funzionalità presenti solamente in collettività. Faremo particolare riferimento

al caso della cellula, il cui moto è generato proprio dal continuo apporto locale di energia da

parte dei �lamenti di actina e dai motori di miosina.

Il ruolo dell'auto-organizzazione nella biologia cellulare suggerisce la chiave per realizzare mate-

riali con funzionalità a lungo con�nate nei soli organismi. Le strutture osservate in natura sono

solamente una porzione rispetto ai possibili stati dinamici che possono essere realizzati in vitro

con le stesse unità fondamentali. Le osservazioni sperimentali aprono da una parte alla possi-

bilità di spiegare i processi di auto-aggregazione biologici, dall'altra alla possibilità di realizzare

dispositivi con caratteristiche nuove, non presenti in natura.

Notevole interesse negli ultimi anni è stato riposto nello studio di emulsioni attive, ovvero sistemi

di gocce che compiono moto autopropulso. L'obiettivo �nale è la realizzazione di materiali attivi

so�ci con caratteristiche qualitativamente nuove. Un esempio potrebbe essere un'emulsione di

due �uidi con una componente attiva per il trasporto di farmaci o materiali biomimetici, come un

tessuto molle composto da gocce attive altamente impaccate in grado di resistere a deformazioni

intense. Emulsioni attive sono state realizzate di recente sperimentalmente con�nando un gel

attivo (fasci di microtubuli collegati trasversalmente da chinesina) in corrispondenza dell'inter-

faccia di un emulsione di acqua in un background di olio, o mediante inglobamento di surfattante

alla sua interfaccia. I principali ostacoli alla loro realizzazione sono il controllo dell'apporto di

energia e la rimozione dei residui, caratteristiche essenziali per ottenere sistemi che siano in grado

di mantenere le loro proprietà attive su tempi lunghi. Un'emulsione attiva immersa in un back-

ground passivo è il candidato ideale per superare queste limitazioni, essendo semplice controllare

l'apporto di energia. Inoltre, analogamente al corrispettivo passivo, le gocce attive possono po-

tenzialmente esibire una ricca risposta reologica sotto shear, da un comportamento vetroso a uno

super�uido. Quest'ultima proprietà rende le emulsioni attive particolarmente interessanti per la

realizzazione di materiali con nuove proprietà meccaniche [107].
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1.6 Moto cellulare in ambiente eterogeneo

Presentiamo alcuni casi di moto cellulare in ambiente eterogeneo. Il nostro studio del moto cellu-

lare è guidato prettamente da un interesse biomimetico, in tal senso cercheremo di comprendere

i diversi meccanismi di interazione della cellula con l'ambiente circostante e selezionare quelli di

interesse per mimarne le caratteristiche.

1.6.1 Diversi�cazione del moto in un ambiente eterogeneo

Forniamo una breve descrizione della dinamica dei leucociti [93], che pur esibendo una risposta

più complicata rispetto a quella delle comuni cellule eucariotiche, presentano una casistica legata

alla motilità molto diversi�cata e quindi utile per avere un'idea generale di come una cellula

possa esplorare l'ambiente circostante. D'ora in poi faremo riferimento [93] alla �gura (1.13).

(A) In ambienti �siologici i leucociti percepiscono una moltitudine di segnali che inducono cam-

biamenti nella forma della cellula, nella polarizzazione o nella sua migrazione. Un leucocite

può dar vita a cambiamenti nella forma del suo citoscheletro (1) ma non intraprendere un mo-

to, (2) indurre autopolarizzazione come prerequisito di una migrazione cellulare non direzionale

(chemiochinesi). (3) Gradienti di proteine speci�che possono polarizzare la cellula lungo la lo-

ro direzione e stimolare migrazione diretta (chemiotassi). (4) I leucociti possono incrementare

l'adesione cellulare percependo speci�che proteine sulla super�cie (chemioattrattanti), autopo-

larizzandosi e migrando (aptotassi) lungo un gradiente di matrice extracellulare (5) o lungo un

gradiente di chemioattrattante (6). (B) La geometria dell'ambiente conduce a una diversi�cazio-

ne delle strategie di migrazione. (1) Movimenti lungo una super�cie bidimensionale richiedono

la polimerizzazione dell'actina e un ancoraggio della membrana al substrato. In rosso i motori

di miosina che giocano un ruolo marginale nella motilità su substrati caratterizzati da bassa

adesione. (2) In ambienti con�nati il corpo dei leucociti può esercitare delle forze che premono

lateralmente sul substrato. (3) In ambienti porosi tridimensionali i leucociti possono esercitare

potenzialmente le stesse forze manifestate in ambienti con�nati, ma perché si muovano è neces-

sario un meccanismo ulteriore di mutamento della forma della membrana. I tessuti �siologici

costituiscono un ambiente fortemente eterogeneo in cui i leucociti operano una combinazione dei

meccanismi precedenti, tessuti �brosi (4) o caratterizzati dalla presenza di numerose cellule (5)

conducono a strategie di migrazione diverse a seconda della struttura e composizione.

La modellizzazione del moto cellulare in un ambiente eterogeneo apre alla possibilità di studiare

l'e�cienza della chemiotassi e comprendere il peso di un eventuale meccanismo cellulare attivo

per il rilevamento degli ostacoli.

In alcuni casi l'organismo cellulare nuota senza avere una conoscenza precedente della presenza

dell'ostacolo �no al suo raggiungimento. In presenza di una sostanza chemiotattica la cellula ne

segue il gradiente di concentrazione, a seconda dei casi temporale o spaziale. L'ostacolo posto sul
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cammino migratorio può o causare variazioni della concentrazione di chemioattrattante o agire

semplicemente come un pozzo.

Figura 1.13: Diversi�cazione nella motilità dei leucociti dovuta ad alcune eterogeneità ambientali.
Immagine da [93].

1.6.2 Moto cellulare in microcanali

Le forze meccaniche che governano il moto cellulare possono subire alterazioni che in diverse

circostanze conducono ad alterazioni delle loro funzioni. L'insu�cienza cardiaca è strettamente

collegata con la perdita di contrattilità delle cellule del muscolo cardiaco. Un allungamento

eccessivo degli assoni delle cellule neuronali in seguito a un trauma può causare la morte delle

stesse. Cellule parassitizzate da malaria diventano rigide, risultando in una parziale inibizione

del trasporto di ossigeno. Malgrado lo studio del moto cellulare sia stato approcciato inizialmente

guardando popolazioni di cellule, anche cellule della stessa popolazione rispondono in maniera

asincrona, impedendo alcuni studi sulla dinamica collettiva e introducendo delle limitazioni in

molte tecniche che misurano parametri medi. La necessità di caratterizzare il comportamento

eterogeneo della singola cellula ha guidato lo sviluppo di nuovi strumenti per sua manipolazione

e analisi meccanica. Per determinare le proprietà cellulari è possibile realizzare delle geometrie

costrette dalle molteplici strutture che mimano la microcircolazione (�gura 1.14). In tal caso le

misure della deformazione sono collegate alla velocità di accesso e transito nel canale [86].
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Figura 1.14: Manipolazione micro�uidica. Immagine adattata da [86].

1.6.3 Meccanismi di fagocitosi e macropinocitosi

Alcune cellule eucariotiche possono inglobare particelle solide formando dei vacuoli (fagosomi)

in un processo detto fagocitosi. Il fagosoma si produce quando gli pseudopodi del fagocita tra-

scinano il materiale extracellulare avvolgendolo per poi successivamente incontrarsi tra loro. Nel

sistema immunitario di un organismo la fagocitosi è il meccanismo principale per la distruzione di

agenti patogeni, che avviene per fusione del fagosoma con un lisosoma, un organello contenente

degli enzimi dediti allo scopo.

Sono stati identi�cati molti componenti della macchina molecolare coinvolti nel processo di fa-

gocitosi, ma manca ancora una spiegazione in termini meccanici della formazione della coppa

fagocitica e del processo di inglobamento.

La costruzione di un modello teorico per il meccanismo della fagocitosi deve sottostare ad una

serie di richieste ragionevoli alla luce delle evidenze sperimentali e che prescindono dal tipo par-

ticolare di cellula o dal bersaglio fagocitico [90]. (i) Il rapido cambiamento della morfologia

della cellula che accompagna la formazione di un fagosoma deve necessariamente deformare il

citoplasma e le forze che guidano la fagocitosi devono necessariamente vincere la resistenza vi-

scoelastica del citoscheletro. (ii) La formazione di un fagosoma è accompagnata da un incremento

signi�cativo nell'area super�ciale della cellula. Il costo in energia meccanica del processo è im-

magazzinato dalla tensione super�ciale, contro la quale devono compiere lavoro le forze guidanti

la fagocitosi, per evitare la tendenza naturale della cellula a minimizzare l'area della super�cie

assumendo forma sferica. (iii) Il processo viene innescato dalle interazioni di speci�che proteine

di membrana con delle proteine ricettrici sul bersaglio. Nel caso della fagocitosi l'adesione al

bersaglio può fornire un ancoraggio meccanico per il processo di inglobamento, ciò non accade

nella macropinocitosi, in cui gli pseudopodi avvolgono la regione senza ancoraggio. L'interfaccia

della cellula aderente all'ostacolo può quindi essere luogo di forze non presenti nel caso libero.

(iv) La forza che guida la fagocitosi è probabilmente dovuta alla polimerizzazione di actina che

agisce in corrispondenza della coppa fagocitica, �gura 1.15.

Possiamo quindi fornire una descrizione meccanica qualitativa dei processi di fagocitosi e ma-

cropinocitosi prescindendo dai meccanismi biomolecolari. I vincoli empirici illustrati vengono

minimizzati descrivendo la fagocitosi di un oggetto sferico da parte di una cellula dalla forma

inizialmente sferica, ottenendo così una geometria complessiva di una sfera che ingloba una sfera,
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con simmetrica bidimensionale cilindrica lungo l'asse che congiunge i centri delle due.

Figura 1.15: (A) Durante la fagocitosi la membrana plasmatica si estende sul corpo esterno. I �lamenti
di actina e miosina sono responsabili dell'avanzamento delle protrusioni. (B) In corrispondenza della
super�cie della cellula si formano macropinosomi a coppa aperta (ru�e closure) o chiusa (cup closure).
Si illustra una proiezione delle strutture periferiche di membrana sugli assi x-y dall'alto verso il basso,
come si vedrebbe al microscopio, e sugli assi x-z, guardando di pro�lo i movimenti della membrana.
Immagine adattata da [91].

1.7 Scopo dello studio

Lo scopo di questo lavoro è elaborare un modello minimale per la descrizione del moto di una

cellula in un ambiente eterogeneo, che prescinda dal dettaglio biochimico delle sue interazioni con

l'ambiente circostante e permetta di comprendere il meccanismo della migrazione cellulare in un

ambiente complesso come i tessuti, tenendo presente la descrizione idrodinamica per il suo moto

libero [28, 36, 79]. Considereremo la cellula come una goccia di gel attivo viscoelastico polariz-

zato che si muove in una matrice passiva, sempli�cando all'estremo le proprietà della membrana,

in quanto non si desidera descrivere nel dettaglio i suoi meccanismi di interazione con i compo-

nenti del solvente circostante, né si desidera studiare come essa venga in�uenzata dal dettaglio

delle strutture immerse nel citoplasma. Il sentiero della modellizzazione della risposta cellulare

a una perturbazione esterna è di acerba esplorazione, in particolare ci pre�ggiamo di studiare

il meccanismo di riorientamento dell'intero corpo cellulare in seguito ad una collisione con un

corpo esterno. Nel capitolo 2 introdurremo la teoria dei gel attivi e la speci�cheremo al nostro

modello minimale. Nel capitolo 3 presenteremo il metodo numerico di risoluzione per le equazioni

introdotte. Nel capitolo 4 saranno presentati i risultati per le simulazioni del moto di una cellula
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libera su substrato e nella matrice passiva. In�ne nel capitolo 5 discuteremo il caso di una cellula

che esplora un ambiente eterogeneo e presenteremo un modello per l'interazione di diverse cellule.



Capitolo 2

Modello idrodinamico del moto

cellulare

2.1 Ricerca di un meccanismo generale per la motilità cel-

lulare

Le cellule eucariotiche, tipicamente presenti nei tessuti di animali e piante, sono composte da

un nucleo, contenente il materiale genetico, immerso in una rete di �lamenti proteici racchiusa

da una membrana lipidica (citoscheletro). Il citoscheletro gioca un ruolo fondamentale nella

coordinazione e guida del movimento cellulare, legato in particolare alla polimerizzazione dei

�lamenti di actina (biopolimeri presenti nella regione più esterna della cellula). Tuttavia, anche

in totale assenza di questo processo, la sola contrazione dell'actomiosina può mettere in moto la

cellula attraverso un meccanismo di rottura spontanea di una simmetria discreta (per inversione

dell'orientazione media dei �lamenti), che ricorda una transizione del secondo ordine della ter-

modinamica di equilibrio [36].

I recenti progressi nella comprensione dei processi che regolano il comportamento del citosche-

letro sono collegati allo sviluppo di nuovi metodi di indagine bio�sica che hanno permesso una

visione dei processi subcellulari �nora preclusa. La risposta del citoscheletro a forze locali appli-

cate viene indagata mediante AFM, micropipette e pinzette magnetiche e ottiche. Le tecniche di

visualizzazione cellulare impiegano perlopiù microscopia a �uorescenza, permettendo di seguire

i processi microscopici che soggiacciono alla dinamica della singola cellula vivente.

Scopo dello studio sarà comprendere �no a che punto sia possibile descrivere la dinamica della

cellula in termini della sola auto-organizzazione meccanica ignorando i meccanismi biochimici.

Nell'ambito del brownian ratchet (Appendice A) la velocità della cellula viene calcolata con-

siderando la polimerizzazione di un singolo �lamento di actina contro la membrana cellulare.
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Tuttavia si è visto che il comportamento cooperativo tra particelle attive (actina e miosina)

può anche dar luogo a vortici di �uido su larga scala che incidono inevitabilmente sulla velocità

della cellula. Per tener conto di queste interazioni introduciamo un modello per la dinamica

cellulare fondato sulla teoria idrodinamica dei �uidi attivi [41, 42]. Consideriamo una cellula su

un substrato come una goccia di materia attiva, in questo caso actomiosina. Come detto, un

estratto lamellipodiale è in grado di muoversi indipendentemente, a conferma del ruolo principale

dell'actomiosina nel moto cellulare. Nella dinamica cellulare possiamo quindi trascurare le altre

strutture intracellulari, riuscendo a riprodurre un ampio spettro di con�gurazioni osservate in

vivo e in vitro.

2.1.1 Contrazione dell'actomiosina

Nel Capitolo 1 abbiamo evidenziato l'importanza della polimerizzazione dell'actina per il moto

cellulare. Tuttavia si deve considerare che la rete di �lamenti di actina è sottoposta a tensione

per l'attività contrattile dei motori di miosina. I motori di miosina generano nel citoscheletro

delle forze che vengono trasmesse all'ambiente circostante attraverso l'adesione creata attraverso

speci�che proteine (adesioni focali) [43]. La produzione di forze è un processo di non equilibrio

che richiede dell'energia ricavata attraverso idrolisi di ATP e distingue la cellula dai gel passivi.

Nel processo di idrolisi l'energia chimica dell'ATP viene trasformata in energia meccanica che

permette la contrazione. La contrazione indotta dalla miosina permette alla cellula di esercitare

e subire delle forze dall'ambiente circostante anche nel caso di treadmilling ine�ciente. Troviamo

che il moto cellulare può iniziare anche in assenza di polimerizzazione per e�etto di uno stress

idrodinamico attivo contrattile come mostrato in [44].

Figura 2.1: Fasi nel processo di contrazione dell'actomiosina all'interno della cellula. Immagine adattata
da [35].
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Una proteina di miosina è legata a due �lamenti con minus end che si oppongono e li dire-

ziona in versi opposti come ra�gurato in �gura 2.1. I �lamenti slittano in avanti rispetto alla

posizione precedente della loro minus end e si avvicinano l'uno all'altro trascinando del �uido

circostante mentre in corrispondenza della plus/minus end avviene il processo di polimerizza-

zione/depolimerizzazione. Per semplicità abbiamo considerato il caso in cui la proteine motrice

leghi solamente due �lamenti di actina (Appendice A).

Si confronti il �usso del �uido prodotto con quello precedentemente incontrato nella classi�ca-

zione di pusher e mover. Per la conservazione del momento tutti gli stress interni devono essere

bilanciati, si deve quindi trascurare il termine di monopolo in un'espansione della forza totale che

agisce sulla cellula tenendo il contributo di dipolo dominante (contrattile nel caso considerato).

Sia ζ < 0 per il caso contrattile, |ζ| è proporzionale alla forza di contrazione. Il contributo al

tensore degli stress idrodinamico dovuto allo stress attivo contrattile può essere derivato come

media della somma dei contributi di ogni dipolo di forze [27]:

σaαβ = −ζφpαpβ , (2.1)

dove φ rappresenta la concentrazione media di actomiosina e p(r, t) è il campo di polarizzazione,

orientazione media dei �lamenti di actina.

In realtà il �lamento di actina può essere legato a più di una proteina motrice, l'approssima-

zione di dipolo è valida solamente nel caso sempli�cato. Sembrerebbe che ad un certo punto

la contrazione dovuta alla miosina generi uno stress estensibile, in contraddizione con le osser-

vazioni sperimentali, �gura 2.2. Una possibile spiegazione risiede nella possibilità della miosina

di attaccarsi e staccarsi dai �lamenti. Un'altra possibile spiegazione è che i �lamenti di actina

tendano a piegarsi sotto stress contrattile, facendo in modo che il �usso contrattile sia favorito

sull'estensibile [45].

Figura 2.2: Le proteine motrici scorrono lungo l'intero �lamento, il �usso generato a un certo punto
diventa estensibile. Immagine adatta da [35].
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Figura 2.3: I batteri generano un �usso estensibile, le cellule contrattile. Immagine da [92].

Nel caso in cui non si consideri σa gli stati stazionari della cellula possono essere descritti dalla

stessa termodinamica impiegata per un cristallo liquido polare. In una sospensione di batteri

o di �lamenti di actina (�gura 2.3), lo stress σa, esercitato dalla particelle attive sul solvente

circostante guida il sistema fuori dall'equilibrio e non può essere ottenuto derivando un'energia

libera. Vedremo che per tener conto dello stress attivo è necessario modi�care le equazioni

idrodinamiche scritte per la controparte passiva.

In generale, per simmetria, in σa sono permessi anche contributi proporzionali a ∂αpβ , rilevanti

in sistemi che presentano particelle caratterizzate da un alto grado si asimmetria tra testa e

coda. Nel nostro modello possiamo trascurare questi contributi, dato che nel caso di soluzioni di

actomiosina le particelle sono �bre elongate di spessore uniforme con attività fornita da proteine

motrici (miosina) diluite.

2.2 Teoria di Ginzburg-Landau per una goccia attiva

Un modello idrodinamico permette lo studio di sospensioni di batteri e del moto cellulare se-

guendo un approccio molto simile, malgrado le di�erenze microscopiche dei due sistemi. La

descrizione idrodinamica permette di studiare il moto cellulare e il collegato cambiamento di

forma su scale temporali molto grandi, impossibile in molti modelli microscopici in cui viene

tipicamente considerata l'evoluzione di un singolo �lamento di actina.

Descriveremo la dinamica di una cellula in �uido newtoniano usando la teoria di Landau-Ginzburg

per le miscele binarie. Come rappresentazione della cellula si considera una componente di �uido

polare attivo (actomiosina) con�nata all'interno di una goccia sospesa in una matrice passiva.

Stiamo assumendo che i �lamenti di actina all'interno della goccia siano tutti polarizzati nella

stessa direzione (quella del moto).

Assumiamo che la dinamica dei �lamenti di actina possa essere descritta da una serie di campi

coarse-grained de�niti come medie di variabili microscopiche.
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Siano (ri, ν̂i), i ∈ {1, . . . , N} le 6N variabili microscopiche che individuano la posizione e l'o-

rientazione dei �lamenti e u(r) la velocità del �uido. Un parametro d'ordine è una variabile

che descrive l'entità dell'ordine del sistema e può avere natura scalare, vettoriale o tensoriale.

Nel caso del modello della cellula introduciamo due parametri d'ordine φ(r, t), concentrazione

media di actina, e p(r, t), orientazione media dei �lamenti (polarizzazione), funzioni continue

della posizione e del tempo:

φ(r, t) =

〈
N∑
i=1

δ(r− ri)

〉
(2.2)

p(r, t) =
1

φ(r, t)

〈
N∑
i=1

ν̂iδ(r− ri)

〉
. (2.3)

Le equazioni idrodinamiche dei campi coarse-grained possono essere derivate in molti modi, ad

esempio direttamente dalla dinamica microscopica usando le formule di connessione [47]. Sce-

gliamo di derivare le equazioni in modo fenomenologico considerando le simmetrie del sistema

[27] per scrivere le più semplici equazioni che possano riprodurre la dinamica di una cellula eu-

cariotica in moto.

Su una scala di lunghezza molto più grande della taglia dei �lamenti di actina, possiamo supporre

che i campi macroscopici introdotti siano su�cientemente lisci da poter costruire un funzionale

energia libera alla Landau.

La teoria iniziale di Landau prevedeva l'introduzione su base fenomenologica di un funzionale

energia libera F costruito come sviluppo in serie di potenze di un parametro d'ordine, consideran-

do solamente i termini permessi dalle simmetrie del sistema. Gli stati di equilibrio corrispondono

ai minimi di F . Tuttavia non viene considerata la presenza di interfacce, le quali presentano

un costo energetico associato all'interazione tra le componenti di ogni fase. Ginzburg e Landau

generalizzarono la teoria nei loro studi sui superconduttori inglobando dei termini nelle potenze

dei gradienti del parametro d'ordine:

F [φ] =

∫
L(φ,∇φ,∇2φ)dV =

∫ [
V (φ) + g(φ)(∇φ)2 + c(∇2φ)2

]
dV (2.4)

dove L è la densità di energia, V (φ) è il potenziale di bulk. All'equilibrio V ′(φeq) = 0 e φeq sono

le fasi di bulk stabili, g(φ) e c rappresentano il costo energetico dell'interfaccia.

Stiamo considerando il caso speci�co di una sospensione di particelle attive nella fase polare,

assumendo che siano in uno stato con polarizzazione omogenea, non considerando l'eventuale

transizione tra fasi isotropa, nematica e polare. In questo caso gli unici campi idrodinamici

rilevanti sono i parametri d'ordine, φ e p, e il campo di velocità u. Per descrivere la dinamica di

φ e p in prossimità dell'equilibrio introduciamo il funzionale energia libera specializzato al caso

della goccia attiva. La goccia di �uido attivo viene de�nita assumendo che la concentrazione di
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materia attiva e la polarizzazione siano positive al suo interno e nulle altrove.

F [φ,p] =

∫
d3r
{ a

4φ4
cr

φ2(φ− φ0)2 +
k

2
|∇φ|2 − α

2

(φt(r)− φcr)
φcr

|p|2 +
α

4
|p|4+

+
κ

2
(∇p)2 + βp · ∇φ

}
,

(2.5)

con

V (φ) =
a

4φcr
φ2(φ− φ0)2, (2.6)

a costante fenomenologica, V (φ) potenziale a doppia buca di Landau. V (φ) presenta minimi in

φ = 0 e φ = φ0 > 0. In particolare useremo a = 0.04, φcr = 1 e φ0 = 2.0 (�gura 2.4).

Figura 2.4: Energia di bulk

Il secondo termine in (2.5) descrive un'energia di interfaccia, k > 0 è legata alla tensione di

interfaccia, tiene conto del costo energetico non favorevole di gradienti nel campo di concentra-

zione medio.

I termini proporzionali a |p|2 e |p|4 descrivono la transizione di equilibrio dallo stato isotropo

a quello polare, α > 0 costante fenomenologica considerata positiva per la stabilità del modello.

Consideriamo per semplicità t(r) = 1, in realtà vedremo in seguito che la sua forma funzionale

può controllare una transizione del secondo ordine da fase isotropa a polare. Il coe�ciente di

|p|2 da positivo nella regione isotropa diventa negativo in quella polare quando la concentrazione

dei �lamenti risulta inferiore ad una concentrazione critica φcr. Consideriamo 0 < φcr < φ0 in

modo che all'interno della goccia sia favorita la fase polare, all'esterno quella isotropa.

Il termine κ/2(∇p)2 descrive il costo energetico dovuto alla deformazione elastica nella fase cri-

stallina liquida interna alla goccia, κ > 0 nell'approssimazione di singola costante elastica.

L'ultimo termine βp · ∇φ rappresenta un ancoraggio morbido della polarizzazione all'interfaccia
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della goccia, considerando β > 0, p tenderà a puntare verso l'esterno della membrana. Troviamo

i valori di equilibrio dei due parametri d'ordine minimizzando l'energia libera totale:

δF
δφ

= 0
δF
δp

= 0 (2.7)

(φ = 0,p = 0) fase isotropa esterna alla goccia

(φ = φeq,p = peq) fase attiva polare interna alla goccia
(2.8)

Se si considera ad esempio φcr = φ0/2:

φeq =
φ0

2
+
φ0

2

√
1 +

α

2a

peq =
(

1 +
α

2a

)1/4

p̂

(2.9)

dove p̂ indica la direzione di rottura della simmetria che conduce alla transizione verso lo stato

polare. I valori di φ e p variano in modo morbido lungo l'interfaccia da (φeq,peq) a (φ = 0,p = 0).

La tensione super�ciale e�ettiva γ̃ dipende da a, k e κ.

Nel caso in cui la forma funzionale di t(r) non sia banale, compare un altro minimo che caratte-

rizza la regione isotropa della goccia, corrispondente al materiale cellulare non circoscrivibile ai

�lamenti di actomiosina e che non gioca un ruolo nella motilità cellulare:

(φ = φ̃eq,p = 0). (2.10)

L'energia libera totale presenta, nei diversi domini, minimi degeneri per la variabile phase-�eld

p in corrispondenza dei valori del parametro d'ordine φ, (2.8) e (2.10).

Osserviamo che per dati valori di V (φ), k e β è possibile considerare un rapporto adimensionale

in cui compaiono le tensioni interfacciali relative ad una polarizzazione diretta verso l'interno o

l'esterno della goccia, γint e γest:

H =
(γest − γint)
(γest + γint)

. (2.11)

Valori non nulli di β implicano valori non nulli di H. Nel caso di sistemi passivi di molecole

an��liche, in cui la tensione interfacciale è molto diversa per le due possibili orientazioni, H

assume valori dell'ordine dell'unità. Anche nel caso della goccia di actomiosina sono possibili

per simmetria valori non nulli di β, quindi di H, ma sperimentalmente non sembra esserci alcun

meccanismo che suggerisca una forte preferenza di minus end o plus end delle �bre di actina alla

super�cie. Spesso possiamo considerare β = 0, in modo che l'energia libera sia invariante per

trasformazioni globali di simmetria della forma:

p(r) −→ −p(r) ∀r. (2.12)
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2.3 Ordine orientazionale in un gel attivo

Nello studio del moto della goccia attiva possiamo assumere che la goccia sia inizialmente po-

larizzata in modo uniforme e che p sia nullo altrove, ovvero assumiamo che il sistema si trovi

dall'inizio in uno stato di simmetria globale rotta per inversione della polarizzazione.

Qualora si desideri studiare la transizione da fase isotropa a polare è necessario introdurre un

ulteriore parametro d'ordine, con carattere tensoriale e con una propria dinamica, modi�cando

in maniera opportuna il funzionale energia libera.

Considerando ancora una volta come variabili microscopiche posizioni e orientazioni dei singoli

�lamenti, (ri, ν̂i), i ∈ {1, . . . , N}, si introduce:

Q(r, t) =
1

φ(r, t)

〈
N∑
i=1

(
ν̂i(t)ν̂i(t)−

1

3
I
)
δ(r− ri(t))

〉
. (2.13)

Mentre p misura l'orientazione della polimerizzazione media dei �lamenti di actina, Q è un indice

dell'ordine nematico, caratterizzato da una sua equazione di evoluzione dinamica. Considerando

N particelle in un volume mesoscopico dV , è possibile osservare uno di tre stati possibili: isotropo,

nematico o polare.

Nello stato isotropo p e Q sono nulli poiché il sistema è invariante per rotazioni di tutte le

particelle in un volume incluso in dV :

ν̂i −→ R · ν̂i ∀i. (2.14)

Nello stato nematico il sistema presenta invarianza per rotazioni di 180◦:

ν̂i −→ −ν̂i ∀i (2.15)

Q ha valore �nito e p assume valore nullo.

Nello stato polare il sistema non presenta alcuna simmetria per rotazioni ed entrambi i parametri

d'ordine presentano valore �nito.
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Figura 2.5: Ordine orientazionale in una sospensione di costituenti microscopici. Immagine adattata
da [49].

Considerare il caso di una sospensione di particelle attive in fase polare comporta che gli unici

parametri d'ordine rilevanti siano φ e p.

Si ponga particolare attenzione alla nostra scelta di assumere che p sia non nullo anche in assenza

di self-advection, w = 0, poiché riteniamo che la descrizione corretta di un gel di actomiosina

all'interno di un citoscheletro richieda che in una regione mesoscopica contenente N �bre di

actina allineate la preferenza di un'orientazione rispetto l'altra scali come N e non come N1/2,

come atteso nel caso di orientazioni casuali, [36]. La densità di energia libera, tenendo conto

anche delle simmetrie legate a Q risulta:

f(φ, pα, Qαβ) =
a

2φ2
cr

(φ− φ0)2 +
k

2
|∇φ|2+

+
A0

2

(
1− γ(φ)

3

)
Tr(Q2)− A0γ(φ)

3
Tr(Q2)− A0γ(φ)

3
Tr(Q3) +

A0γ(φ)

4
(Tr(Q2))2+

+
K

2
(∂γQαβ)2 +

β2

2
pαQαβpβ −

α

2
(φt− 1)|p|2 +

α

4
|p|4 +

κ

2
(∂αpβ)2

(2.16)

dove φ assume valori φ ' φ0 all'interno della goccia e φ = 0 all'esterno. Il secondo termine

in (2.16) è ovviamente legato alla tensione super�ciale mentre il parametro K è una costante

elastica e�ettiva. Per assicurare ordine nematico all'interno della goccia, Qαβ > 0, e isotropia al

suo esterno, Qαβ = 0, si considera

γ(φ) = 2.5 + 0.5
φ

φ0
(2.17)

ottenendo una transizione di equilibrio del primo ordine da isotropo a nematico in corrispondenza

di γ(φ) ' 2.7. Per ragioni di semplicità stiamo considerando solamente termini di accoppiamento

tra pα e Qαβ al più del terzo ordine, con coe�ciente β2 < 0 in modo che durante la transizione

da nematico a polare il campo di polarizzazione si allinei parallelamente o antiparallelamente al

vettore direttore del nematico, n̂α, facendo in modo che non sia possibile avere ordine polare,

pα > 0 senza che vi sia ordine nematico, Qαβ > 0.
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Come in precedenza, il parametro t induce una transizione all'interno della goccia del secondo

ordine, da nematico t < 0 a polare t > 0. Consideriamo inizialmente una goccia in uno sta-

to nematico con campo direttore uniforme allineato lungo l'asse orizzontale nella direzione x.

Seguiamo la crescita dei valori di t da valori negativi a positivi. Fuori dalla goccia si ha con-

centrazione di actomiosina nulla e stato isotropo (Qαβ = 0, pα = 0). All'interno della goccia si

creano dei domini in cui pα è parallelo o antiparallelo a n̂α, dove κ determina il tasso con cui

questi domini si separano nel tempo, si veda �gura 2.6.

Figura 2.6: Transizione di equilibrio da nematico a polare all'interno della goccia attiva. Le linee nere
indicano le pareti che dividono la goccia in regioni in cui palpha è parallelo o antiparallelo ad n̂α, situazione
che indichiamo con una freccia rossa marcata. Fuori dai con�ni della goccia si ha concentrazione nulla
e stato isotropo. Immagine da [35].

2.4 Modelli phase-�eld

I modelli phase-�eld sono stati introdotti per modellizzare i processi di solidi�cazione e per la

grande versatilità presto diventati uno strumento standard per lo studio di diverse classi di feno-

meni come le trasformazioni strutturali nella �sica dei materiali, la cristallizzazione di polimeri,

la crescita di domini, l'instabilità elastica di super�cie e tra gli altri lo studio della dinamica

cellulare. In questi modelli si introduce un parametro d'ordine (phase-�eld), (ad esempio la

concentrazione di massa) con dinamica che descrive l'evoluzione nello spazio e nel tempo di una

determinata fase. Questa formulazione permette di arginare le problematiche legate al traccia-

mento preciso delle interfacce tra fasi. Molti metodi per lo studio di problemi in presenza di

super�ci (ad es. dinamica collisionale a molte particelle) richiedono un tracciamento esplicito

della posizione dell'interfaccia tra fasi e il calcolo delle variabili di deformazione (ad es. curvatu-
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ra), portando alla necessità di una risoluzione spinta nella maglia del reticolo discreto. Il calcolo

della curvatura in una tassellazione discreta è un problema ben noto in geometria di�erenziale e

molte tecniche, seppur accurate, risultano fallimentari in una sua de�nizione rigorosa, portando

a grandi approssimazioni nel calcolo numerico.

Nei modelli phase-�eld le interfacce nette del �uido vengono sostituite da regioni di transizione

di spessore non nullo in cui le forze interfacciali sono distribuite in maniera morbida. Solo di

recente è stata esplorata la possibilità di studiare la morfologia e la risposta dinamica di una

cellula usando dei modelli di questa classe, uno dei principali vantaggi è che l'evoluzione e la

forma della membrana non devono essere tracciate come in un metodo esplicito ma evolvono in

modo spontaneo con la dinamica del campo di fase.

L'origine dei modelli phase-�eld è da rintracciarsi nell'approccio di campo medio alle transizioni

di fase. Infatti, detto φ il parametro d'ordine del sistema, per lo studio di una miscela binaria

abbiamo introdotto un funzionale energia libera alla Landau (2.4). A di�erenza della termodi-

namica classica, in cui si assume che le proprietà siano omogenee nell'intero sistema, l'energia

libera F viene introdotta come un funzionale dell'insieme delle variabili phase-�eld e dei loro gra-

dienti. La densità di energia libera omogenea V (φ) è una funzione dei valori locali delle variabili

phase-�eld e ri�ette le condizioni di equilibrio di bulk per l'esistenza dei domini. I termini in ∇φ
sono responsabili delle dimensioni �nite delle interfacce e presentano dei coe�cienti positivi in

modo che i gradienti nelle variabili phase-�eld siano in genere sfavoriti, dando vita alla tensione

super�ciale.

Nella dinamica di non equilibrio si assume che ogni piccolo elemento di volume sia localmente

in equilibrio termodinamico, in modo che l'intero sistema evolva verso un equilibrio globale. La

dipendenza temporale per l'evoluzione dell'interfaccia è un aspetto critico poiché �ssa il limite di

applicabilità dell'ipotesi di equilibrio locale. Questa ipotesi è valida nel caso speci�co della mem-

brana cellulare poiché la scala tipica dei tempi di deformazione e risposta meccanica (∼ 10−3s)

è molto più grande della scala sulla quale si ridispongono e di�ondono i lipidi (∼ 10−9s) [48].

Nella cornice della teoria di Cahn-Hilliard l'evoluzione dinamica dei parametri d'ordine è regolata

da un'equazione di convezione-di�usione che in genere assume la forma:

∂φ

∂t
= ∇·

(
M∇δF

δφ

)
(2.18)

e si vede che l'ammontare totale del parametro d'ordine è costante nel sistema. Se l'interfaccia

è localmente in equilibrio risulta costante anche l'ammontare totale di ogni fase di equilibrio.

Qualora si consideri una dinamica non conservata l'equazione di evoluzione per φ diventa:

∂φ

∂t
= −δF

δφ
. (2.19)
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L'interfaccia è caratterizzata da un pro�lo di spessore ε e di solito si �ssa la sua posizione in

corrispondenza dell'isosuper�cie φ = 0. Il metodo (Cahn e Hilliard [53]) non richiede necessaria-

mente che ε operi sulla stessa scala dello spessore dell'interfaccia reale, è su�ciente che sia più

piccolo rispetto a qualsiasi lunghezza del sistema e che l'interfaccia incorpori, attraverso delle

costanti e�ettive del modello, le informazioni rilevanti dalla microscala [48].

Figura 2.7: (A) Interfaccia di�usa, le proprietà evolvono in modo continuo tra i valori di equilibrio nei
domini vicini. (B) Interfaccia netta, le proprietà sono discontinue al con�ne. Immagine da [52].

Nel nostro modello le variabili phase-�eld sono la concentrazione media φ e la polarizzazione

media p (de�nite rispettivamente in (2.2) e (2.3)). La concentrazione di actomiosina, collegata

alla composizione locale del sistema, viene introdotta come un parametro d'ordine conservato,

mentre la polarizzazione è descritta da un campo non conservato, fornendo informazione sul-

l'orientazione media dei �lamenti. φ e p assumono valore non nullo solamente all'interno della

goccia e si annullano gradualmente lungo l'interfaccia (che risulta di�usa �gura 2.7), descrivendo

il �usso di due �uidi immiscibili.

Scriviamo esplicitamente le equazioni di evoluzione per i parametri d'ordine del sistema consi-

derato. Assumiamo che le lunghezze dei �lamenti di actina siano stabilizzate su scale temporali

idrodinamiche, ovvero che la polimerizzazione in corrispondenza della plus end sia compensata

da un eguale tasso di depolimerizzazione alla minus end in modo che il numero totale di particelle

attive di actomiosina risulti conservato. L'evoluzione temporale del campo coarse-grained della

concentrazione segue un'equazione di convezione-di�usione:

∂φ

∂t
+∇ · J = 0, (2.20)

J = φ(u + wp)−M∇δF
δφ

(2.21)

J corrente di concentrazione. I primi due termini della corrente sono di convezione del �uido sol-

vente, ovvero le particelle presentano un moto composto da un �usso dovuto al �uido circostante

accanto a un moto con velocità relativa al solvente che tende a forzare il sistema fuori dall'equi-
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librio. In quest'ultimo termine compare il parametro w che quanti�ca l'incidenza del tasso di

polimerizzazione sul moto ed è frequentemente chiamato auto-avvezione. w ≥ 0 rappresenta un

secondo meccanismo di non equilibrio accanto al tensore degli stress attivo σa. La velocità wp

è una media locale su tutti i �lamenti non perfettamente allineati nella stessa direzione.

L'ultimo termine della corrente di convezione è di�usivo, proporzionale al gradiente di potenziale

chimico:

µ[φ] =
δF
δφ

. (2.22)

La mobilità M è legata al coe�ciente di di�usione, ricordando che a è la lunghezza di un mo-

nomero di actina, D 'Ma (Appendice A). Stiamo trascurando per semplicità la dipendenza di

M da φ. Il parametro di attività w è grossolanamente eguale alla velocità di treadmilling di

un �lamento di actina rispetto al solvente e causa un moto della goccia lungo la direzione della

polarizzazione. La velocità della goccia sarà inferiore a w a causa della tensione super�ciale che

tende ad opporsi a un aumento dell'area interfacciale.

Per il parametro d'ordine p(r, t) consideriamo un'equazione di evoluzione mutuata dalla teoria

dei cristalli liquidi nematici di Leslie-Ericksen:

∂p

∂t
+ (u + wp) · ∇p = −Ω · p + ξv · p− 1

Γ

δF
δp

(2.23)

con v e Ω parte simmetrica e antisimmetrica del tensore gradiente di velocità ∇u

v =
1

2
[(∇u) + (∇u)T ]

Ω =
1

2
[(∇u)− (∇u)T ]

(2.24)

Γ è una costante di rilassamento collegata alla viscosità rotazionale dei cristalli liquidi, ξ fattore

di forma legato alla geometria della particella, ξ > 0 per particelle elongate, ξ < 0 per le oblate.

Un �lamento di actina contrattile viene descritto da un fattore di forma positivo. Inoltre ξ de-

termina se le particelle si allineano con uno stress di taglio, |ξ| > 1, o ruotano con esso, |ξ| < 1;

assumiamo ξ > 1.

Le equazioni (2.20) e (2.23) non devono necessariamente presentare lo stesso parametro di av-

vezione w. Per il meccanismo di treadmilling sembra consistente considerare lo stesso tasso di

avvezione per concentrazione di actina e polarizzazione.

Il termine di avvezione rompe la simmetria globale (2.12), dando vita ad una dinamica per gli

swimmers intrinsecamente diversa da quella delle particelle passive. La simmetria (2.12) è di-

versa da una simmetria per inversione locale tipo inversione di tutte le polarità delle particelle
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all'interno di un elemento di volume dV (r):

ν̂i → −ν̂i ∀i ∈ dV (r)

ν̂i polarità della i-esima particella,
(2.25)

infatti il sistema considerato non può rispettare (2.25) data l'assunzione di ordine polare.

2.5 Equazioni idrodinamiche

Introduciamo le equazioni idrodinamiche mediante derivazione fenomenologica [35].

Consideriamo l'accoppiamento delle equazioni di evoluzione dei parametri d'ordine, (2.20) e

(2.23), all'equazione di Navier-Stokes per descrivere la dinamica del �uido circostante e tenere

conto anche degli e�etti idrodinamici dell'ambiente. Se la densità di forza agente sul �uido ha

origine da un'interazione intermolecolare a corto raggio, può essere espressa come il gradiente di

uno stress idrodinamico:

ρ
( ∂
∂t

+ u · ∇
)
u = −∇P +∇ · (σp + σa)

∇ · u = 0,

(2.26)

dove P è la pressione isotropa, η la viscosità. Considerando la condizione di incomprimibilità

abbiamo espresso anche il termine di viscosità come gradiente di un tensore. σa è il contributo

attivo di non equilibrio al tensore degli stress, σp quello passivo.

Il tensore degli stress attivo è stato costruito nella (2.1):

σaαβ = −ζφpαpβ . (2.27)

|ζ| è proporzionale all'intensità della forza dipolare, il segno negativo è dovuto alla natura con-

trattile dello stress.

Lo stress passivo

σp = σelastico + σinterfaccia + σviscoso (2.28)

presenta una componente elastica mutuata dalla teoria dei cristalli liquidi

σelasticoαβ =
1

2
(pαhβ − pβhα)− ξ

2
(pαhβ + pβhα)− κ∂αpγ∂βpγ (2.29)

con

hα = − δF
δpα

campo molecolare, (2.30)
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una componente di interfaccia simile alla miscela binaria [50]

σinterfacciaαβ =

(
f − φδF

δφ

)
δαβ −

∂f

∂(∂βφ)
∂αφ (2.31)

e una componente viscosa

σviscosoαβ = η(∂αuβ + ∂βuα). (2.32)

In generale, dato un tensore σ, useremo la notazione:

σ =


σxx τxy τxz

τyx σyy τyz

τzx τzy σzz


indicando con σii le componenti simmetriche, con τij le componenti antisimmetriche.

Nelle sezioni successive deriveremo l'equazione di Navier-Stokes, introducendo esplicitamente

i diversi contributi al tensore degli stress. Descriveremo brevemente la termodinamica per il

modello introdotto e ricaveremo le sorgenti per le equazioni di evoluzione dei parametri d'ordine.

2.6 Derivazione delle equazioni idrodinamiche

La descrizione matematica di un �uido in movimento richiede la conoscenza di almeno cinque

funzioni con relative equazioni di evoluzione. Per avere una descrizione consistente è necessario

conoscere le tre componenti della velocità u(x, y, z, t) e due funzioni termodinamiche, le altre

vengono ricavate dall'equazione di stato. Nel caso di miscele �uide e cristalli liquidi è necessario

considerare anche un insieme di equazioni che descriva l'evoluzione dei parametri d'ordine. Nel

modello considerato si devono includere quattro ulteriori equazioni, l'evoluzione per la concen-

trazione di actomiosina φ e l'evoluzione per le tre componenti della polarizzazione p. Come

variabili termodinamiche consideriamo ad esempio densità di massa ed energia.

Sia ρ la densità di un �uido, per la conservazione della massa la sua variazione in un volume

V è pari al �usso che nell'unità di tempo attraversa la super�cie. Sia Σ(V ) la super�cie che

circonda il volume V e dn il vettore normale all'elemento di super�cie con verso positivo uscente

dall'elemento di volume

∂t

∫
V

ρdV = −
∮

Σ(V )

ρu · dn ⇒

∂tρ = −∂α(ρuα)

(2.33)

con ρu densità di �usso di massa. L'equazione (2.33) è scritta nella forma di un'equazione di

continuità, ovvero esiste variazione di massa all'interno di un elemento di volume soltanto se

esiste un �usso attraverso la super�cie che lo racchiude.
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L'equazione di Navier-Stokes, legata alla conservazione dell'impulso, può essere derivata da una

generalizzazione dell'equazione di Newton per un elemento di �uido. Consideriamo la forza totale

agente sul volume di �uido V nel caso in cui vengano trascurati i fenomeni dissipativi dovuti a

scambi di calore tra regioni diverse e alla viscosità interna

−
∮
Pdl = −

∫
∇PdV, (2.34)

dove P è la pressione considerata sulla super�cie che circonda il volume. Otteniamo l'equazione

del moto per l'elemento di volume eguagliando la forza −∇P al prodotto della densità ρ per

l'accelerazione nel sistema di riferimento solidale all'elemento di �uido

ρ
du

dt
= −∇P. (2.35)

La variazione di velocità può essere riscritta separando il contributo dovuto alla sua variazione

nel tempo dt in un punto �sso dello spazio e il contributo dovuto alla di�erenza allo stesso istante

tra i valori in due punti che distano dr (distanza percorsa dalla particella di �uido nel tempo dt)

du =
∂u

∂t
dt+ (dr · ∇)u. (2.36)

L'equazione (2.35) in termini delle componenti diventa

ρ∂tuα + ρuβ∂βuα = −∂αP. (2.37)

Inserendo l'equazione di continuità (2.33) ricaviamo l'equazione di Cauchy, che descrive il tra-

sferimento reversibile di impulso dovuto alle forze di pressione e al trasferimento meccanico di

particelle di �uido:

∂t(ρuα) = −∂β(Tαβ). (2.38)

Tαβ è il tensore densità di �usso di impulso, rappresenta il �usso di quantità di moto nella

direzione β attraverso un elemento di super�cie perpendicolare alla direzione α. Per un �uido

ideale Tαβ = Pδαβ + ρuαuβ , dove P è la pressione che agisce sull'elemento di �uido ideale e

che nel caso più generale viene descritta mediante un tensore di pressione Παβ . Nel caso siano

presenti fenomeni dissipativi si deve considerare anche il trasferimento irreversibile di impulso

tra le regioni del �uido (viscosità) introducendo il tensore degli stress viscoso:

Sαβ = η
(
∂αuβ + ∂βuα −

2

d
δαβ∂γuγ

)
+ ζδαβ∂γuγ (2.39)

dove d è la dimensionalità del sistema, η e ζ sono rispettivamente la viscosità di taglio e di bulk,

entrambe positive. Tαβ e Sαβ sono palesemente simmetrici, quest'ultimo dipende linearmente

dai gradienti di velocità, nell'ipotesi siano piccoli, perché l'attrito interno si manifesta solamente
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quando le particelle presentano velocità diverse. Sαβ è nullo nel caso di �uidi in rotazione con

velocità angolare costante ω, dato che u = ω × r, risultano quindi nulle le somme sui gradienti

della velocità.

Inserendo

T
′

αβ = Tαβ − Sαβ (2.40)

nell'equazione di Cauchy (2.38) si ottiene l'equazione di Navier-Stokes

∂t(ρuα) = −∂βT
′

αβ −→

∂t(ρuα) = −∂β
[
Pδαβ + ρuαuβ − η

(
∂αuβ + ∂βuα −

2

d
δαβ∂γuγ

)
− ζδαβ∂γuγ

]
−→

∂t(ρuα) + ∂β(ρuαuβ) = −∂αP + ∂β

[
η
(
∂αuβ + ∂βuα −

2

d
δαβ∂γuγ

)
+ ζδαβ∂γuγ

]
.

(2.41)

Nel caso il �uido non sia omogeneo si deve tener conto dei gradienti di concentrazione, la pressione

non è uniforme e può dipendere dalla concentrazione e dai suoi gradienti. Si considera quindi il

tensore di pressione Παβ

T ′αβ = Παβ + ρuαuβ − Sαβ (2.42)

∂t(ρuα) + ∂β(ρuαuβ) = −∂βΠαβ + ∂βSαβ =

= −∂βΠαβ + ∂β

[
η
(
∂αuβ + ∂βuα −

2

d
δαβ∂γuγ

)
+ ζδαβ∂γuγ

]
.

(2.43)

Nel caso di �uidi incomprimibili, per i quali ∇ · u = 0

ρ(∂tuα + uβ∂βuα) = −∂βΠαβ + ∂βσ
viscoso
αβ (2.44)

con ν = η/ρ viscosità cinematica.

2.7 Derivazione dello stress attivo

Lo stress attivo costituisce la componente di non equilibrio nell'equazione di bilancio del momento

e corrisponde allo stress esercitato dai �lamenti di actina sul �uido solvente. Consideriamo come

variabili microscopiche la posizione del centro di massa ri e la polarità ν̂i del �lamento i-esimo

con taglia l e sia f la densità di forza media esercitata dal singolo dipolo di forze di modulo F

con cui rappresentiamo il singolo costituente [27]:

f(r) =

〈∑
i

{
F ν̂iδ(r− ri −

l

2
ν̂i)− F ν̂iδ(r− ri +

l

2
ν̂i)
}〉

, (2.45)
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considerando un'espansione in serie di Taylor

δ(r− ri ±
l

2
ν̂i) = δ(r− ri)±

l

2
ν̂i · ∇δ(r− ri) +O(l2∇2) (2.46)

i termini O(l∇) sono parametri piccoli dato che l ha taglia microscopica e ∇ è legato all'inverso

di una scala di lunghezza macroscopica. Ricordando (2.12)

f(r) = ∇ ·

〈
−Fl

N∑
i

ν̂iν̂iδ(r− ri) +O(∇2)

〉
=

= ∇·
{
− Flφ

(
Q +

1

3
I
)

+O(∇2)
}

=

= Fl∇ · σa +O(∇2)

(2.47)

e de�nendo l'attività ζ = Fl risulta

σa = −ζφ
(
Q +

1

3
I
)

+O(∇2). (2.48)

Batteri e �lamenti di actina presentano un corpo a singolo asse, caratteristico dei cristalli liquidi

nematici, detto n̂ il direttore e S l'associato autovalore:

Q = S
(
n̂n̂− 1

3
I
)
. (2.49)

Nella fase polare p è solitamente allineato nella direzione parallela a n̂, tranne nel caso in cui il

sistema sia prossimo alla transizione da nematico a polare, la dinamica di Q risulta ridondante

e possiamo approssimare

Q = S
(
n̂n̂− 1

3
I
)
' S(pp− I/3) (2.50)

σa = −ζφpp +O(∇2) ' −ζφpp. (2.51)

e l'evoluzione del sistema è completamente determinata dalla dinamica dei soli φ e p.

2.8 Termodinamica dei modelli phase-�eld

In termodinamica il potenziale chimico di una specie in una miscela è de�nito come l'energia

libera scambiata per deviazioni della concentrazione dal valore di riferimento. Analogamente,
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nell'ambito dei modelli phase-�eld e considerando in particolare (2.5):

µ[φ,p] =
δF
δφ

=
∂F
∂φ
−∇β

∂F
∂(∇βφ)

+∇2 ∂F
∂(∇2φ)

=

=
a

4φcr
(4φ3 − 6φ2φ0 + 2φφ2

0)− α

2

t(r)

φcr
|p|2 −∇β

(k
2

2|∇βφ|+ βpβ

)
=

=
a

4φcr
(4φ3 − 6φ2φ0 + 2φφ2

0)− α

2

t(r)

φcr
|p|2 − k∇2φ− β∇ · p

(2.52)

Risolvendo l'equazione µ = 0 per φ con le opportune condizioni al bordo, si ottiene un pro�lo

descritto da una funzione morbida del tipo tanh con spessore dell'interfaccia ε. In presenza

di un phase-�eld non uniforme vi è una forza locale termodinamica in ogni punto, poiché nel

bulk il parametro d'ordine è costante, risulta µ = cost e la densità di forza risulta localizzata

all'interfaccia.

Abbiamo precedentemente ricavato il tensore degli stress attivo (2.51). Ricaviamo l'espressione

per il tensore degli stress passivo osservando che nel caso di un gel polare l'energia libera dipende

sia dal campo di concentrazione con le sue derivate che dal vettore di polarizzazione con le sue

derivate. Sulla via solcata da [41], in cui si e�ettua il calcolo per un'energia libera che non

dipende dal gradiente del parametro d'ordine conservato, supponiamo di traslare un volume di

materiale di una piccola quantità

φ(r) −→ φ(r− δr)

p(r) −→ p(r− δr)
(2.53)

con il corrispondente cambiamento nel volume di materiale è dato da V → V + δV .

Innanzitutto osserviamo che:

δφ = −(∂αφ)uα

δpα = −(∂βpα)uβ
(2.54)

∫
V+δV

d3r (φ+ δφ)−
∫
V

d3r φ =

∫
V

d3r δφ−
∫
δV

d3r φ (2.55)

Introduciamo il campo h coniugato alla polarizzazione p

h = −δF
δp

. (2.56)

Per la goccia attiva:

hα = −
{ ∂L
∂pα

−∇β
∂L

∂(∇βpα)
+∇2 ∂L

∂(∇2pα)

}
=

= +
α

2

(φt(r)− φcr)
φcr

pα − α|p|2pα + κ∂β∂βpα − β∂αφ
(2.57)
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Calcoliamo esplicitamente la variazione di energia libera che segue da tale trasformazione:

δF =

∫
V+δV

d3r f(φ+ δφ,∇φ+ δ∇φ, pα + δpα, ∂αpβ + δ∂αpβ)−
∫
V

d3r f(φ,∇φ, pα, ∂αpβ) =

=

∫
δV

d3r f(φ,∇φ, pα, ∂αpβ) +

∫
V

d3r
[∂f
∂φ

δφ+
∂f

∂(∂αφ)
δ∂αφ+

∂f

∂pα
δpα +

∂f

∂(∂βpα)
δ∂βpα

]
=

=

∫
δV

d3r f(φ,∇φ, pα, ∂αpβ) +

∫
V

d3r
[∂f
∂φ

δφ+
∂f

∂(∂αφ)
∂αδφ+

∂f

∂pα
δpα +

∂f

∂(∂βpα)
∂βδpα

]
=

=

∫
δV

d3r f(φ,∇φ, pα, ∂αpβ) +

∫
V

d3r
[∂f
∂φ

δφ+ ∂α

( ∂f

∂(∂αφ)
δφ
)
− ∂α

( ∂f

∂(∂αφ)

)
δφ+

+
∂f

∂pα
δpα + ∂β

( ∂f

∂(∂βpα)
δpα

)
− ∂β

( ∂f

∂(∂βpα)

)
δpα

]
=

=

∫
δV

d3r f(φ,∇φ, pα, ∂αpβ) +

∫
V

d3r
{[∂f
∂φ
− ∂α

( ∂f

∂(∂αφ)

)]
δφ+

[ ∂f
∂pα

− ∂β
( ∂f

∂(∂βpα)

)]
δpα+

+ ∂α

( ∂f

∂(∂αφ)
δφ
)

+ ∂β

( ∂f

∂(∂βpα)
δpα

)]}
=

=

∫
δV

d3r f(φ,∇φ, pα, ∂αpβ) +

∫
V

d3r
[
µδφ− hαδpα

]
+

∫
S

dSα
∂f

∂(∂αφ)
δφ+

+

∫
S

dSβ
∂f

∂(∂βpα)
δpα =

= −
∫
V

d3r hαδpα −
∫
V

d3r δµφ+

∫
S

dSβ uβ

[
f − µφ

]
−
∫
S

dSα
∂f

∂(∂αφ)
uγ(∂γφ)+

−
∫
S

dSβ
∂f

∂(∂βpα)
uγ(∂γpα) =

= −
∫
V

d3r (hαδpα + δµφ) +

∫
S

dSβ uβ

[
f − µφ− ∂f

∂(∂βφ)
uα(∂αφ)− ∂f

∂(∂βpγ)
uα(∂αpγ)

]
=

= +

∫
V

d3r(hα∂βpα + φ∂βµ)uβ +

∫
S

dSβ uβ

[
f − µφ− ∂f

∂(∂βφ)
uα(∂αφ)− ∂f

∂(∂βpγ)
uα(∂αpγ)

]
(2.58)

Ricordiamo [63] che il cambiamento di energia libera può anche essere scritto

δf = −sδT + σpαβεαβ = σpαβ
∂uα
∂uβ

(2.59)

con s densità di entropia, εαβ è il tensore degli sforzi. Nell'ultimo passaggio in (2.59) abbiamo

assunto che la temperatura T sia costante. Fisicamente σpαβ è assimilabile al lavoro fatto sul

sistema dall'ambiente circostante. Nell'ultimo passaggio abbiamo assunto che il processo sia

isotermo. Il cambiamento totale nell'energia libera è:

δF =

∫
σpαβ

∂uα
∂uβ

dV =

∮
σpαβuαdSβ −

∫
(∂σpαβ)uαdV (2.60)
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Confrontando (2.58) e (2.60):

σpαβ =
(
f − φδF

δφ

)
δαβ −

∂f

∂(∂βφ)
∂αφ−

∂f

∂(∂βpγ)
∂αpγ (2.61)

σinterfacciaαβ =
(
f − φδF

δφ

)
δαβ −

∂f

∂(∂βφ)
∂αφ (2.62)

mentre l'ultimo termine in (2.61) compare nel tensore degli stress elastico. Dal confronto dei

termini di integrale sul volume si ricava, senza alcun dispendio di energie, la relazione di Gibbs-

Duhem, che descrive la relazione tra cambiamenti nel potenziale chimico e nella polarizzazione

in un sistema termodinamico:

∂βσ
p
αβ = −φ∂αµ− hβ∂αpβ . (2.63)

Per ricostruire σelastico si deve considerare la rotazione di un volume di �uido con una certa

velocità angolare (assumendo che il �uido ruoti come un corpo rigido) e la variazione di energia

libera indotta da questa trasformazione, come ampiamente descritto nella letteratura dei cristalli

liquidi polari [55]. Il calcolo si complica nel caso di cristalli liquidi nematici poiché nel funzionale

energia libera compare la dipendenza dal parametro d'ordine tensoriale Q.

È interessante osservare che la relazione di Gibbs-Duhem permette di riscrivere l'equazione di

bilancio del momento (2.26) come:

ρ
( ∂
∂t

+ u · ∇
)
u = −∇P + η∇2u +∇ · σa − φ∇µ− h · ∇p. (2.64)

I vantaggi dell'approssimazione sono perlopiù numerici perché permette di ridurre le velocità

spurie nel lattice Boltzmann ibrido che impiegheremo per la risoluzione dell'equazione di Navier-

Stokes [56]. Tuttavia comporta delle perdite numeriche nel momento globale, dato che non viene

esplicitamente imposta la sua condizione di conservazione.



Capitolo 3

Metodo reticolare di Boltzmann

ibrido

Il metodo reticolare di Boltzmann è un algoritmo fondato su un approccio mesoscopico per la

risoluzione numerica delle equazioni di Navier-Stokes per il �usso di miscele binarie, �uidi sem-

plici, complessi e materia attiva. Il metodo si fonda su una discretizzazione dell'equazione di

Boltzmann in cui si rinuncia al dettaglio �ne del sistema in virtù di un'alta e�cienza computa-

zionale. Si considera un elemento di volume di �uido composto da una collezione di particelle

rappresentate da una funzione di distribuzione delle velocità de�nita in ogni sito reticolare, una

per ogni componente del �uido. Le particelle del �uido possono collidere tra loro con regole di

collisione implementate in modo che considerando una media temporale venga recuperata l'equa-

zione di Navier-Stokes. L'e�cienza numerica è garantita dalla particolare struttura del reticolo,

in cui la trasmissione dell'informazione avviene esclusivamente con carattere locale. L'algoritmo

è un candidato ideale per la parallelizzazione perché richiede informazione proveniente solamente

dai siti primi vicini.

Nei modelli reticolari di Boltzmann, impiegati per risolvere le equazioni idrodinamiche di mi-

scele di �uidi, viene introdotta una funzione di distribuzione primaria che governa l'evoluzione

del momento del �uido accoppiata a una secondaria che governa la dinamica di un parametro

d'ordine che può essere o meno conservato. Vedremo che mediante espansione di tale dinamica

risolve le equazioni idrodinamiche nel continuo per il sistema accoppiato. Tale approccio retico-

lare "puro" è severamente esigente in termini di memoria, dovendo memorizzare tutte le funzioni

di distribuzione per l'intero reticolo. Ad esempio per lo studio dei cristalli liquidi nel modello di

Beris-Edward [71], in cui il parametro d'ordine è un tensore simmetrico a traccia nulla, è richiesta

l'introduzione di cinque ulteriori funzioni di distribuzione, il costo in termini di memoria �nisce

con limitare fortemente le dimensioni del reticolo.

Si sono quindi sviluppati degli algoritmi reticolari di Boltzmann ibridi, sia per le miscele bina-
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rie [56] sia per i cristalli liquidi [68], in cui il metodo reticolare viene impiegato solamente per

risolvere le equazioni di Navier-Stokes per il momento, mentre si impiega un approccio alle di�e-

renze �nite, tipo predictor-corrector, per la dinamica dei parametri d'ordine. La validità di tale

approccio ibrido è confermata da un confronto con le simulazioni LBM pure e�ettuate per �uidi

binari e per l'idrodinamica e reologia di gel e cristalli liquidi attivi [70].

3.1 Metodo reticolare di Boltzmann

Nello studio del moto della cellula su un substrato, e in generale nell'ambito di molti problemi

di �uidi complessi, si deve risolvere l'equazione di Navier-Stokes accoppiata all'equazione di uno

o più parametri d'ordine

ρ
( ∂
∂t

+ u · ∇
)
u = −∇P + η∇2u + f

∇ · u = 0

(3.1)

ricordando che η è la viscosità del �uido, P la pressione isotropa e f la densità di forza agente

sul �uido che, nel caso derivi da un'interazione molecolare a corto raggio, può essere scritta come

gradiente di un tensore degli stress idrodinamico, f = ∇ · σ. Nel Capitolo 2 abbiamo introdotto

un modello per la dinamica di una cellula descritta come una goccia di �uido attivo polare in

moto in una matrice passiva newtoniana. In questo caso i parametri d'ordine del sistema sono la

concentrazione media di actomiosina φ e l'orientazione media dei �lamenti p. L'accoppiamento

dell'equazione di Navier-Stokes alle equazioni di evoluzione di φ e p avviene attraverso il tensore

degli stress. σ si divide in una componente passiva, scritta in termine delle derivate funzionali

dell'energia libera (2.5) rispetto ai parametri d'ordine, e in una componente attiva, la quale

rappresenta il meccanismo che guida il sistema internamente verso il non equilibrio e non può

essere derivata da F (Capitolo 2 ).

La risoluzione numerica dell'equazione di Navier-Stokes per un �uido incomprimibile è complicata

dal vincolo ∇ · u = 0 che dev'essere rispettato ad ogni passo temporale. Nel modello reticolare

di Boltzmann (LBM, lattice Boltzmann method) si rilassa tale vincolo permettendo al �uido di

essere leggermente comprimibile. In un algoritmo LBM, piuttosto che risolvere l'equazione di

Navier-Stokes per u e ρ, viene introdotta una funzione di distribuzione mesoscopica f che soddisfa

una versione discretizzata dell'equazione di Boltzmann. Le componenti f(r,vi, t) = fi(r, t) sono

de�nite, in ogni sito e ad ogni istante, come il numero di particelle di �uido nella posizione r

che si muove con velocità vi. Il vettore posizione r individua i siti di un reticolo d -dimensionale

con spaziatura ∆x = ∆y = ∆z, le velocità delle particelle possono assumere valori in un insieme

discreto {v0, ...,vl}, dove l è il numero di particelle.

Dall'analisi dei momenti delle funzioni di distribuzione, è possibile costruire una dinamica di

rilassamento che descriva, nel limite continuo, la dinamica di un �uido approssimativamente



3.1 Metodo reticolare di Boltzmann 50

caratterizzato da un funzionale energia libera locale arbitrario, che nel nostro caso è del tipo φ4

di Cahn-Hilliard.

Le osservabili �siche densità e velocità del �uido vengono de�nite come momenti della funzione

di distribuzione: ∑
i

fi = ρ∑
i

fiviα = ρuα.
(3.2)

Le componenti della funzione di distribuzione evolvono in un passo temporale ∆t secondo l'e-

quazione di Boltzmann de�nita sul reticolo [57]:

fi(r + vi∆t, t+ ∆t)− fi(r, t) =
1

2
∆t[Ωfi(r, t, {fi}) + Ωfi(r + vi∆t, t+ ∆t, {f∗i })] (3.3)

dove ∆t è il passo di simulazione, Ωfi(r, t) è l'operatore di collisione. L'algoritmo prescrive

un'evoluzione in due fasi, (i) propagazione di ogni distribuzione verso un sito adiacente nella

direzione �ssata dalle velocità reticolari, (ii) collisione, in cui le distribuzioni raggiungono lo

stesso sito interagiscono secondo la regola di scattering data da Ωfi cambiando la direzione della

loro velocità e permettono alla distribuzione di rilassare verso l'equilibrio. f∗i è l'approssimazione

al primo ordine di fi(r + vi∆t, t+ ∆t), ottenuta usando ∆tΩfi(r, t, {fi}) a destra di (3.3). Una

discretizzazione di tal tipo è simile ad uno schema predictor-corrector [67] per l'integrazione

temporale e comporta la presenza di due operatori di collisione. Il vantaggio è nell'eliminazione

al secondo ordine dei termini di viscosità reticolare e nel miglioramento della stabilità dello

schema [69].

Nella fase predictor viene calcolata la funzione di distribuzione f∗i

f∗i (r + vi∆t, t+ ∆t) = fi(r + vi∆t, t+ ∆t) = fi(r, t) + ∆tΩfi(r, t, fi) (3.4)

e, nella fase corrector, mediante metodo del trapezio, si impiega tale distribuzione approssimata

valutata in (3.4) a t+ ∆t per calcolare Ωfi allo stesso istante di tempo, portando a una correzione

del valore iterato f∗i

fi(r + vi∆t, t+ ∆t) = fi(r, t) +
∆t

2
(Ωfi(r + vi∆t, t+ ∆t, f∗i ) + Ωfi(r, t, fi)). (3.5)

Impiegando l'approssimazione BGK [64], l'operatore di collisione viene scritto come deviazione

della funzione di distribuzione fi dal suo valore di equilibrio locale feqi raggiunto su una scala

temporale di rilassamento τ , feqi scelta in modo che massa e impulso risultino conservati [65, 66]

Ωi(r, t, {fi}) = − (fi(r, t)− feqi (r, t, {fi}))
τ

+ Fi(r, t, {fi}) (3.6)



3.2 Calcolo della distribuzione di equilibrio 51

Come vedremo, τ è anche collegato alla viscosità macroscopica del �uido η. Il termine di forza di

volume Fi(r, t) in (3.6) descrive le interazioni tra le diverse componenti del �uido ed è collegato

alla densità di forza f che compare nell'equazione di Navier-Stokes da Fi = f · vi [60].
Una possibile scelta per le simulazioni bidimensionali è il reticolo quadrato D2Q9, per quelle

tridimensionali il reticolo cubico D3Q15, dove il primo pedice indica la dimensionalità, il secondo

il numero di vettori velocità de�niti sul reticolo. La trasmissione dell'informazione avviene solo

tra siti vicini, come determinato dalle velocità che segnano le direzioni lungo cui si muovono le

popolazioni.

Figura 3.1: Reticoli (A) D2Q9 e (B) D3Q15 con disposizione dei vettori velocità. Immagini
rispettivamente da [26] e [35].

3.2 Calcolo della distribuzione di equilibrio

Costruiamo il metodo reticolare di Boltzmann partendo da un reticolo cubico D3Q15, (B) �gura

3.1. In ogni sito r e ad ogni istante t de�niamo l'insieme delle distribuzioni {fi(r, t)} e l'insieme

dei vettori velocità vi, i ∈ {0, 1, ..., 14}:


(0, 0, 0) i = 0

(±c, 0, 0), (0,±c, 0), (0, 0,±c) i = 1, 2, 3, 4, 5, 6

(±c,±c,±c) i = 7, 8, ..., 14

|vi| = ∆x
∆t = c i ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6}, |vi| =

√
3c i ∈ {7, 8, ..., 14}, |v0| = 0; ∆x passo reticolare, ∆t

intervallo di simulazione e c velocità del suono. Il modulo delle velocità reticolari viene scelto in

modo che le fi si muovano simultaneamente da un sito verso tutti i siti adiacenti.

Per risolvere l'equazione (3.3) è necessario conoscere la distribuzione di equilibrio (si veda (3.6)).

L'espressione esplicita di feqi si ottiene in termini di uno sviluppo nella velocità del �uido u, con

coe�cienti determinati da vincoli sui momenti della distribuzione di equilibrio che permettono di

recuperare nel modo corretto l'equazione di continuità e l'equazione di Navier-Stokes nel limite
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continuo.

Consideriamo l'equazione di continuità e l'equazione di Navier-Stokes per il campo di velocità u.

I dettagli del nostro modello del moto cellulare vengono introdotti dal tensore degli stress che

abbiamo precedentemente derivato e diviso nei suoi contributi attivo e passivo. Per un �uido

incomprimibile:

ρ(∂t + uβ∂β)uα = ∂βΠαβ + η∂β(∂αuβ + ∂βuα). (3.7)

Si è introdotto, come fatto in precedenza, un tensore di pressione generalizzato Παβ , con χαβ e

ταβ rispettivamente parte simmetrica e antisimmetrica del tensore di pressione a meno di due

termini che scriviamo separatamente, ricordando la forma del funzionale energia libera (2.5)

Παβ = σinterfaccia + σelastico + σattivo =

= Πpassivo
αβ + Πattivo

αβ = χαβ + ταβ+
(
f − φδF

δφ

)
δαβ − ∂(αφ

∂F
∂(∂β)φ)

− ∂(αpγ
∂F

∂(∂β)pγ)
=

= χαβ + ταβ+
(
f − φδF

δφ

)
δαβ+

(
− k∂αφ∂βφ− β∂(αφpβ)

)
− κ∂αpγ∂βpγ

(3.8)

χαβ = −ξ
2

(pαhβ + pβhα)− ζφpαpβ , (3.9)

e de�nendo la pressione isotropa p0

p0 = −
(
f − φδF

δφ

)
= ρT − f (3.10)

ταβ =
1

2
(pαhβ − pβhα)− β∂[αφpβ] =

=
1

2
(pαhβ − pβhα)− β

2
(∂αφpβ − ∂βφpα)

(3.11)

Riscriviamo l'equazione di Navier-Stokes in termini dei tensori introdotti:

ρ(∂t + uβ∂β)uα = ∂βΠαβ + η∂β(∂αuβ + ∂βuα) =

= ∂β

[
χαβ + ταβ + p0δαβ − k∂αφ∂βφ− β∂(αφpβ) − κ∂αpγ∂βpγ

]
+ η∂β(∂αuβ + ∂βuα).

(3.12)

Le distribuzioni di equilibrio feqi vengono scelte in modo che in ogni collisione sia veri�cata la

conservazione della massa e dell'impulso totali del �uido, imposte vincolando rispettivamente i

momenti di ordine zero e uno della distribuzione di equilibrio:∑
i

feqi = ρ∑
i

feqi viα = ρuα.
(3.13)
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Per recuperare le equazioni idrodinamiche in modo corretto nel limite continuo è anche necessario

imporre un vincolo sul secondo momento delle popolazioni:

∑
i

feqi viαviβ = −χαβ + ρuαuβ (3.14)

ovvero il secondo momento di feq è controllato da χαβ . Imponiamo un vincolo anche sul mo-

mento del terzo ordine, necessario per ottenere un'equazione di Navier-Stokes isotropa attraverso

l'espansione di Chapman-Enskog [61]:

∑
i

feqi viαviβviγ =
ρτ

3
(uαδβγ + uβδαγ + uγδαβ) (3.15)

I momenti di Fi vengono determinati dalle divergenze di ταβ e σαβ ed intervengono come forze

di volume.∑
i

Fi = 0

∑
i

Fiviα = ∂βταβ + ∂β

(
f − φδF

δφ

)
δαβ − ∂β

(
∂(αφ

∂f

∂(∂β)φ)

)
− ∂β

(
∂αpγ

∂f

∂(∂βpγ)

)
=

= ∂βταβ + ∂βσαβ ≡ bα∑
i

Fiviαviβ = 0.

(3.16)

dato che F dipende al più dal gradiente dei due parametri d'ordine. In�ne poniamo:

∑
i

Fiviαviβviγ = 0. (3.17)

Osserviamo che il tensore σαβ , che concorre a determinare le forze di volume, è simmetrico per

costruzione

σαβ =
(
f − φδF

δφ

)
δαβ − ∂(αφ

∂f

∂(∂β)φ)
− ∂αpγ

∂f

∂(∂βpγ)
=

=
(
f − φδF

δφ

)
δαβ − (k∂αφ∂βφ+ β∂(αφpβ))− κ∂αpγ∂βpγ .

(3.18)

In un precedente approccio [59] gli e�etti di Fi venivano �ssati attraverso il secondo momento

delle popolazioni di equilibrio feqi in termini del tensore di pressione generalizzato. Nell'approccio

da noi impiegato teniamo conto in modo diretto dei suoi e�etti, in tal modo si evitano i contributi

�ttizi che appaiono nel limite al continuo derivanti dalle diverse discretizzazioni del potenziale

chimico, del potenziale molecolare e del tensore di pressione. Tali contributi non desiderati

causano un campo di velocità spurie, non �sico e rilevabile in condizioni di equilibrio, dove

dovrebbe essere nullo. Abbiamo veri�cato numericamente che tali velocità spurie possono essere
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trascurate nel nostro caso.

La distribuzione di equilibrio viene scritta in termini di un'espansione in serie nella velocità del

�uido:

feqi = As +Bsuαviα + Csu
2 +Dsuαuβviαviβ +Gsαβviαviβ + Tsbαviα (3.19)

dove s ∈ {0, 1, 2} identi�ca i coe�cienti delle componenti dei vettori velocità v
(s)
i . I coe�cienti

sono determinati, in modo generalmente non univoco, in modo da soddisfare i vincoli (3.13),

(3.14) e (3.16), isolando i termini dello stesso ordine e usando le relazioni di simmetria:

6∑
i=1

v
(1)
iα =

14∑
i=7

v
(2)
iα = 0 α = 1, 2, 3, 4 (3.20)

6∑
i=1

v
(1)
iα v

(1)
iβ = 2δαβ ,

14∑
i=7

v
(2)
iα v

(2)
iβ = 8δαβ (3.21)

6∑
i=1

v
(1)
iα v

(1)
iβ v

(1)
iη =

14∑
i=7

v
(2)
iα v

(2)
iβ v

(2)
iη = 0 (3.22)

6∑
i=1

v
(1)
iα v

(1)
iβ v

(1)
iη v

(1)
iζ = 2δαβδβηδηζ (3.23)

14∑
i=7

v
(2)
iα v

(2)
iβ v

(2)
iη v

(2)
iζ = 8∆αβηζ = −16δαβδβηδηζ (3.24)

dove ∆αβηζ = δαβδηζ + δαηδβζ + δαζδβη.

Una possibile scelta per i coe�cienti dell'espansione è:

A2 = − 1

10
(Tr(

1

3
χ)), A1 = A2, A0 = ρ− 14A2

B2 =
ρ

24
, B1 = 8B2

C2 = − 1

24
ρ, C1 = 2C2, C0 = −2

3
ρ,

D2 =
1

16
ρ, D1 = 8D2,

G2αβ =
1

16

(
− χαβ + Tr(

1

3
χ)δαβ

)
, G1αβ = 8G2αβ

T2 =
1

24
, T1 = 8T2

(3.25)
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dove

− χαβ + Tr(
1

3
χ)δαβ =

=
ξ

2
(pαhβ + pβhα) + ζφpαpβ + (−1

3
ξh · p− 1

3
ζ|p|2)δαβ .

(3.26)

I coe�cienti Gkαβ dipendono dai parametri d'ordine φ e p attraverso χαβ , ottenuti rispetti-

vamente come soluzioni delle equazioni di convezione-di�usione (2.20) e (2.23) risolta con un

approccio alle di�erenze �nite. È possibile ottenere le equazioni di continuità e di Navier-Stokes

nel limite continuo, al secondo ordine nelle derivate, e�ettuando uno sviluppo Chapman-Enskog

delle funzioni di distribuzione [61].

Il tempo di rilassamento τ , che interviene nell'operatore di collisione, rappresenta la scala tem-

porale sulla quale le fi raggiungono le componenti di equilibrio e risulta collegato alla viscosità

dinamica macroscopica del �uido η = 1
3 (τ − 1

2 ).

3.3 Schema alle di�erenze �nite per il modello ibrido

Per risolvere le equazioni di convezione-di�usione (2.20) e (2.23) accoppiate all'equazione di

Navier-Stokes (3.6) introduciamo lo schema del metodo reticolare di Boltzmann ibrido. Osser-

viamo che l'accoppiamento tra il campo di velocità e le equazioni dei parametri d'ordine avviene

attraverso il termine di derivata materiale, che richiede la conoscenza sia della velocità sia del

suo gradiente. D'altra parte i parametri d'ordine compaiono nell'equazione di Navier-Stokes

attraverso i tensori ταβ , σαβ e χαβ . Nel nostro approccio ibrido risolviamo le equazioni di

convezione-di�usione con un metodo alle di�erenze �nite, mentre il metodo reticolare di Boltz-

mann viene impiegato per la sola Navier-Stokes. Il passo del metodo LBM richiede i valori dei

parametri d'ordine, forniti dal risolutore a di�erenze �nite. Ma, d'altro lato, il metodo reticolare

aggiorna il campo di velocità, successivamente richiesto dallo schema a di�erenze �nite per far

evolvere la dinamica dei parametri d'ordine.

Il vantaggio principale rispetto a un metodo reticolare di Boltzmann puro [61] si realizza nella

possibilità di simulare sistemi più grandi, avendo necessità di una memoria inferiore. L'impiego

di un LBM classico su un reticolo D3Q15 per il nostro modello con due parametri d'ordine, uno

scalare e uno vettoriale, richiede la memorizzazione di 5 insiemi di 15 funzioni di distribuzione in

corrispondenza di ogni punto del reticolo. Nel metodo ibrido è necessario solamente un insieme

di distribuzioni e 4 componenti indipendenti, una per φ e 3 per p. Il metodo ibrido dovrebbe

anche presentare una maggiore stabilità poiché evita il termine di errore che compare nell'espan-

sione di Chapman-Enskog che connette il modello LBM all' equazione di Navier-Stokes nel limite

continuo [61]. In�ne dovrebbe essere possibile includere un eventuale rumore in modo concet-

tualmente semplice, potendo in principio accoppiare delle equazioni di Langevin per l' evoluzione

dei parametri d'ordine con una dinamica LBM con rumore per l'equazione di Navier-Stokes e



3.3 Schema alle di�erenze �nite per il modello ibrido 56

per la quale esistono prescrizioni precise [72].

Impieghiamo il metodo alle di�erenze �nite per risolvere l'equazione di evoluzione di un generico

parametro d'ordine conservato ψ. L'equazione di Navier-Stokes ottenuta partendo dal LBM me-

diante sviluppo in serie di Chapman-Enskong delle funzioni di distribuzione, derivate e termine

di forza di volume presenta dei termini di comprimibilità controllati imponendo che sotto tutte

le condizioni la velocità del �uido rimanga piccola se confrontata con la velocità reticolare ψ [94]

∂ψ

∂t
+∇·

(
ψu−∇δF

δψ

)
= 0 −→

∂ψ

∂t
+∇ · (ψu) = ∇2µ

(3.27)

Nel nostro caso si devono risolvere le equazioni di evoluzione per i parametri φ e p. Si di-

scretizzano le derivate sullo stesso reticolo del metodo reticolare di Boltzmann. In tal caso

φ e p sono de�niti sugli stessi nodi usati per il LBM e il tempo è discretizzato in inter-

valli tn = n∆t, n ∈ {1, 2, 3, ...}. L'intervallo di simulazione e il passo del reticolo scelti per

le equazioni di di�usione-convezione sono gli stessi impiegati nel metodo reticolare. In ge-

nerale denotiamo una qualsiasi funzione g discretizzata al tempo tn sul nodo (xi, yj , zk) con

g(xi, yj , zk, t
n) = gnijk, i ∈ {1, 2, ..., Lx}, j ∈ {1, 2, ..., Ly} e k ∈ {1, 2, ..., Lz}, Lx × Ly × Lz di-

mensioni del reticolo. Discretizziamo l'equazione (3.27) aggiornando il valore del parametro

d'ordine in due passi successivi:

ψn+1/2 = ψn −∆t(ψn∂αuα + uα∂αψ
n) (3.28)

ψn+1 = ψn+1/2 − 2∆t∂2
α(µ)n+1/2. (3.29)

Le derivate vengono calcolate esplicitamente in un algoritmo alle di�erenze �nite.

Consideriamo per semplicità un reticolo quadrato D2Q9 con lato ∆x e passo temporale ∆t,

caratterizzato dai vettori velocità
(0, 0) i = 0

(±c, 0), (0,±c) i = 1, 2, 3, 4

(±c,±c) i = 5, 6, 7, 8

una scelta semplice per il calcolo della derivata lungo x di ψ è data da

∂̄xψ =
1

2∆x
[ψ(r + cv1)− ψ(r + cv2)] (3.30)

denotando d'ora in poi gli operatori discreti con un simbolo barra. Si considera quindi l'espan-

sione in serie di Taylor:

∂̄x = ∂x +
1

6
∆x2∂3

x + ... (3.31)
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A meno di termini del secondo ordine la precedente fornisce l'espressione per la derivata unidi-

rezionale. Termini di ordine superiore sono responsabili del �usso spurio. Mediante stencil si

ottiene una comoda rappresentazione degli operatori alle di�erenze �nite:

∂̄xψ =
1

2∆x


0 0 0

−1 0 1

0 0 0


ψ

(3.32)

L'entrata centrale della matrice rappresenta il punto nel quale viene calcolata la derivata, gli

otto elementi adiacenti rappresentano i punti reticolari che lo circondano. Questa non è l'unica

scelta possibile per calcolare la derivata lungo x. Lo stencil più generale che impiega solamente

nove nodi reticolari può essere scritto nella forma

∂̄x =
1

∆x


−B 0 B

−A 0 A

−B 0 B


ψ

= ∂x +
1

6
∆x2∂3

x + 2B∆x2∂2
y∂x + ... (3.33)

dove B è un parametro libero che possiamo utilizzare per determinare il termine del terzo or-

dine e A è �ssato da 2A+ 4B = 1. In modo analogo l'operatore laplaciano discreto può essere

rappresentato da

∇̄2ψ =
1

∆x2


D C D

C −4(C +D) C

D C D


ψ

= ∇2 +
∆x2

12
(∂4
x + ∂4

y) +D∆x2∂2
x∂

2
y + ... (3.34)

dove C + 2D = 1. La scelta dei parametri degli stencil è legata alla riduzione delle velocità

spurie nella distribuzione di equilibrio. Di frequente, per minimizzare le anisotropie reticolari,

nel calcolo dei gradienti del parametro d'ordine si sceglie un insieme di link più grande di quello

usato per il passo della propagazione delle velocità, ad esempio sul reticolo D3Q15 possiamo

impiegare tutti i 26 vicini del primo, secondo e terzo ordine.

3.4 Condizioni al bordo

Consideriamo un reticolo di dimensioni Lx × Ly × Lz. Nelle simulazioni numeriche studieremo

il comportamento idrodinamico di una cellula in moto libero su un substrato guardando sia il

comportamento del pro�lo sia il suo moto all'interno di una matrice di �uido. Vediamo come

implementare nello schema numerico la presenza di una parete rigida in corrispondenza di z = 0

e z = Lz.
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3.4.1 Condizioni al bordo senza slittamento

Supponiamo di considerare la presenza di una parete in corrispondenza di z = 0. La condizione

di non slittamento per u è data da:

u(z = 0) = 0 (3.35)

e sostituendo nella velocità del �uido, che riportiamo

∑
i

fiviα = ρuα (3.36)

si ha ∑
i

fivi = 0 z = 0 (3.37)

eguagliando a zero le componenti z

f5 + f7 + f8 + f9 + f10 − f6 − f11 − f12 − f13 − f14 = 0 (3.38)

quelle lungo x

f1 + f7 + f10 + f11 + f14 − f3 − f8 − f9 − f12 − f13 = 0 (3.39)

ed in�ne le componenti y

f2 + f7 + f8 + f11 + f12 − f4 − f9 − f10 − f13 − f14 = 0. (3.40)

Alla parete in z = 0 cinque componenti della funzione di distribuzione non sono note f5, f7, f8,

f9, f10, ma sono disponibili solamente tre equazioni. Si devono quindi considerare due equazioni

ulteriori, che possono essere scelte in modo arbitrario. Una delle possibili scelte, fondata su

considerazioni di simmetria [57]:

f7 − f8 = f10 − f9

f5 = f6.
(3.41)
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Dalla soluzione del sistema di equazioni si ottiene l'implementazione della condizione di non

slittamento mediante le funzioni di distribuzione

f5 = f6

f7 =
1

4
(−f1 − f2 + f3 + f4 − f11 + f12 + 3f13 + f14)

f8 =
1

4
(f1 − f2 − f3 + f4 + f11 − f12 + f13 + 3f14)

f9 =
1

4
(f1 + f2 − f3 − f4 + 3f11 + f12 − f13 + f14)

f10 =
1

4
(−f1 + f2 + f3 − f4 + f11 + 3f12 + f13 − f14).

(3.42)

Prima vengono aggiornate le distribuzioni in corrispondenza di ogni sito del reticolo usando

l'equazione di Boltzmann discretizzata, successivamente si cambiano i valori di f5, f6, f7, f8, f9

e f10 in corrispondenza delle pareti secondo (3.42), in modo che sia soddisfatta (3.37).

3.4.2 Slittamento completo

In condizioni di slittamento completo si ha

uz(z = 0) = 0

∂ux,y
∂z

∣∣∣∣
z=0

= u′x,y(z = 0) = 0.
(3.43)

Il modo più semplice per applicare tali condizioni al bordo attraverso le funzioni di distribuzione

è invertire i segni degli assi assi x e y sulla parete, f1 diventa f3, f11 diventa f13, analogamente

per le rimanenti. E�ettuando tale trasformazione per i termini a destra di (3.42) si ottiene la

condizione di non slittamento in corrispondenza di z = 0

f5 = f6

f7 =
1

4
(f1 + f2 − f3 − f4 + 3f11 + f12 − f13 + f14)

f8 =
1

4
(−f1 + f2 + f3 − f4 + f11 + 3f12 + f13 − f14)

f9 =
1

4
(−f1 − f2 + f3 + f4 − f11 + f12 + 3f13 + f14)

f10 =
1

4
(f1 − f2 − f3 + f4 + f11 − f12 + f13 + 3f14)

(3.44)

3.4.3 Slittamento parziale

Possiamo considerare delle condizioni al bordo che descrivano un parziale slittamento [75] introdu-

cendo il parametro s ∈ [0, 1], che varia con continuità nell'intervallo [0, 1], dove s = 0 corrisponde
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all'assenza di slittamento, s = 1 allo slittamento completo:

uz(z = 0) = 0

ux,y(z = 0)

u′x,y(z = 0)
= 3η

s

1− s
.

(3.45)

Il parziale slittamento si ottiene imponendo

f5 = f6

f7 =
1− s

4
(−f1 − f2 + f3 + f4 − f11 + f12 + 3f13 + f14)+

+
s

4
(f1 + f2 − f3 − f4 + 3f11 + f12 − f13 + f14)

f8 =
1− s

4
(f1 − f2 − f3 + f4 + f11 − f12 + f13 + 3f14)+

+
s

4
(−f1 + f2 + f3 − f4 + f11 + 3f12 + f13 − f14)

f9 =
1− s

4
(f1 + f2 − f3 − f4 + 3f11 + f12 − f13 + f14)+

+
s

4
(−f1 − f2 + f3 + f4 − f11 + f12 + 3f13 + f14)

f10 =
1− s

4
(−f1 + f2 + f3 − f4 + f11 + 3f12 + f13 − f14)+

+
s

4
(f1 − f2 − f3 + f4 + f11 − f12 + f13 + 3f14).

(3.46)

3.5 Condizioni al bordo in corrispondenza del substrato

Per simulare il moto di una cellula su un substrato si deve mimare l'e�etto delle proteine di

adesione focale, che evitano lo slittamento dei �lamenti, ovvero si considerano delle condizioni al

bordo di non slittamento in corrispondenza del substrato in z = 0, (3.35). Qualora tali proteine

fossero assenti si avrebbe una condizione di slittamento dei �lamenti di actina che polimerizzano

contro la membrana cellulare

u⊥(z = 0) = 0

du‖

dz

∣∣∣∣
z=0

= 0
(3.47)

con u⊥ componente della velocità ortogonale al substrato e u‖ componente parallela. Conside-

rando un substrato di vetro, sperimentalmente è possibile rendere più debole l'adesione focale

rivestendo la super�cie con alcuni enzimi prima di collocare le cellule eucariotiche, situazione
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descritta nelle simulazioni mediante condizioni al bordo di parziale slittamento

u⊥(z = 0) = 0

u‖(z = 0)

u′‖(z = 0)
= 3η

s

1− s
(3.48)

e possiamo pensare al rapporto 1/s come un indice dell'intensità dell'adesione focale sviluppata

dalla cellula con il substrato.

Abbiamo inizializzato il sistema con una goccia semisferica sul piano, con concentrazione φ = φeq

all'interno e φ = 0 all'esterno. Il campo di polarizzazione all'interno della goccia attiva viene

inizializzato uniformemente e punta lungo la direzione y, mentre è nullo all'esterno. La goccia

è quindi inizialmente polarizzata, la sua polarizzazione e concentrazione evolvono secondo le

equazioni precedentemente introdotte.

Le condizioni al bordo del parametro d'ordine in corrispondenza delle pareti dipendono dalla

natura scalare, vettoriale o tensoriale del parametro d'ordine.

Nel caso del parametro d'ordine scalare φ del nostro modello la condizione al bordo immediata

è quella di assenza di �usso, de�nita in modo che, come atteso, la corrente di concentrazione

attraverso la parete sia nulla

jz(z = 0) = j⊥(z = 0) = −M ∂µ

∂z

∣∣∣∣
z=0

= 0 (3.49)

per una parete in z = 0, dove j = φ(u + wp)−M∇µ. Per p impieghiamo una condizione al

bordo di forte ancoraggio, imponendo sia allineata alle pareti o de�nisca con esse un angolo

�ssato [55]. Nel caso di soluzioni di actomiosina possiamo assumere che i �lamenti siano ancorati

parallelamente alle pareti a merito delle proteine di adesione focale:

pz(z = 0) = p⊥(z = 0) = 0

∂px,y
∂z

∣∣∣∣
z=0

=
∂p‖

∂z

∣∣∣∣
z=0

= 0.
(3.50)

Le stesse condizioni al bordo sono valide nel caso di batteri, poiché si osserva che nuotano sempre

parallelamente alle pareti [76].

Si osservi che in corrispondenza della super�cie u⊥=0 e p⊥ = 0.

Nel modello della cellula è necessario supportare la condizione di assenza di �usso attraverso la

super�cie (3.49) con una condizione di bagnamento

∇φ
|∇φ|

· ẑ
∣∣∣∣
z=0

= cos(180◦ − θ) (3.51)
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dove ẑ è un vettore unitario normale al substrato, θ è l'angolo di bagnamento. Per semplicità

assumiamo condizioni di bagnamento neutre, θ = 90◦. Una condizione su�ciente per assicurarle

è richiedere
∂φ

∂z

∣∣∣∣
z=0

=
∂2φ

∂z2

∣∣∣∣
z=0

= 0 (3.52)

in modo che il gradiente di concentrazione sia parallelo alla parete. Un eventuale substrato idro-

�lo richiederebbe θ > 90◦.

In�ne considerando (2.5), si osservi che la condizione al bordo tra il campo di polarizzazione e

l'interfaccia della goccia attiva è fornita dall'accoppiamento debole βp · ∇φ. Come già detto, se

β > 0, p tenderà a puntare perpendicolarmente verso l'esterno dell'interfaccia della goccia, altri-

menti verso l'interno. Nel caso dei �lamenti di actina di una cellula che fa crawling, i �lamenti

puntano verso l'esterno, portando a scegliere un parametro di ancoraggio positivo.

3.6 Velocità spurie

L'approccio introdotto in [44] per lo studio di �uidi multifase con metodi reticolari di Boltzmann

ad energia libera vede negli errori di discretizzazione l'ostacolo più stringente nella simulazione

di alcuni sistemi. Infatti appare un �usso non �sico nei pressi delle interfacce, attribuibile a delle

velocità spurie, caratteristico anche dei metodi con interfacce di�use. Consideriamo il pro�lo di

�usso per una goccia liquida a contatto con la fase di vapore che raggiunge lo stato stazionario.

Si osserva un pro�lo di �usso che persiste in maniera inde�nita, malgrado �sicamente tutte le

velocità dovrebbero annullarsi, si veda �gura 3.2.

Figura 3.2: Pro�lo di velocità per una goccia a contatto con la sua fase di vapore nel caso di una scelta
standard della distribuzione di equilibrio. Immagine da [73].

In [72] si analizza il caso di �uidi binari e si trova che le velocità spurie possono essere quasi

completamente eradicate rimuovendo i termini non ideali dal tensore di pressione e introducendo
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le forze interne nella forma g = −φ∇µφ.
Una delle di�coltà principali nell'usare metodi con forze di volume è la necessità di informazione

da due siti per aggiornare ogni sito, piuttosto che da uno come nel metodo LBM standard. Ciò

comporta che nel metodo di forza l'implementazione di condizioni al contorno diventa più compli-

cata e la velocità di calcolo parallelo cala repentinamente poiché dev'essere scambiata maggiore

informazione tra processori. In [74] il metodo reticolare prevede uno schema al quarto ordine

per il calcolo delle derivate del tensore di pressione, piuttosto che al secondo come di consueto,

ma la mancata scelta di una distribuzione di equilibrio ottimale permette una limitata riduzione

delle velocità spurie �g 3.3.

Figura 3.3: Pro�lo di velocità per una goccia a contatto con la sua fase di vapore nel caso di una scelta
accurata della distribuzione di equilibrio. Immagine da [73].

3.7 Scelta dei parametri

Si desidera stabilire una corrispondenza tra le unità di simulazione del modello reticolare e quel-

le dei tipici esperimenti sugli estratti cellulari, scegliamo quindi la scala di lunghezze, tempo e

forza rispettivamente L = 1µm, T = 10ms e F = 100nN . Nelle unità di simulazione del meto-

do reticolare tutte le scale sono de�nite eguali all'unità, ovvero il passo reticolare e temporale

vengono scelti come unità di spazio e tempo. Possiamo dare un primo prospetto delle variabili

e dei parametri scelti per la descrizione del moto cellulare di una cellula su substrato, scelti

approssimativamente negli stessi ordini di grandezza di quelli riportati in [77, 78].

Come di consueto nelle simulazioni reticolari si sceglie una densità di massa del �uido ρ che sia

molto più grande di quella di un reale solvente per ridurre di diversi ordini il tempo computazio-

nale. Tale assunzione resta accettabile �ntanto che il ruolo dell'inerzia, caratterizzato dal numero

di Reynolds (Capitolo 1 ), sia piccolo. Nel nostro modello la scelta precedente del rapporto tra

scale di forza e densità porta a Re ' 0.03, su�cientemente piccolo perché il �usso sia laminare,
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sebbene sia molto più grande del valore sperimentale Resp ' 10−12. Si veda la tabella sottostante

per una prima scelta dei coe�cienti.

Parametri e variabili del modello Unità di simulazione Unità �siche

Attività, −ζ 0-0.001 (0-10) kPa

Auto-avvezione/velocità di polimerizzazione, w 0.02 0.6 µms−1

Concentrazione critica, φcr 1 1µm−3

Concentrazione media di coppie di actomiosina, φ0 2 2µm−3

Costante di di�usione e�ettiva, D = Ma 0.004 0.36 µm2s−1

Costante elastica e�ettiva, κ 0.04 40 nN

Fattore di forma, ξ 1.1 adimensionale

Viscosità di taglio e�ettiva, η 5/3 1.86 KPas

Viscosità rotazionale, Γ 1 1.1 kPas

3.8 Stabilità numerica non incondizionata

È necessario essere consapevoli dei possibili artefatti del reticolo sia nel settore termodinamico sia

nell'idrodinamico. Ricordiamo che considerando l'energia libera (2.5) il coe�ciente k concorre a

determinare lo spessore dell'interfaccia tra il �uido attivo e passivo e la tensione interfacciale. Ma

è importante che lo spessore venga mantenuto abbastanza grande rispetto al passo reciolare da

evitare una forte anisotropia della tensione interfacciale causata dal reticolo sottostante. Questo

comporta una scelta accurata dei valori dei diversi parametri che devono essere selezionati in

modo da soddisfare un compromesso tra accuratezza, stabilità numerica e velocità computazio-

nale. Il problema può essere arginato dato che gli stessi parametri �sici possono essere ottenuti

con più di un insieme di parametri di simulazione, nel caso di una miscela binaria i parametri

d'interesse sono viscosità, densità e tensione interfacciale. Tuttavia la scelta dei parametri resta

una trappola insidiosa e che richiede una serie di simulazioni di prova per avvalorare la stabilità

del modello.

Il metodo reticolare di Boltzmann non è incondizionatamente stabile. Il modello può eventual-

mente diventare instabile per un assegnato insieme di parametri, ma accade così raramente che

ciò non impedisce di raccogliere una collezione di dati a�dabile su lungo periodo.



Capitolo 4

Dinamica cellulare

Il nostro obiettivo è elaborare un modello per la descrizione del moto cellulare in ambiente etero-

geneo in cui la �sica di processi come la polimerizzazione dell'actina, la contrattilità della miosina

e l'elasticità della membrana (così come l'interazione con l'ambiente circostante) sono catturate

da un numero minimo di parametri chiave, e che si discosti da numerosi modelli in letteratura

[36, 80, 81], dediti ad una descrizione accurata di precisi meccanismi biologici.

In questo modello la cellula (o equivalentemente una goccia di estratto cellulare) è descritta come

una goccia al cui interno è con�nato un �uido polare attivo (actomiosina) immersa in un �uido

newtoniano passivo (acqua).

Nel modello introdotto (Capitolo 2 ) il moto della cellula nel �uido solvente viene ricondotto allo

studio di una miscela binaria con una componente attiva (con�nata all'interno di una goccia). Il

modello si fonda su un'estensione della teoria di Cahn e Hilliard per le miscele binarie. Abbiamo

introdotto i due parametri d'ordine φ e p (concentrazione media e polarizzazione media dei �-

lamenti di actina) e un funzionale energia libera costruito sulla base delle simmetrie evidenziate

dal sistema. L'evoluzione dei parametri d'ordine è stata quindi accoppiata all'equazione per il

momento del �uido (Navier-Stokes). Nonostante la sempli�cazione signi�cativa della struttura

cellulare, il modello riproduce con buona accuratezza le condizioni tipiche osservate in esperi-

menti sulla motilità cellulare [11, 20, 30].

In particolare in questo capitolo studieremo il crawling di una cellula su un substrato e lo

swimming libero nel �uido passivo.

4.1 Moto cellulare su un substrato

Nel caso del crawling la polimerizzazione dell'actina è con�nata in uno strato di spessore �nito λ

(∼ 100nm) parallelo al substrato. L'interazione della cellula con la parete solida viene modelliz-

zata con un coe�ciente di attrito, che nelle nostre simulazioni interviene attraverso il parametro
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s introdotto nelle condizioni al contorno per il modello reticolare di Boltzmann (Capitolo 3 ).

I processi che guidano internamente il sistema fuori dall'equilibrio sono due, (i) la polimeriz-

zazione dell'actina, quanti�cata dal parametro di auto-avvezione w ≥ 0, (ii) la contrazione del-

l'actomiosina, quanti�cata dal parametro di attività ζ ≤ 0, che compare nel tensore degli stress

attivo nel membro destro dell'equazione di Navier-Stokes.

La presenza di entrambi i processi comporta una deformazione nella forma della goccia. La

polimerizzazione dell'actina, agendo contro la membrana, comporta deviazioni locali dalla forma

sferica assunta all'equilibrio. In caso di attività non nulla il termine attivo di stress produce una

contrazione dell'intera goccia. In particolare nel caso di w 6= 0 si osserva la formazione di una

protrusione a ridosso del substrato, che ricorda il lamellipodio delle cellule reali.

Nel Capitolo 2 abbiamo introdotto le equazioni di evoluzione per i campi idrodinamici coinvolti

nella descrizione del sistema (φ e p, concentrazione e polarizzazione media), derivate in modo

fenomenologico. Si tratta di equazioni del tipo convezione-di�usione, accoppiate all'equazione di

bilancio del momento per un �uido incomprimibile attraverso il tensore degli stress:

∂φ

∂t
+∇·

(
φ(u + wp)

)
= ∇

(
M∇δF

δφ

)
(4.1)

∂p

∂t
+ (u + wp) · ∇p = −Ω · p + ξv · p− 1

Γ

δF
δp

(4.2)

ρ
( ∂
∂t

+ u · ∇
)
u = −∇P +∇ · (σp + σa)

∇ · u = 0,

(4.3)

dettagliatamente presentate nei capitoli precedenti.

Simuliamo il comportamento di una cellula in moto su un substrato. Iniziamo studiando la

dinamica di una goccia attiva in due dimensioni. Siano (Ly, Lz) = (196, 64) le dimensioni del

reticolo. Guardiamo il moto della goccia in un piano ortogonale al substrato e localizziamo la

velocità di polimerizzazione wp nei pressi del substrato:

w(z) = w0 exp
(
− z

z0

)
, (4.4)

dove z0 è lo spessore dello strato di con�namento, il substrato corrisponde al piano z = 0, e la

goccia occupa la regione z ≥ 0. w0 corrisponde approssimativamente alla velocità di polimerizza-

zione di un singolo �lamento di actina in una soluzione libera (A.1). La velocità di un �lamento

di actina con�nato da una membrana cellulare, e quindi la stessa velocità di crawling, saranno

ovviamente inferiori a w0. L'ipotesi di con�namento dell'actina in un sottile strato a ridosso

della super�cie schematizza la presenza delle proteine di adesione focale, che sono localizzate

principalmente nella regione a contatto con il substrato.

Ricordiamo che in (2.5) β rappresenta l'ancoraggio della polarizzazione in corrispondenza del-



4.1 Moto cellulare su un substrato 67

l'interfaccia della goccia. Consideriamo β = 0 e polarizzazione inizialmente uniforme lungo un

asse parallelo al substrato. Il ruolo del debole ancoraggio della polarizzazione diventa rilevante

solamente nel caso 3-dimensionale.

La goccia attiva viene inizializzata come una mezza sfera (nelle �gure che presenteremo non evi-

dente per la diversa scala degli assi) con concentrazione pari a quella nel minimo del potenziale

di bulk, φ = 2.0 in (2.5) su un reticolo (Ly, Lz) = (196, 64). Come preannunciato, si impone che il

campo di polarizzazione all'interno della goccia sia non nullo (anche in assenza di autoavvezione),

uniforme e parallelo all'asse y, (py, pz) = (1, 0).

Studiamo separatamente gli e�etti di treadmilling e attività, partendo dal caso w0 6= 0 e ζ = 0.

Si lascia rilassare il sistema �nché non raggiunge uno stato stazionario, in cui φ e p assumono i

valori che minimizzano l'intero funzionale energia libera (2.5). Dopo il rilassamento il pro�lo di

concentrazione presenterà piccole deviazioni dalla forma sferica, �gura 4.1, 4.2.

Figura 4.1: In alto φ per una goccia attiva all'iterazione n=200. La scala di colore è rappresentativa
del pro�lo di concentrazione di φ. In bianco la polarizzazione p. In basso φ1 e campo di polarizzazione
all'iterazione n=20000.

Per valori non nulli di w0 si ha la transizione da stasi a moto nella direzione della polarizzazio-

ne macroscopica p. Qualora il valore di w0 sia su�cientemente elevato, si osserva la formazione

di una protrusione che ricorda il lamellipodio delle cellule eucariotiche �gura 4.2.
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Figura 4.2: φ, in bianco il campo di polarizzazione. Per w0 = 0.025 si forma una struttura che dal corpo
cellulare si estende lungo il substrato. Iterazione n=29000.

Figura 4.3: Il lamellipodio non si forma per w0 = 0.015 e ζ = 0. Iterazione n=29000.

Sia A∞ la distanza tra il primo e l'ultimo punto di contatto della cellula con il substrato.

Possiamo rappresentare l'andamento di A∞ in funzione della velocità di polimerizzazione w0 e

valutare la taglia della protrusione nello stato di moto stazionario. Si osserva una transizione in

corrispondenza di wc, al di sotto di tale valore la goccia presenta fronte arrotondato e lamellipodio

con estensione non signi�cativa.
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Figura 4.4: Andamento della taglia della protrusione in funzione di w0. La curva rossa è stata ottenuta
in corrispondenza di attività nulla, mentre la curva blu mostra l'e�etto inibente della contrattilità sulla
transizione lamellipodiale.

Nel caso bidimensionale la forma della protrusione è poco in�uenzata dalla presenza di attività

ζ 6= 0 dovuta alla contrazione dell'actomiosina, suggerendo che la sola tensione di interfaccia sia

su�ciente per portare il corpo cellulare verso il fronte che avanza. Nel caso ζ 6= 0 cambia il valore

critico wc, è necessario un tasso di polimerizzazione più elevato per ottenere la stessa estensione

del lamellipodio.

Nel caso tridimensionale la presenza di attività può proibire il raggiungimento di uno stato

stazionario e talora produrre uno stato oscillatorio in cui la forma della cellula cambia in modo

periodico [28].

Sperimentalmente si osserva che la polimerizzazione dell'actina è con�nata solamente nel fronte

che avanza. Nel modello introdotto questa situazione può essere implementata considerando

nell'energia libera (2.5):

t(y, z) =
1

4
(1 + tanh(y − ycoda − Λ))(1− tanh(z − λ)) (4.5)

dove z è la distanza verticale dal substrato e y è la coordinata parallela al substrato, ycoda la

posizione dell'estremo inerte della cellula. Sostanzialmente t è pari circa all'unità quando z è

inferiore a un determinato spessore λ (misurato dal substrato) ed almeno a una distanza Λ dalla

coda della cellula. Nelle altre regioni della goccia t è nullo, dando vita a una fase isotropa in cui
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non vi è polimerizzazione dell'actina e che de�nisce la controparte passiva.

Dalle simulazioni non si osserva alcuna di�erenza qualitativa considerando la polimerizzazione

dell'actina con�nata in un sottile strato λ che corre lungo l'intera regione cellulare adesa al sub-

strato. Quindi considereremo sempre t(r) = 1.

Ricordiamo che si è de�nito il parametro p come media sulle orientazioni molecolari p = 〈p̃〉.
È importante osservare che si considererà p 6= 0 anche in assenza di auto-avvezione. Infatti se

si considerano orientazioni casuali per i polimeri di actina l'eccesso in una direzione preferen-

ziale scala come N1/2, ma all'interno della goccia la polimerizzazione avviene lungo la direzione

parallela al substrato, che equivale a considerare l'eccesso non casuale, ovvero che scali come N .

4.1.1 E�etto dello slittamento delle pareti

Le condizioni al bordo di slittamento parziale vengono introdotte per modellizzare il caso in cui

l'indebolita adesione focale causi lo slittamento dei �lamenti di actina nella direzione opposta

a quella di polimerizzazione contro la membrana. In generale la velocità di crawling decresce

all'aumentare del parametro di slittamento e diventa praticamente nulla per s ' 0.55, si veda

�gura (4.5). Il modello è consistente con le osservazioni sperimentali di un tasso di polarizzazione

decrescente con la riduzione di adesione focale.

Figura 4.5: Andamento della velocità della cellula in funzione del parametro di slittamento. Immagine
da [35]

Si è visto che la formazione del lamellipodio avviene solamente quando w ≥ wc, dando vita

ad una transizione per la forma della cellula.

Per un'analisi qualitativa consideriamo l'e�etto dello slittamento parziale sulla transizione pro-
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trusiva. Si trova che in presenza di slittamento è necessario un tasso di polimerizzazione w0

maggiore per riprodurre la stessa estensione del lamellipodio, �gura 4.6.

Si ossevi inoltre che per s ≥ 0.05, a �ssata tensione super�ciale, la protrusione diventa instabile

e tende a staccarsi dalla cellula, continuando il moto separatamente.

Figura 4.6: Andamento della taglia della protrusione in funzione della velocità di treadmilling.
Immagine da [35].

Osserviamo quindi che sia in presenza che in assenza di slittamento alle pareti, l'area di

contatto cresce in modo netto in prossimità di un valore critico wc(s), suggerendo una transizione

dinamica tra due regimi. Ricordando che per le simulazioni bidimensionali si è considerato

ζ = 0, si trova conferma all'ipotesi che la contrazione dell'actomiosina non sia essenziale per

il meccanismo del crawling e non alteri le osservazioni qualora assuma valore non nullo. La

protrusione viene quindi spiegata in termini di un mero bilancio tra polimerizzazione dell'actina

e tensione interfacciale.

4.1.2 Evoluzione del campo di velocità.

Il modello descrive la dinamica cellulare mediante l'evoluzione del campo di concentrazione φ, di

polarizzazione p e del campo di velocità u.

Il campo di �usso u all'interno della cellula dev'essere pensato come relativo al solvente intra-

cellulare (di raro misurato sperimentalmente), da non confondere con �usso di actina (�usso

retrogrado). Il �usso intracellulare procede dal corpo centrale verso il fronte, in direzione oppo-

sta al �usso retrogrado, e a di�erenza di quest'ultimo è più intenso nella regione del lamellipodio.
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Considerando ζ = 0, β = 0 e w0 = 0, la struttura simmetrica del �usso intracellulare spiega la

conservazione dello stato di quiete mentre si lascia rilassare il sistema verso lo stato stazionario.

Figura 4.7: φ e campo di velocità (in nero) u per il �uido intercellulare di una cellula mentre si muove
per crawling nel caso di w0 = 0.015 in alto e w0 = 0.025 in basso. Iterazione n=29000.

In �gura 4.7 il campo di velocità del �uido è valutato nel sistema di riferimento del laboratorio.

Nel sistema di riferimento della cellula questo risulta principalmente diretto verso la coda ed è

eguale a u− vcell ' u− wp. In �gura (4.8) mostriamo mostriamo un dettaglio della sua struttura

durante l'evoluzione in prossimità del substrato. In accordo qualitativo con gli esperimenti

l'attività la contrattilità intensi�ca il campo di velocità del �usso intracellulare.
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Figura 4.8: Sistema di riferimento della cellula, �usso intracellulare in corrispondenza del lamellipodio,
in assenza di attività e slittamento.

Per un confronto quantitativo con gli esperimenti possiamo valutare il �usso retrogrado, che

nel sistema di riferimento del laboratorio assume la forma u + wp, mentre in quello della cel-

lula u + wp− vcell ' u. Osserviamo che p è non nullo solamente in prossimità del substrato.

Tipicamente gli esperimenti tracciano il �usso retrogrado in prossimità della super�cie, in corri-

spondenza della quale la velocità del �usso di actina è approssimativamente u(z = 0) e quindi il

�usso retrogrado è nullo, a meno che non vi sia slittamento alle pareti. Ricordiamo che una forte

adesione focale implica slittamento nullo, ovvero forte attrito e quindi assenza di �usso retrogrado.

4.2 Moto cellulare in un solvente

Mentre nel caso del crawling la polimerizzazione dell'actina è con�nata in uno strato sottile

di spessore �nito, nello swimming questa è distribuita in modo uniforme all'interno dell'intera

goccia. Simuliamo il moto di swimming riproducendo le osservazioni al microscopio di un espe-

rimento in vitro, ovvero in cui la cellula è sospesa in un �uido newtoniano passivo (solvente di

preparazione). Nel modello questa situazione si implementa considerando un valore uniforme e

costante per la variabile w. Consideriamo una goccia attiva per la quale ancoraggio della pola-

rizzazione e contrattilità siano entrambi nulli, β = 0 e ζ = 0, e lasciamo rilassare il sistema. La

goccia attiva assume una forma sferica che ricorda quella di una cellula in quiete �gura 4.9.
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Figura 4.9: φ e campo di polarizzazione (in bianco) all'iterazione n=12000, β = 0, ζ = 0.

Raggiunto uno stato stazionario, all'iterazione n=20000 viene attivato il termine di treadmil-

ling w = w0 = 0.0012. La goccia riceve una propulsione continua e diretta lungo la direzione

del campo di polarizzazione. L'assenza di substrato corrisponde al limite di attrito nullo ma la

velocità di treadmilling è comunque non nulla, è legato alla viscosità del �uido che produce una

forma di attrito e�cace (stiamo considerando per la viscosità del �uido η = 1
3 (τ − 1

2 ) in unità

di simulazione, tau = 2.5 Capitolo 3 ). All'interno della goccia il campo di velocità del �uido

solvente si struttura in due vortici con verso di rotazione opposto e che si incontrano all'interno

della cellula, trasportando del �uido dal fronte verso la coda. I vortici rappresentano la risposta
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del �uido solvente al meccanismo di propulsione interna (w 6= 0) �gura 4.10. Il campo di velocità

all'interno della goccia è simmetrico rispetto ad un asse parallelo all'asse y e passante per il punto

sul fronte in cui si incontrano i due vortici.

Figura 4.10: φ e campo di velocità u in nero. All'interno della goccia il campo di velocità si struttura
in due vortici che convergono. Il �usso mostrato è valutato nel sistema di riferimento del laboratorio e
non include il �usso di actina e deve essere inteso come un �usso di solvente intracellulare.

Figura 4.11: L'andamento di u + wp rappresenta la velocità e�ettiva della goccia propulsa da w e che
risente della presenza del �uido.
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Il pro�lo della concentrazione φ ricorda quello di un cheratocite, si veda �gura 4.12 per un

confronto con un'immagine al microscopio. In [95] viene introdotto un modello teorico phase-

�eld per lo studio del moto di una cellula, la concentrazione media di actina viene descritta da

una variabile non conservata e il vincolo di volume cellulare costante viene implementato nelle

equazione del moto mediante un moltiplicatore di Lagrange. Nel lavoro citato si ottiene una

morfologia della goccia simile a quella del modello da noi presentato, ma vengono trascurati gli

e�etti idrodinamici e si presta maggior interesse allo studio dell'incidenza della risposta della

tensione di membrana sul tasso di polimerizzazione.

Figura 4.12: Microgra�a a contrasto di fase di un cheratocite proveniente dall'epitelio di un pesce. La
freccia indica la direzione complessiva del moto. Immagine da [96].

L'avanzare della goccia è accompagnato da una leggera deviazione del campo di polarizzazione

rispetto alla condizioni iniziale, tendendo a �ettere verso il punto centrale sul fronte che avanza.

Il moto della goccia avviene per qualsiasi valore non nullo di w0. Tuttavia esiste una soglia

per il tasso di polimerizzazione, che dipende dalla viscosità del �uido (Capitolo 3 ), nel nostro

caso wc0 = 0.0025, oltre la quale il moto inizia ma si arresta dopo poche iterazioni. Per w0 ≥ wc0
l'elevata propulsione della goccia fa in modo che si schiacci sotto la pressione delle forze viscose

che resistono al moto, dovute al background passivo.

4.2.1 E�etti della contrattilità

Il meccanismo della formazione del lamellipodio nel crawling presenta forti analogie con le diverse

strategie del moto di cellule tumorali all'interno di tessuti in vivo o di gel polimerici. Nel secondo

caso le cellule formano delle strutture a forma di dita utilizzate per agganciare e spingere i polimeri

della matrice circostante, ottenendo così una spinta nella direzione delle protrusioni. Si è visto

che esiste una soglia per il tasso di polimerizzazione dell'actina al di sotto della quale l'elongazione
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delle strutture coinvolte nel moto è trascurabile rispetto alla taglia della cellula. L'osservazione

sperimentale della possibilità di alcune cellule tumorali di fare swimming porta a dedurre che

esistano processi di moto cellulare in cui la polimerizzazione dell'actina sia meno coinvolta. La

sola contrazione dell'actomiosina fornisce una strada alternativa alla motilità, generando un �usso

di actina lungo il perimetro della cellula, che riceve una spinta propulsiva e può muoversi pur

in assenza di polimerizzazione, come trovato in [36]. Una goccia contrattile può incorrere in un

moto spontaneo attraverso un meccanismo di rottura spontanea di una simmetria globale poiché

lo stato di quiete diventa idrodinamicamente instabile rispetto a piccole perturbazioni dovute ad

e�etti termici o a �uttuazioni attive.

Dato che modellizziamo la cellula come una goccia attiva con polarizzazione uniforme lungo una

�ssata direzione, il sistema si trova in principio in uno stato di simmetria locale rotta. Il tasso

di polimerizzazione e l'ancoraggio della polarizzazione vengono inizialmente considerati nulli per

studiare gli e�etti della sola contrattilità (w = 0 e β = 0).

Le equazioni per l'evoluzione di u, φ e p presentano simmetria globale per inversione della

polarizzazione:

p(r) −→ −p(r) ∀r. (4.6)

Per comodità de�niamo il parametro ζ̃ = −ζ. Per contrattilità ζ̃ basse, al di sotto di un valore

critico ζ̃c, il campo di polarizzazione della goccia p resta allineato uniformemente lungo la di-

rezione iniziale e la goccia rimane in uno stato stazionario di quiete. Tuttavia si sviluppa una

contrazione nella direzione ortogonale alla polarizzazione, e�etto di un bilanciamento tra stress

contrattile, che tende a �ettere la membrana, e tensione interfacciale, che si oppone al muta-

mento. All'esterno della goccia si genera una struttura vorticosa quadrupolare che permette di

assimilarla ad un unico shaker contrattile, �gura (4.13).
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Figura 4.13: Il campo di velocità presenta una struttura vorticosa quadrupolare esterna alla goccia
attiva, che risulta instabile per distorsioni indotte dall'attività, iterazione n = 10000.

Considerando ζ̃ > ζ̃c, la polarizzazione diventa instabile rispetto a perturbazioni termiche.

L'instabilità si manifesta perché in questa circostanza lo stress contrattile è su�ciente a superare

la deformazione elastica nella fase liquido-cristallina. In questo modo si rompe la simmetria glo-

bale per inversione della polarizzazione e la goccia intraprende un moto spontaneo nella direzione

di (∇ · p)p, come mostrato in [36]. In particolare l'instabilità si realizza in uno stato di moto che

in maniera casuale induce la �essione dei campi di polarizzazione verso l'esterno o verso l'interno,

rispettivamente (∇ · p) > 0 e (∇ · p) < 0, rompendo spontaneamente la simmetria globale per

inversione.

L'e�etto di un ancoraggio della polarizzazione non nullo, β 6= 0, è quello di distruggere la transi-

zione in corrispondenza dell'attività critica, scegliendo in incipit una direzione preferenziale per

il moto [36], �gura 4.14.
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Figura 4.14: La transizione da stato stazionario a moto avviene in corrispondenza di un valore critico
dell'attività. Un eventuale ancoraggio della polarizzazione alla super�cie della goccia rompe in modo
duro la simmetria globale per inversione di p e il sistema segue un ramo della biforcazione. Immagine
adattata da [35].

Nelle simulazioni possiamo calcolare le componenti di vCM considerando una soglia per la

concentrazione per de�nire il perimetro della goccia, φper = 1.0, che corrisponde al massimo del

termine di energia libera di bulk. Siano i,j e k gli indici che corrono sulle dimensioni del reticolo:

vCM =

∑
i,j,k φ(i, j, k)u(i, j, k)∑

i,j,k φ(i, j, k)
(4.7)

Numericamente si osserva un comportamento consistente con una biforcazione supercritica di

Hopf per la quale VCM ∼ (ζ − ζc)1/2.

Qualora il treadmilling sia completamente assente una goccia attiva in un �uido passivo si muove

per swimming per la formazione di una coppia di vortici nel campo di velocità all'interno della

goccia e di un �usso tangente lungo il perimetro, che scorre dal fronte alla coda (come osservato

in [97]).
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Figura 4.15: Campo di velocità del �uido. Il meccanismo di autopropulsione fa in modo che per avanzare
la goccia spinga del �uido solvente nella direzione della sua coda. Immagine adattata da [35].

Consideriamo un reticolo con dimensioni (Ly, Lz) = (196, 64) e inizializziamo una goccia sfe-

rica di raggio R = 17 con polarizzazione parallela all'asse y nella direzione positiva delle coordi-

nate, β = 0 e w = 0. Numericamente abbiamo implementato una perturbazione additiva casuale

al campo di polarizzazione (lungo le direzioni y e z, per l'intera durata della simulazione) e ab-

biamo scelto per l'attività un valore oltre la soglia ζ̃c, ζ̃ = 0.0015. L'instabilità rispetto queste

�uttuazioni casuali della polarizzazione si traduce in una risposta della componente attiva del

tensore degli stress.
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Figura 4.16: Pattern del campo di polarizzazione all'iterazione n = 200, le �uttuazioni termiche causano
deviazioni dalla condizione iniziale.
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Figura 4.17: Pattern del campo di polarizzazione all'iterazione n = 2000, la risposta del termine di
stress attivo si traduce in una contrazione complessiva della goccia nella direzione ortogonale a quella
della polarizzazione totale.
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Figura 4.18: Pattern del campo di polarizzazione all'iterazione n = 20000, il sistema cerca di rilassare
verso un nuovo stato stazionario.

Figura 4.19: Il pattern di polarizzazione tende a simmetrizzarsi, iterazione 110000.
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Figura 4.20: Le continue �uttuazioni termiche fanno cambiare di continuo la direzione del moto della
goccia non permettendole di raggiungere lo stato stazionario, iterazione n = 130000.

Figura 4.21: Iterazione n = 14600, il campo di polarizzazione presenta simmetria rispetto un asse
parallelo ad y e le �uttuazioni termiche giocano un ruolo secondario.
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Per una goccia contrattile ζ genera un appiattimento della goccia nella direzione ortogona-

le alla polarizzazione �gura 4.16. Gli e�etti della contrattilità sul campo di polarizzazione si

traducono in una tendenza di p a passare dalla con�gurazione iniziale uniforme a una in cui

�ette puntando in ogni punto esternamente alla goccia (�gura 4.17, 4.18, 4.19, 4.20), con una

direzione preferenziale �ssata dalla condizione iniziale, �gura 4.21. Le continue �uttuazioni ter-

miche introducono una caoticità anche nel campo di velocità, che richiede un tempo maggiore

per raggiungere lo stato stazionario rispetto alla polarizzazione, �gura 4.22.

Figura 4.22: Iterazione n = 14600, il campo di velocità è ancora caotico, a di�erenza della polarizzazione.

4.3 Un modello alternativo per il crawling

Nella sezione precedente abbiamo descritto il moto di swimming di una cellula immersa in un

�uido newtoniano. In [36] per descrivere anche il crawling come se si osservasse il moto dall'alto,

l'interazione della cellula con il substrato viene schematizzata come una densità di forza che

interviene direttamente nell'equazione di Navier-Stokes (2.26)

ρ
( ∂
∂t

+ u · ∇
)
u = −∇P +∇ · (σp + σa)− γu

∇ · u = 0.

(4.8)
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fattr = −γu può rappresentare un attrito convenzionale, un modello coarse-grained di adesione

focale, un meccanismo di contatto localizzato o essere una forza media legata a una combinazione

di tutti questi e�etti [36]. La presenza di questo attrito incide fortemente sul campo di velocità u.

Studiamo la risposta del sistema all'attrito attraverso la velocità del centro di massa vCM della

cellula. Considerando il caso di una goccia che si muove per il solo e�etto della polimerizzazione,

w 6= 0 e ζ = 0, il moto avviene in corrispondenza di qualsiasi valore di treadmilling e la motilità

è signi�cativamente ra�orzata dall'attrito, nel limite γ →∞ si ha che u = 0 e vCM → wp. La

forza addizionale di attrito è un modo per implementare la condizione di non slittamento sul

substrato, parziale o totale, che nella precedente analisi del crawling era regolata dal valore di

un parametro s inserito nelle condizioni al bordo per l'equazione di Navier-Stokes.

Se il tasso di polimerizzazione è nullo ma ζ 6= 0 è possibile osservare il meccanismo della rottura

spontanea della simmetria precedentemente studiato anche in presenza di attrito, ma si osserva

una soglia critica γ = γc al di sotto della quale il moto è inibito. γc dipende dall'attività e da

altri parametri del modello e ha il ruolo di forzare il sistema verso lo stato simmetrico.

Considerando sia gli e�etti del treadmilling sia della contrattilità, è possibile individuare una

soglia γs al di sotto della quale domina lo stress contrattile, al di sopra la polimerizzazione. In

molti esperimenti in due dimensioni si osserva che a dominare è sempre il limite di attrito elevato.

Tuttavia alcune recenti osservazioni sembrano collegare l'inizio del moto di un cheratocite alla

rottura spontanea della simmetria della rete di �lamenti di actina, suggerendo che il ruolo della

contrazione indotta dai motori di miosina è stato �nora sottostimato [36].
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Figura 4.23: vCM in funzione del coe�ciente di attrito. In blu il caso con sola contrattilità (ζ̃ = 0.0028,
w = 0), in rosso il caso in cui si considera anche la polimerizzazione (ζ̃ = 0.0028, w = 0.0015). Nel caso
di solo treadmilling γ →∞ la velocità della goccia tende alla velocità di polimerizzazione (in verde).
Figura da [35].

4.4 Simulazioni tridimensionali di una cellula in moto su un

substrato

Il lamellipodio è solamente una delle possibili strutture che si sviluppano in corrispondenza del

fronte cellulare che avanza su un substrato rigido. L'intera morfologia può essere osservata so-

lamente in simulazioni tridimensionali. Si impone per semplicità che il substrato coincida con il

piano πxy e di essere in condizioni di non slittamento.

Rispetto al caso bidimensionale, l'e�etto della contrazione dell'actomiosina risulta più forte, per

una rapida descrizione è possibile presentare i risultati direttamente considerando ζ 6= 0 [79].

Sperimentalmente si osserva che la contrazione dell'actomiosina mostra e�etti più marcati in

prossimità del nucleo. Tuttavia per semplicità in genere assumiamo sia uniformemente distri-

buita all'interno della goccia attiva, mentre la polimerizzazione dell'actina è ancora con�nata

in prossimità del substrato. Si ottiene così una serie di forme nella dinamica di crawling della

goccia che riproduce una grande selezione delle controparti osservate sperimentalmente per la

cellula, �gura (4.24).
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Figura 4.24: Morfologie simulate confrontate con le strutture osservate sperimentalmente. Immagine
adattata da [79].

Le �gure 4.24 b-c mostrano una goccia caratterizzata da un forte ancoraggio della polariz-

zazione (β molto grande), che punta isotropicamente verso l'esterno in direzione ortogonale alla

membrana. In tale con�gurazione il moto è inibito e la forma ricorda quella di una cellula chera-

tocitica stazionaria. In questo caso la polimerizzazione dell'actina genera un rigon�amento senza

dar vita a un moto. L'isotropia orientazionale viene rotta considerando un valore inferiore di β

e la goccia può quindi muoversi nella direzione della polarizzazione globale. La polarizzazione

dei �lamenti di actina subisce una diversi�cazione nella direzione attribuibile sia alla riduzione

della forza di ancoraggio sia alla presenza di un'attività non nulla. Nelle cellule eucariotiche

sperimentalmente l'ancoraggio della polarizzazione varia in un intervallo molto stretto cambian-

do le proprietà chimiche della membrana, la rottura della simmetria avviene tipicamente per

interazione della cellula con un gradiente di concentrazione chimico esterno (chemiotassi). Nel

modello da noi considerato possiamo tenere conto di tali gradienti descrivendoli con un campo

esterno accoppiato alla polarizzazione all'interno dell'energia libera del modello.

L'intera morfologia è quindi regolata dai parametri β, ζ e w0. (4.24) e-f ottenuta per β = 0.001,

ζ = −0.0015, w0 = 0.04, ricorda un lamellipodio, nasce dal bilanciamento tra una �essione del

campo di polarizzazione, indotta dalla contrazione della miosina, e il suo ancoraggio morbido in

corrispondenza del fronte che avanza. In assenza di contrattilità, h-i β = 0.001, ζ = 0, w0 = 0.04,
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si ottiene una struttura che ricorda una coppa fagocita, si sviluppa quando una cellula deve in-

globare una particella solida, è una struttura non planare e osservata sia per cellule libere sia

in moto su un substrato. In�ne per ancoraggio della polarizzazione nullo e attività contrattile

debole, k-l β = 0, ζ = −0.00015, w0 = 0.04, la struttura ricorda uno pseudopodio, estro�essione

caratteristica degli organismi con movimento ameboide.

Valutare un diagramma di fase comporterebbe un importante costo computazionale. Speri-

mentalmente un aumento dell'adesione al substrato corrisponde, nel modello considerato, a una

riduzione del tasso di polimerizzazione ed a un aumento dell'ancoraggio della polarizzazione.

Anche per le simulazioni tridimensionali si trova conferma con i risultati sperimentali in cui il

lamellipodio si forma per forza di ancoraggio intermedia ed è sfavorito al decrescere del treadmil-

ling [34]. Evitiamo di scendere nel dettaglio del caso tridimensionale poiché il nostro intento è

presentare il moto libero della cellula per poi introdurre la sua dinamica in presenza di ostacoli

in un modello bidimensionale facilmente estendibile al 3d.

4.5 Conclusioni

Il nostro obiettivo è la costruzione di un modello minimale per la descrizione della dinamica

cellulare riducendo il numero di parametri all'estremo. Come rappresentazione sempli�cata della

cellula abbiamo considerato una goccia di �uido polare attivo in un �uido solvente newtoniano

con la stessa viscosità. In realtà la cellula di solito si muove all'interno di un sottile strato di un

mezzo acquoso e la viscosità della sua membrana è molto diversa da quella del �uido circostante

(citosol). Tuttavia possiamo assumere un'unica viscosità per l'intero sistema, dato che si ottiene

lo stesso pattern di morfologie considerando una viscosità elevata per il citoplasma, intermedia

all'interno della cellula e bassa all'esterno.

Usando un semplice modello idrodinamico (Capitolo 2 ) abbiamo mostrato numericamente che

l'apparire della protrusione lamellipodiale per una cellula in moto su un substrato può essere

caratterizzato come una transizione di fase di non equilibrio che avviene in corrispondenza di

un determinato tasso di polimerizzazione. Si è quindi mostrato che in presenza di slittamento

delle pareti è necessario considerare un tasso di polimerizzazione dell'actina maggiore perché sia

permessa la formazione del lamellipodio, riproducendo i risultati trovati in [79]. Le simulazioni

numeriche sono state e�ettuate con un codice scritto in C++ sulla base degli articoli [44, 57, 61,

62, 68, 69, 70] e dalla stabilità provata in precedenti lavori. Successivamente abbiamo studiato il

moto di swimming in un solvente. Nelle nostre simulazioni in prima istanza abbiamo riprodotto

i risultati mostrati in [36] per il moto cellulare con sola contrattilità. Successivamente abbiamo

studiato lo swimming a merito della sola polimerizzazione. Nel caso della sola polimerizzazione

il sistema viene guidato internamente lontano dall'equilibrio da un meccanismo legato al �usso

del campo di velocità, il quale si struttura in due vortici con verso di rotazione opposto e che si

incontrano all'interno della cellula. Nel caso della sola contrattilità si è visto che una cellula può
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incorrere in un moto spontaneo attraverso un meccanismo di rottura spontanea della simmetria

globale per inversione della polarizzazione. In quest'ultima circostanza all'interno della cellula si

generano due vortici che trasportano del �uido dal fronte alla coda, conferendole una propulsione

accompagnata da un �usso del campo di velocità che corre tangenzialmente sul suo fronte. Un

primo risultato trovato è proprio la diversità dei due meccanismi per il moto libero in un solvente

causati dai due diversi processi di non equilibrio.



Capitolo 5

Moto di una cellula in presenza di

ostacoli

Nel Capitolo 2 abbiamo introdotto un modello idrodinamico minimale per la descrizione della

motilità cellulare e schematizzato una cellula eucariotica come una goccia di gel nematico pola-

re attivo con dinamica descritta interamente dall'evoluzione di due parametri d'ordine coarse-

grained φ e p, che rappresentano rispettivamente la media microscopica della concentrazione di

actina e la media delle orientazioni dei suoi �lamenti. Abbiamo mostrato che il moto cellulare

è descrivibile in termini di due meccanismi, la polimerizzazione dell'actina contro la membrana

(treadmilling) e lo stress contrattile esercitato dalla miosina. Nel limite passivo il sistema tende a

minimizzare un funzionale energia libera alla Ginzburg-Landau costruito come sviluppo in serie

nei parametri d'ordine tenendo conto di tutte le simmetrie del sistema. In questa cornice teniamo

in considerazione le interazioni idrodinamiche attraverso un accoppiamento dell'evoluzione dei

parametri d'ordine all'equazione per il campo di velocità del �uido.

Nel Capitolo 4 abbiamo studiato separatamente i meccanismi di motilità e mostrato come le

tipologie di moto possano essere classi�cate in termini di una competizione tra gli e�etti del

treadmilling e dello stress contrattile. In particolare è possibile identi�care due regimi separati

da un valore del coe�ciente di attrito γ̄, legato ai parametri del sistema, in corrispondenza del

quale il sistema passa da una condizione in cui gli e�etti dell'attività sono dominanti sul tasso

di polimerizzazione, swimming, alla situazione opposta, crawling.

Nel moto di swimming l'incidenza della polimerizzazione dell'actina sul moto è marginale e ab-

biamo mostrato che per e�etto dello stress contrattile la goccia si contrae propendendosi nella

direzione ortogonale alla condizione iniziale della polarizzazione. Questa con�gurazione risulta

instabile rispetto a �uttuazioni termiche, le quali possono condurre alla rottura spontanea della

simmetria globale per inversione della polarizzazione, dando vita a uno stato di moto. In questa

circostanza la cellula conserva una forma sferica e non si osserva la formazione di protuberanze
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come quelle caratteristiche del crawling su substrato.

5.1 Introduzione

Nei sistemi biologici è comune incontrare microstrutture contenenti un �uido, come globuli rossi

e leucociti. Per l'elevata complessità del sistema si cerca di costruire modelli che permettano

lo studio degli aspetti meccanici e �sico-chimici delle funzioni della cellula prescindendo dalla

complessità dovuta alle strutture non direttamente coinvolte nella funzione cellulare oggetto del-

l'analisi. Ad esempio, l'importante presenza di lipidi nella membrana cellulare, circa il 70%, ha

permesso di studiare delle vescicole lipidiche per determinare come le proprietà della singola mo-

lecola incidano sulle caratteristiche morfologiche di equilibrio dell'intera cellula. Diversi modelli

si ispirano a quello proposto da Helfrich [161] per lo studio delle proprietà di equilibrio di una

vescicola e fondato sul principio di minimizzazione dell'energia elastica di bending.

In genere l'aspetto tortuoso è schematizzare le interazioni tra cellule o di una cellula con un vaso

sanguigno [160]. Il nostro obiettivo è estendere il modello phase-�eld presentato in precedenza

per tenere in considerazione gli e�etti legati all'interazione della cellula con una membrana o con

un'altra cellula. Il modello phase-�eld impiega una descrizione con interfacce di�use attraverso

un parametro d'ordine il cui livello zero de�nisce implicitamente la super�cie della goccia e che

evolve tenendo conto dei cambiamenti topologici senza far riferimento esplicito ad un'interfaccia.

In tal modo la super�cie della goccia viene determinata minimizzando un funzionale energia,

evitando complicazioni negli algoritmi numerici, che altrimenti richiederebbero il tracciamento

dell'evoluzione dei punti di interpolazione per il calcolo della posizione della membrana in uno

spazio discreto.

Il processo di contatto tra una goccia attiva ed un corpo esterno dev'essere modellizzato come

prodotto delle forze di repulsione e di adesione che si sviluppano quando una cellula si trova

entro una distanza di pochi nm da una membrana. Negli anni sono stati sviluppati diversi

modelli per descrivere il processo di contatto che dalla competizione tra forze guida il sistema

verso l'equilibrio [163]. Numerosi lavori si sono concentrati sullo studio dell'adesione di cellule su

substrati piatti e di recente sono stati introdotti metodi per simulare il contatto con membrane

dalla forma variabile. Un problema fondamentale è la scelta del potenziale di contatto. In alcuni

approcci [164, 165] si introduce un'interazione che dipende dalla distanza tra il punto della goccia

considerato e il corpo esterno. Nel nostro approccio modellizziamo il corpo esterno mediante un

ulteriore phase-�eld e determiniamo il potenziale di contatto come integrale sull'intero dominio

di una funzione che coinvolge i parametri d'ordine sia della goccia sia della membrana. L'impiego

di due phase-�eld permette di ridurre notevolmente il costo computazionale legato al calcolo della

funzione distanza impiegata in modelli come [164] e permette di simulare substrati con geome-

trie estremamente complicate e ardue da implementare come condizioni al bordo nell'algoritmo
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LBM. La versatilità di questo approccio e la possibilità di realizzare una membrana realistica

sono discusse in [163].

5.1.1 Precedenti approcci

L'approccio più immediato allo studio del processo di contatto tra una goccia e un corpo esterno

prevede l'implementazione della regione occupata da quest'ultimo attraverso opportune condi-

zioni al contorno per l'equazione di evoluzione dei parametri d'ordine coinvolti. Si vedano i lavori

di Khatavkar et all. [141, 142] circa lo studio del processo di deposito di gocce di inchiostro in

stampanti ink-jet su super�ci patterned, �nalizzato al concepimento di una serie di tecniche per

la realizzazione di materiali funzionali (DNA microarray o light-emitting diode) caratterizzati da

una dipendenza cruciale del �usso dalla geometria dei vincoli spaziali. In [141, 142] l'equazione

di evoluzione per il momento del �uido viene risolta mediante un metodo spettrale, nel nostro

schema attraverso un algoritmo LBM e le condizioni al contorno in corrispondenza della regione

preclusa al �uido devono essere introdotte mediante opportune regole cinetiche che garantiscano

la conservazione del momento.

Una possibilità per arginare le di�coltà legate alle condizioni al contorno è penalizzare l'oc-

cupazione della regione in cui siede il corpo esterno costruendo un opportuno potenziale che

intervenga direttamente nell'energia libera del sistema. In [104, 128] si introduce una buca di

potenziale caratterizzata da un ulteriore minimo per l'energia libera totale che descrive le pro-

prietà di equilibrio del sistema complessivo anche all'interno della regione preclusa alla goccia.

Una delle di�coltà principali nell'estendere questo approccio al modello della cellula introdotto è

legata alla natura a lungo raggio delle interazioni idrodinamiche. In particolare la goccia propul-

sa trasferisce, attraverso il �uido, un impulso all'ostacolo che tende ad allontanare il sistema dal

minimo dell'energia libera scelto come condizione iniziale nella regione da esso occupata. Una

seconda problematica è legata alla natura intrinsecamente di non equilibrio del sistema. Quando

la goccia propulsa raggiunge l'ostacolo, i costituenti elementari apportano localmente energia ad

un tasso che non permette al sistema di raggiungere l'equilibrio minimizzando l'energia libera.

Sulla base di queste osservazioni, e come anticipato, descriveremo la regione occupata dal corpo

esterno con un secondo phase-�eld, costruendo opportunamente il termine di interazione. Ma

prima ci chiediamo se sia sempre possibile e�ettuare un mapping tra una descrizione che tenga

conto del bilancio energetico a seconda della posizione della goccia rispetto alla membrana e un

modello phase-�eld nel quale le distanze sono implicitamente tracciate.

5.1.2 Mapping in un modello phase-�eld

All'istante iniziale consideriamo una goccia in prossimità di una membrana. Desideriamo mo-

strare che, a prescindere dalla forma funzionale scelta per il potenziale di contatto, esiste una

corrispondente formulazione phase-�eld che simula l'energia di contatto tra la goccia e la mem-
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brana [163]. Introduciamo una funzione distanza d(x) che denoti la distanza di un qualsiasi punto

x sulla super�cie della goccia dalla membrana. Introduciamo due phase-�eld φ1(x) e φ2(x), de-

�niti sullo stesso dominio �sico Ω. La super�cie nulla {x : φ1(x) = 1} descrive la super�cie della
goccia Γ1, mentre la super�cie della membrana Γ2 è descritta da {x : φ2(x) = 1} e determina

la regione preclusa al moto della goccia. Possiamo trascurare il comportamento del campo di

polarizzazione poiché non coinvolto nei termini di interazione introdotti. Nella teoria di Cahn-

Hilliard le proprietà di equilibrio della goccia sono descritte da φ1(x) ∼ tanh(d(x,Γ1)/(
√

2ε)),

dove d(x,Γ1) denota la funzione distanza orientata dal punto x alla super�cie Γ1 ed ε lo spessore

dell'interfaccia di�usa. Per simulare la membrana consideriamo un secondo phase-�eld, anch'esso

φ2(x) ∼ tanh(d(x,Γ2)/(
√

2ε)), dove la funzione distanza traccia la posizione rispetto alla super�-

cie della membrana. Immaginiamo che l'interazione tra la goccia e la membrana sia descritta da

un potenziale S(φ1, φ2) e proviamo che comunque assegnato un funzionale W (d) della distanza

d di un qualsiasi punto della goccia dalla membrana, è possibile trovare due funzioni F1 e F2 tali

che:

S(φ1, φ2) =
1

2ε

∫
Ω

F1(φ1)F2(φ2)dx =

∫
Γ

W (d)ds. (5.1)

Usando il Lemma 2.1 di [166] e de�nendo f(x) = F2(tanh(x)) e g(x) = F1(tanh(x))

1

2ε

∫ +∞

−∞
F1

(
tanh

(x− d√
2ε

))
F2

(
tanh

( x√
2ε

))
dx =

∫ ∞
−∞

g(x− d)f(x)dx = W (d). (5.2)

Note quindi f e g possiamo ricavare rispettivamente F1(x) = f(tanh−1(x)) e F2(x) = g(tanh−1(x)).

Supponendo che f , g e W siano funzioni assolutamente integrabili in [−∞,∞], osserviamo che

per ogni W (x) esistono f e g tali che:∫ ∞
−∞

g(x− d)f(x)dx = W (d) (5.3)

e se in particolare se f = g: ∫ ∞
−∞

f(x− d)f(x)dx = W (d). (5.4)

Infatti data una funzione f siano f̂ e ˆ̂
f rispettivamente la trasformata e la trasformata inversa

di Fourier. Per il prodotto di convoluzione di due funzioni risulta che f̂ ∗ g = f̂ ĝ. Allora se W (d)

è assolutamente integrabile in [−∞,∞], possiamo introdurre un'altra funzione assolutamente

integrabile g, ottenendo f̂ = Ŵ/ĝ e trovare f calcolando f =
ˆ̂
f . Nel caso f = g, f = ̂̂W 1/2.

Assegnato un potenziale W (d) per il teorema possiamo calcolare la funzione phase-�eld sempli-

cemente mediante trasformata di Fourier.
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5.2 Potenziale di interazione

In generale si introduce un parametro d'ordine reale φi per distinguere tra strutture con ordine

diverso, si costruisce un funzionale energia libera che rispetti le appropriate simmetrie in ogni

parametro d'ordine e la dinamica di ogni φi segue l'usuale principio di minimizzazione. La più

semplice energia libera che può rappresentare trasformazioni che coinvolgono la riduzione di

simmetria tra una fase genitrice e diverse fasi derivate ordinate assume la forma:

F(φi) =

∫
dr
[ N∑
i=1

ε2φi

2
|∇φi|2 + S({φi})

]
, (5.5)

dove ogni φi descrive una fase ordinata. Una forma semplice di S({φi}) è quella di un potenziale

a doppia buca [140]:

S({φi}) =

N∑
i=1

(
− A

2
φ2
i +

B

4
φ4
i

)
+ αobs

N∑
i=1

N∑
j 6=i

φmi φ
n
j m > 0, n > 0. (5.6)

Il primo termine in (5.5) descrive il costo energetico associato ai gradienti, ovvero rappresenta

l'energia di bordo di una fase, proporzionale al coe�ciente εφi
. Il secondo termine rappresenta un

potenziale a multi-buca con 2N minimi e rende possibile considerare un gran numero di sistemi

a singola fase (ad esempio cristalli). Nel caso A = B = 1 si ottengono i minimi in corrispondenza

di φi = ±1 e φj = 0 ∀j 6= i. L'ultimo termine proporzionale ad αobs penalizza la sovrapposizione

spaziale dei phase-�eld con un accoppiamento proporzionale alla barriera αobs. Ogni φi evol-

ve secondo un'equazione di convezione-di�usione diversa a seconda che sia conservato o meno

(Capitolo 4 ), rispettivamente della forma:

∂φi
∂t

= ∇
(
Mi∇

δF
δφi

)
+ ηi

∂φi
∂t

= −Mi
δF
δφi

+ ηi

(5.7)

dove Mi è legato al parametro di di�usione. L'eventuale rumore ηi può essere diverso per ogni

parametro, sebbene tipicamente si consideri campionato da una distribuzione gaussiana con me-

dia nulla e varianza consistente con il teorema di �uttuazione dissipazione.

Modellizziamo la dinamica di una cellula che non sia dotata di alcuna struttura per il rilevamento

di un ostacolo con cui eventualmente interagisce, considerando che l'interazione è mediata dall'i-

drodinamica a piccoli numeri di Reynolds. Siano φ1 = φ1(r, t) e p(r, t) i parametri d'ordine che

caratterizzano la goccia, φ2(r, t) il phase-�eld che descrive la regione dell'ostacolo. Introduciamo

un'interazione sterica repulsiva con kst > 0 su�cientemente grande da promuovere la deformazio-

ne della goccia rispetto alla sovrapposizione con l'ostacolo. Per semplicità scegliamo un'energia

di repulsione quadratica in φ1 e φ2 dato che la dinamica non sembra particolarmente sensibile alla
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scelta speci�ca del potenziale. La scelta m = n = 2 evita l'eventuale comportamento attrattivo

che si manifesta nel caso le variabili dinamiche assumano valori negativi durante l'evoluzione.

Per tenere in considerazione eventuali fenomeni di adesione della cellula ad una membrana o ad

un'altra cellula consideriamo un termine di potenziale proporzionale al prodotto dei gradienti di

φ1 e φ2. In generale le cellule impiegano diversi meccanismi per evitare adesioni non speci�che

(dovute ad esempio alle interazioni di van der Waals), tra i quali uno strato zuccherino repulsivo

ancorato in corrispondenza della membrana (glicocalice) o una repulsione sterica dovuta alle

�uttuazioni conformazionali della membrana [109]. Un fenomeno di adesione si manifesta sola-

mente se la super�cie dell'ostacolo è ricoperta da speci�che proteine che promuovono l'adesione

della cellula. La forza di questa interazione è regolata da σ. Osserviamo che, a di�erenza di

quanto accadrebbe nel limite di interfaccia netta, la variazione delle costanti che regolano gli

accoppiamenti sterico ed adesivo modi�ca l'ampiezza dell'interfaccia dei phase-�eld coinvolti e

quindi la struttura della regione di sovrapposizione delle interfacce. Per semplicità consideriamo

un ostacolo rigido che implementiamo attraverso un pro�lo φ2(x) ∼ tanh(d(x,Γ2)/(
√

2ε)) dall'e-

voluzione congelata, ottenuto minimizzando un termine di energia libera per l'ostacolo composto

da una doppia buca e da un termine che penalizza i gradienti. La costante di interfaccia per φ2

viene scelta in modo che quest'ultima abbia un'estensione molto minore alle dimensioni caratte-

ristiche dell'ostacolo e al raggio della goccia. L'energia libera per una goccia che interagisce con

un ostacolo:

F [φ1,p] =

∫
d3r
{ a

4φ4
1cr

φ2
1(φ1 − φ10)2 +

k

2
|∇φ1|2 −

α

2

(φ1 − φ1cr)

φ1cr
|p|2 +

α

4
|p|4+

+
κ

2
(∇p)2 + βp∇φ1 +

kst
2
φ2

1φ
2
2 + σ∇φ1∇φ2

}
,

(5.8)

φ2(r) non è una variabile dinamica e non partecipa all'evoluzione del sistema se non attraverso le

interazioni introdotte. Per i coe�cienti che pesano i restanti termini in (5.8) facciamo riferimento

al caso della goccia libera (Capitolo 3 ).

È possibile considerare l'incidenza del bending associato al doppio strato lipidico della membrana

cellulare introducendo nell'energia libera:

Fbend =
b

2

∫
dr c2|∇φ|, (5.9)

dove b è il modulo di bending mentre c = c(r) è la curvatura dell'interfaccia, calcolata localmente

da:

c = −∇
( ∇φ
|∇φ|

)
. (5.10)

Il vettore localmente normale unitario ∇φ1/|∇φ1| punta verso l'interno rispetto all'interfaccia.
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Figura 5.1: Curvatura della goccia all'iterazione n=20000. Sovrapponiamo in bianco il campo di
polarizzazione per tracciare la presenza del �uido attivo con�nato nella goccia.

Il contributo della rigidità di bending si oppone alla polimerizzazione di actina. I suoi e�etti

sono maggiori in corrispondenza della regione più esterna della goccia, dove la curvatura è mag-

giore. Confrontando alcuni stati stazionari con quelli ottenuti ignorando il bending quest'ultimo

non sembra essere un fattore signi�cativo e produce solamente delle variazioni trascurabili delle

forma della goccia all'equilibrio. Scegliamo di trascurare il contributo di piegamento della mem-

brana, come fatto in [98] nel modello idrodinamico di Marth, Praetorius e Voigt. Conferma della

trascurabilità del contributo di bending emerge anche dal lavoro di Winkler, Aranson e Ziebert

nel quale si studia la risposta della membrana ad una collisione con un corpo sferico esterno, ma

trascurando gli e�etti idrodinamici [95].

5.2.1 Evoluzione delle variabili dinamiche

L'evoluzione del parametro d'ordine φ1, nel caso libero data da (2.20), presenta ora dei termini

che dipendono dal potenziale di interazione introdotto:

∂φ1

∂t
+∇

(
φ1(u + wp)

)
= ∇

(
M∇ δF

δφ1

)
(5.11)

µ[φ1,p] =
δF
δφ1

=
∂L
∂φ1
−∇β

∂L
∂(∇βφ1)

+∇2 ∂L
∂(∇2φ1)

=

=
a

4φ1cr
(4φ3

1 − 6φ2
1φ10 + 2φ1φ

2
10)− α

2

t(r)

φ1cr
|p|2 + 2

kst
2
φ1φ

2
2 −∇β

(k
2

2|∇βφ1|+ βpβ

)
− σ∇β∇βφ2 =

=
a

4φcr
(4φ3

1 − 6φ2
1φ10 + 2φ1φ

2
10)− α

2

t(r)

φ1cr
|p|2 + kstφ1φ

2
2 − k∇2φ1 − β∇ · p− σ∇2φ2.

(5.12)

Resta inalterata l'equazione per il campo di polarizzazione (2.23):

∂p

∂t
+ (u + wp) · ∇p = −Ω · p + ξv · p− 1

Γ

δF
δp

. (5.13)

Nell'equazione di Navier-Stokes i termini di repulsione sterica ed adesione intervengono nella

componente passiva degli stress, poiché la componente di interfaccia è legata sia direttamente
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alla densità di energia libera sia attraverso il potenziale chimico

ρ
( ∂
∂t

+ u · ∇
)
u = −∇P +∇ · (σp + σa)

∇ · u = 0,

(5.14)

per la componente attiva

σaαβ = −ζφ1pαpβ . (5.15)

mentre lo stress passivo

σp = σelastico + σinterfaccia + σviscoso (5.16)

σelasticoαβ =
1

2
(pαhβ − pβhα)− ξ

2
(pαhβ + pβhα)− κ∂αpγ∂βpγ (5.17)

σinterfacciaαβ =
(
f − φ1

δF
δφ1

)
δαβ −

∂f

∂(∂βφ1)
∂αφ1 =

=
(
f − φ1

δF
δφ1

)
δαβ − k∂βφ1∂αφ1 − βpβ∂αφ1 − σ∂βφ2∂αφ1

(5.18)

σviscosoαβ = η(∂αuβ + ∂βuα). (5.19)

Si procede risolvendo le equazioni di convezione-di�usione per i parametri d'ordine e l'equazione

di Navier-Stokes mediante LBM ibrido. Nel Capitolo 3 abbiamo mostrato che per poter risol-

vere la versione discreta dell'equazione di Boltzmann è necessario conoscere le componenti della

distribuzione cinetica di equilibrio feqi . feqi viene scritta in termini di uno sviluppo in serie di po-

tenze della velocità del �uido u con coe�cienti �ssati da vincoli sui momenti della distribuzione,

che garantiscono il recupero dell'equazione di Navier-Stokes nel limite al continuo. I coe�cienti

dipendono dalle componenti del tensore degli stress, valutiamo la loro espressione nel caso del

modello con interazioni sterica e di adesione. Consideriamo l'equazione di Navier-Stokes:

ρ(∂t + uβ∂β)uα = ∂βΠαβ + η∂β(∂αuβ + ∂βuα), (5.20)

dove

Παβ = σinterfaccia + σelastico + σattivo =

= Πpassivo
αβ + Πattivo

αβ = χαβ + ταβ+
(
f − φ1

δF
δφ1

)
− ∂αφ1

δF
δ(∂βφ1)

− ∂αpγ
δF

δ(∂βpγ)
=

= χαβ + ταβ+
(
f − φ1

δF
δφ1

)
δαβ+

(
− k∂αφ1∂βφ1 − β∂(αφ1pβ) − σ∂(αφ1∂β)φ2

)
+

− κ∂αpγ∂βpγ =

= χαβ + ταβ + σαβ .

(5.21)
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L'interazione introduce dei contributi sia nella pressione isotropa sia in σαβ (ovvero cambia il

coe�ciente bα nello sviluppo della distribuzione di equilibrio). Ricordando che:

χαβ = −ξ
2

(pαhβ + pβhα)− ζφ1pαpβ (5.22)

ταβ =
1

2
(pαhβ − pβhα)− β∂[αφ1pβ] − σ∂[αφ1∂β] =

=
1

2
(pαhβ − pβhα)− β

2
(∂αφ1pβ − ∂βφ1pα)− σ

2
(∂αφ1∂βφ2 − ∂βφ2∂αφ1)

(5.23)

σαβ =
(
f − φ1

δF
δφ1

)
δαβ − ∂(αφ1

∂f

∂(∂β)φ1)
− ∂αpγ

∂f

∂(∂βpγ)
=

=
(
f − φ1

δF
δφ1

)
δαβ − (k∂αφ1∂βφ1 + β∂(αφ1pβ) + σ∂(αφ1∂β))− κ∂αpγ∂βpγ

(5.24)

p0 = −
(
f − φ1

δF
δφ1

)
= ρT − f (5.25)

bα = ∂βταβ + ∂βσαβ . (5.26)

Le componenti della distribuzione di equilibrio vengono scritte in termini di un'espansione poli-

nomiale nella velocità:

feqi = As +Bsuαviα + Csu
2 +Dsuαuβviαviβ +Gsαβviαviβ + Tsbαviα (5.27)

dove i coe�cienti vengono determinati sfruttando le condizioni imposte per �ssare i momenti

delle componenti fi, delle forze Fi e usando le relazioni di simmetria per le velocità del metodo

reticolare (Capitolo 3 ). Riportiamo una possibile scelta per i coe�cienti (Capitolo 3 ):

A2 = − 1

10
(Tr(

1

3
χ)), A1 = A2, A0 = ρ− 14A2

B2 =
ρ

24
, B1 = 8B2

C2 = − 1

24
ρ, C1 = 2C2, C0 = −2

3
ρ,

D2 =
1

16
ρ, D1 = 8D2,

G2αβ =
1

16

(
− χαβ + Tr(

1

3
χ)δαβ

)
, G1αβ = 8G2αβ

T2 =
1

24
, T1 = 8T2.

(5.28)

5.3 Crawling in presenza di un ostacolo

Un cheratocite in moto su un substrato può incontrare degli ostacoli lungo il suo cammino, corpi

esterni oppure altre cellule, che possono sia alterare la morfologia della cellula sia il modo in
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cui migra. Una cellula di glioma (tumore celebrale) che compie crawling su un vaso sanguigno

rappresenta un esempio tipico di moto cellulare in ambiente eterogeneo. In recenti esperimenti

si indaga sulla necessità del meccanismo contrattile (generato dalla miosina) qualora la cellula

gliomica incontri una costrizione o una barriera spaziale (�gura 5.2), composta ad esempio da

cellule del tessuto neuronale. Sperimentalmente gli e�etti della contrattilità sembrano rilevanti

solamente quando la migrazione avviene attraverso pori con dimensioni inferiori al diametro del

nucleo cellulare (situazione tipica nel cervello, in cui la taglia delle costrizioni può raggiungere

∼ µm [110]). In questo caso speci�co la comprensione delle cause che favoriscono la di�usione

in un pattern di ostacoli permette di identi�care i meccanismi da ostacolare nel concepimento di

una terapia mirata. Per un interesse biomimetico è necessario comprendere come il moto venga

condizionato da perturbazioni esterne, come modulazioni delle proprietà del substrato o collisioni

con ostacoli.

Studieremo le deformazioni indotte dalla collisione guardando le evoluzioni dei parametri d'ordine

del sistema. Per comprendere l'incidenza dell'idrodinamica sulla deformazione è interessante

e�ettuare un confronto con [95], in cui si mostra in modo qualitativo come si deforma la super�cie

della goccia in un evento di collisione con un oggetto sferico. L'incidenza sulla dinamica della

goccia dev'essere considerata per comprendere come funzioni il meccanismo di ripolarizzazione.

Una prima indagine del crawling in presenza di un corpo esterno permette di comprendere se gli

eventi di collisione possano dar vita a nuove strutture lamellipodiali, comprendere come incida

il meccanismo di feedback elastico e in che misura l'idrodinamica intervenga per regolare la sua

morfologia.
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Figura 5.2: In a Una cellula di glioma in moto su un vaso sanguigno incontra delle barriere spaziali (ad
esempio altre cellule). b Nel passaggio attraverso la costrizione si osserva la formazione del lamellipodio,
caratteristico delle cellule cheratocitiche (Capitolo 4). In �gura vengono rappresentati alcuni canali che
la cellula può potenzialmente impiegare per lo scambio di informazioni e materia con le eterogeneità.
Immagine adattata da [111].

5.3.1 Simulazioni del pro�lo della cellula

Simuliamo il comportamento di una cellula in moto su un substrato, che guardiamo di pro�lo e

modellizziamo come una semisfera di raggio R = 35 che con�na la fase polare (φ1 = 2.0,p = 1.0)

su un reticolo (Lx, Ly, Lz) = (1, 424, 64). La presenza del substrato in z = 0 e z = Lz viene

implementata attraverso le condizioni al contorno sulle componenti delle distribuzioni cinetiche

(Capitolo 3), mentre il sistema è periodico nella direzione ad esso ortogonale. Consideriamo

per semplicità il caso di assenza di slittamento in corrispondenza delle pareti. Studiamo gli

e�etti sulla dinamica della goccia dovuti alla presenza di una costrizione del tipo �gura 5.2 che

implementiamo nella regione {r : x = 1, y ∈ [128, 328], z ∈ [27, 64]}. Come anticipato, la regione

occupata dal corpo esterno alla goccia è descritta da un phase-�eld φ2 che rilassa minimizzando

un opportuno funzionale energia libera. Perché il modello sia signi�cativo le dimensioni delle

interfacce coinvolte devono essere piccole rispetto alle dimensioni caratteristiche della goccia e

dell'ostacolo �g. 5.4, 5.5. In �g. 5.4 abbiamo scelto per la goccia una costante di interfaccia

k = 0.0875, un modulo di repulsione kst = 0.7 e trascuriamo per ora l'e�etto di un'eventuale

adesione, σ = 0. Poiché durante l'evoluzione φ1 può assumere anche valori negativi, eliminiamo
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fenomeni di interazione spuri considerando il termine repulsivo solo quando φ1 e φ2 siano entrambi

strettamente positivi.

Figura 5.3: Pro�lo della fase φ1 all'equilibrio in prossimità, l'interfaccia presenta un passo di circa sei
siti.

Figura 5.4: Pro�lo di equilibrio della fase φ2 introdotta per descrivere la regione occupata dal pattern
di corpi esterni alla cellula.
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Figura 5.5: Dettaglio dell'interfaccia di φ2. Scegliamo il modulo del costo energetico dell'interfaccia
dell'ostacolo in modo che sia confrontabile con il passo di quella relativa alla goccia.

Nel limite passivo la goccia rilassa verso l'equilibrio minimizzando l'energia libera del sistema.

Sono su�cienti circa 20000 iterazioni perché il sistema raggiunga l'equilibrio. Viene quindi

attivato il termine che schematizza il treadmilling (4.4), mentre consideriamo per semplicità

ζ = 0. Qualora il tasso di treadmilling sia su�cientemente grande si osserva la formazione di una

protuberanza che corre lungo il substrato e che ricorda il lamellipodio delle cellule cheratocitiche

(Capitolo 4 ), per il momento consideriamo un valore sotto soglia w = 0.025 exp (−z). All'interno
della goccia, in prossimità della regione di collisione, si genera un vortice nel campo di velocità

del �uido �g. 5.6. In �g. 5.7 mostriamo come �ette l'andamento del campo di polarizzazione.



5.3 Crawling in presenza di un ostacolo 104

Figura 5.6: φ1 per una goccia con treadmilling inferiore al valore di transizione lamellipodiale. In nero
l'andamento del campo di velocità del �uido interno alla goccia. Iterazione n=42000.

Figura 5.7: Andamento del campo di polarizzazione all'iterazione n=42000.

In corrispondenza dei siti di collisione avviene una compressione locale della goccia e una

riorganizzazione della sua struttura �g. 5.8. Il meccanismo che regola il transito è il prodotto

di una combinazione di e�etti e il feedback è rappresentato dall'accoppiamento diretto tra le
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evoluzioni dei parametri d'ordine della goccia e quello mediato dall'evoluzione del momento del

�uido.

Figura 5.8: Confronto tra le interfacce di goccia e ostacolo durante la collisione, z = 26 e n=42000.

In alcune circostanze la goccia sembra penetrare la membrana, ma questo è ovvio in un

modello che coinvolga l'interazione tra due phase-�eld, nel quale i due oggetti interagenti hanno

contorni de�niti dalla super�cie sulla quale la rispettiva variabile di campo assume valore unitario.

La sovrapposizione può essere eliminata con diverse procedure, ad esempio è possibile a posteriori

sostituire la super�cie unitaria dei phase-�eld con le posizioni medie dei contorni. Il modo più

sistematico per eliminare la sovrapposizione delle interfacce è introdurre dei semplici vincoli

penalizzanti mediante moltiplicatori di Lagrange [163].
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Figura 5.9: φ1 e campo di velocità in nero mentre la goccia attraversa la costrizione tra il substrato e
la modellizzazione della membrana. Iterazione n=62000.

Figura 5.10: Campo di polarizzazione all'iterazione n=62000.
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Figura 5.11: Iterazione n=89000, φ1 mentre la goccia abbandona la costrizione.

Figura 5.12: Iterazione n=89000, campo di polarizzazione p.
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Figura 5.13: Confronto tra le interfacce dei phase-�eld quando la goccia abbandona il contatto con la
membrana, z = 26 e n=89000.

Mentre la polimerizzazione dell'actina (regolata da w) spinge la goccia in maniera incondi-

zionata lungo la direzione di inizializzazione della polarizzazione, il termine di repulsione sterica

penalizza la sovrapposizione con l'ostacolo, la sua azione altera l'evoluzione del campo di pola-

rizzazione che, accoppiato a φ1, diventa localmente tangente alla super�cie del corpo esterno.

Abbandonata la costrizione la goccia raggiunge un nuovo stato stazionario, che può essere di-

verso da quello assunto dal sistema prima dell'ingresso, a seconda di come incidano i parametri

coinvolti sul meccanismo di risposta alla perturbazione, �g. 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13.

Le forze viscose trasmesse alla cellula dal �uido passivo possono essere trascurate nel caso di

crawling su un substrato e la maggior parte dell'attrito nasce dall'adesione della cellula con que-

st'ultimo. Per cellule in ambiente eterogeneo forze addizionali di attrito nascono per la presenza

di strutture spaziali (steric hindrance) quando la dimensione trasversa di queste ultime è più

piccola della sezione della cellula. In questo caso la cellula può deformarsi per passare attraverso

la costrizione. Le deformazioni della cellula richiedono che siano generate delle forze per vincere

quelle di richiamo elastico del suo citoscheletro. Quindi la steric hindrance non è determina-

ta solamente dalle proprietà della costrizione (sezione, durezza, ecc) ma anche dalle proprietà

viscoelastiche e dalla dimensione della cellula. Come visto, la contrattilità gioca un ruolo fonda-

mentale nello swimming, ma i suoi e�etti sono trascurabili nel crawling. Una questione aperta

riguarda l'eventuale ruolo della contrattilità nella migrazione attraverso costrizioni.
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Figura 5.14: Confronto dell'andamento di |vCM | della goccia in presenza della membrana con quello
ottenuto nel caso in cui si muova libera.

All'ingresso della regione creata tra corpo esterno e substrato la goccia subisce un rallen-

tamento iniziale, segue una fase di risposta �nché la sua velocità diventa costante. All'uscita

dalla costrizione |vCM | presenta un massimo locale, segue una fase di rilassamento nella quale la

velocità tende a quella del caso libero, le disparità tra i due andamenti sono legate all'eventuale

deformazione irreversibile subita dalla goccia durante il transito �g. 5.14. In �g. 5.16 l'evolu-

zione nel tempo dell'area della goccia, calcolata considerando le posizioni nelle quali φ1 assume

un valore pari o superiore all'unità, che abbiamo scelto come valore della concentrazione che

de�nisce il bordo della goccia. Nella collisione la risposta del sistema alla riorganizzazione del

pattern di φ1 si traduce in un incremento del costo energetico per la formazione di interfacce,

ovvero il sistema risponde sfavorendo inizialmente la formazione di una struttura lamellipodiale.

Dopo una prima fase di riorganizzazione il termine di energia libera legato alla repulsione sterica

kstφ
2
1φ

2
2 si stanzia ad un valore costante per poi annullarsi quando la goccia ha abbandonato

la costrizione. Analogamente, il costo energetico per la formazione delle interfacce presenta un

massimo in corrispondenza dei siti di collisione e si stanzia ad un valore costante nella fase di

transito �g. 5.15.
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Figura 5.15: Confronto del costo energetico per l'interfaccia con il termine di repulsione sterica.

Figura 5.16: All'uscita dalla costrizione l'area della goccia tende a quella del corrispondente caso libero.

5.3.2 Analisi numerica.

Studiamo alcune caratteristiche di goccia e ostacolo che in�uenzano la dinamica della collisione.

Consideriamo una goccia di raggio R = 27. Riportiamo i dati in funzione della posizione del

centro di massa della goccia rispetto al centro di massa dell'ostacolo, che si estende per 200 siti.
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Sia H la distanza del substrato dal primo spigolo dell'ostacolo ad esso parallelo. Per attraversare

la costrizione la goccia riduce la propria area �g. 5.17, per poi recuperare l'estensione iniziale

dopo aver completato il transito.

Figura 5.17: Area della goccia, x rappresenta la posizione del centro di massa della goccia rispetto a
quello della membrana.

In �g. 5.17 x = −100 e x = 100 corrispondono alle ascisse degli estremi dell'ostacolo. Ovvia-

mente la goccia sente la presenza di quest'ultimo prima che il suo centro di massa sia prossimo

alla regione preclusa. Per caratterizzare la resistenza della goccia a cambiare forma durante il

suo moto in �g. 5.18 mostriamo l'andamento del momento di inerzia. Questo dipende da come

la concentrazione è distribuita attorno all'asse di rotazione, nel nostro caso passante per il centro

di massa della goccia. Troviamo che piccoli valori di H favoriscono la rotazione della goccia.



5.3 Crawling in presenza di un ostacolo 112

Figura 5.18: Momento di inerzia al variare di H, x posizione del centro di massa della goccia
relativamente a quella del centro di massa della membrana.

Per bassi valori di H la deformazione sembra non consentire alla goccia di recuperare com-

pletamente la forma assunta precedentemente al transito. In corrispondenza della collisione con

l'ostacolo, la velocità del centro di massa della goccia presenta un minimo caratterizzato da un

valore che decresce al decrescere di H �g. 5.19. Segue una fase transizione in cui la goccia si

deforma riorganizzando la sua struttura per poi rilassare in una con�gurazione caratterizzata da

una velocità costante. La goccia abbandona la costrizione con una velocità massima, con valore

tanto più alto quanto più è stretta la costrizione. In particolare è evidente che la goccia si muove

con velocità che in media cresce al decrescere di H. La fenomenologia è compatibile con i recenti

risultati sperimentali, in particolare in [168] si a�ronta uno studio dettagliato del moto cellulare

in ambienti con�nati compatibile da un punto di vista qualitativo con i nostri risultati. In �g.

5.19 la velocità massima cambia andamento per H confrontabile con il raggio del nucleo della

cellula e inizia a decrescere al decrescere del raggio. A tale livello pesa l'e�etto sterico dovuto

alla rigidità del nucleo, che nel nostro modello potremmo modellizzare introducendo un colloide

sospeso nel �uido attivo. Per il momento siamo interessati a descrivere la dinamica in ambien-

te con�nato introducendo un numero minimo di parametri e tralasciamo questo aspetto �g. 5.20.
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Figura 5.19: Modulo della velocità del centro di massa della goccia al variare dell'ampiezza della
costrizione.

Figura 5.20: Analisi della migrazione cellulare in canali con ampiezza decrescente. In (A) la velocità
media della cellula al decrescere di tale ampiezza. In (B) la risposta bifasica della velocità massima,
mentre la velocità minima decresce linearmente con l'ampiezza del canale. In (C) le distribuzioni delle
velocità medie di fronte, centro di massa e coda al variare per tutti i valori esplorati dell'ampiezza del
canale. In (D) si confrontano le velocità di ingresso, transito e uscita per canali larghi (11.2�8.4 µm),
medi (7.9-5.1 µm) e piccoli (4.4-1.7 µm). In (E) velocità nei canali rispetto lo squeezing ratio. Immagine
da [168].
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Nel nostro semplice modello per una cellula eucariotica stiamo approssimando la presenza

di una membrana cellulare con una tensione super�ciale. Come abbiamo già osservato, sembra

possibile trascurare gli e�etti del costo energetico per il bending della membrana rispetto al

termine energetico per la formazione delle interfacce, sia nel caso libero sia nel caso di collisione

della goccia con un corpo esterno �g. 5.21.

Figura 5.21: k|φ1|2 al variare di H in funzione della posizione relativa della goccia rispetto al centro di
massa dell'ostacolo, k = 0.06.

In �g. 5.21 l'energia di interfaccia è caratterizzata da un'evoluzione complementare all'an-

damento trovato per la velocità del centro di massa della goccia, ovvero nella fase di collisione,

avviene una decrescita della velocità della goccia e un corrispondente aumento del costo ener-

getico per i gradienti di concentrazione, tanto maggiore quanto più è piccolo il valore di H.

Ricordando che k concorre a determinare la tensione super�ciale, in �g. 5.22 l'evoluzione del

termine di Cahn-Hilliard per diversi valori della costante di interfaccia, che determinano valori

della tensione super�ciale diversi.
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Figura 5.22: k|φ1|2 al variare della costante di interfaccia e a �ssata ampiezza H = 22 .

In particolare abbiamo visto che la riorganizzazione di φ1 e p può dar vita ad una morfologia

per la goccia ormai fuori dalla costrizione diversa da quella posseduta all'ingresso. A determinare

la forma concorre il termine di treadmilling, in �g. 5.23 e 5.24 mostriamo rispettivamente alcuni

istanti delle evoluzioni per w0 = 0.016 e w0 = 0.025 e k = 0.055.
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Figura 5.23: Evoluzione del parametro d'ordine φ1 di una goccia con basso valore di treadmilling,
w0 = 0.016. In nero l'andamento del campo di velocità u.
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Figura 5.24: Evoluzione del parametro d'ordine φ1 di una goccia con alto valore di treadmilling,
w0 = 0.025. In nero l'andamento del campo di velocità u all'interno della goccia.

Per valori su�cientemente grandi di w0 e valori di H piccoli rispetto alla taglia della goccia,
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si assiste a una distensione del lamellipodio in presenza di una costrizione rispetto al caso libero

�g. 5.25, 5.26.

Figura 5.25: Andamento temporale dell'estensione lineare della super�cie di contatto della goccia con
il substrato per w0 = 0.016. In alto il caso di una goccia libera, in basso l'evoluzione della super�cie di
contatto in presenza di un ostacolo con H = 22.
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Figura 5.26: Andamento temporale dell'estensione lineare della super�cie di contatto della goccia con
il substrato per w0 = 0.025. In alto il caso di una goccia libera, in basso l'evoluzione della super�cie di
contatto in presenza di un ostacolo con H = 22.

5.3.3 Studio del crawling dall'alto

La dinamica cellulare attraverso costrizioni viene spesso studiata in apparati costituiti da diversi

canali di migrazione formati da una serie di pilastrini, tra i quali le cellule possono migrare

seguendo ad esempio un gradiente chemiotattico. Le proprietà dei canali che incidono sul moto

cellulare possono essere regolate variando la concentrazione di alcune proteine della matrice
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extracellulare (come il collagene) in modo da riprodurre gli interstizi presenti nei tessuti. Ad

esempio, cellule di glioma migrano lungo la membrana dei vasi sanguigni ostacolate dal limitato

spazio extracellulare, �g. 5.27. Studi condotti in vivo ed ex vivo mostrano che la migrazione

attraverso costrizioni può essere accompagnata da un meccanismo di variazione della forma e del

volume della cellula quando questa incontra una barriera [111].

Figura 5.27: Migrazione di una cellula gliomica in un ratto. Le microgra�e della prima riga mostra-
no la deformazione del corpo della cellula durante la traslocazione, catturate ad intervalli di 3 min
(t=0,3,6,9,12,15,18 min), la freccia indica un punto focale tra il corpo della cellula e la protuberanza che
avanza. Nella riga inferiore una cellula di glioma (in verde) che migra negli interstizi tra cellule celebrali.
Immagine da [110].

Di consueto vengono impiegati pattern di pilastrini rettangolari, molto lontani dalle tipiche

costrizioni incontrate nei tessuti [133, 134]. Solo di recente (2015) [135] sono state realizzate delle

con�gurazioni di pilastrini con base circolare che mimano i vincoli spaziali non continui trovati

nei microambienti naturali, formati da �bre della matrice extracellulare o da altre cellule, �gura

5.28.
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Figura 5.28: Illustrazione dell'apparato per la migrazione cellulare micro�uidica utilizzato in [135]. In
(d) vengono rappresentati, in verde smeraldo, i pilastrini cilindrici in un canale di scorrimento. In (e) il
pro�lo desiderato per un canale che racchiude un pattern di pilastrini e in (f) l'immagine al microscopio
di una sua realizzazione sperimentale. In (g) tre esempi di possibili pattern di pilastrini, progettati in
modo che costrizioni successive siano su�cientemente spaziate per focalizzare l'attenzione sul passaggio
attraverso il restringimento individuale e minimizzare gli e�etti dovuti alle deformazioni successive ad
ogni collisione. Immagine da [135].

Simuliamo il crawling su un substrato guardando la cellula dall'alto. Per modellizare il ruo-

lo delle proteine di adesione nel processo di treadmilling consideriamo un coe�ciente di attrito

γ = 0.05 che interviene come una forza nell'equazione di Navier-Stokes accoppiata selettivamente

alla concentrazione di actomiosina φ1. Il valore di γ viene scelto in modo che il sistema sia nel

regime in cui domini la sola polimerizzazione (Capitolo 4 ). Il pattern di ostacoli viene implemen-

tato assegnando alla regione i-esima un pro�lo del tipo φi(x) ∼ tanh d(x,Γi)/(
√

2ε), dove d(x,Γi)

è la funzione distanza orientata dal punto x dalla super�cie i-esima Γi. Consideriamo una goccia

di raggio R = 22 che rilassa verso l'equilibrio �g. 5.29. Successivamente viene attivato il termine

di treadmilling, uniformemente costante e uniformemente distribuito sull'intera super�cie della

goccia. Trascuriamo per semplicità l'e�etto della contrattilità, ζ = 0. Per gli altri parametri
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che intervengono nell'energia libera facciamo riferimento alla tabella riassuntiva del Capitolo 3.

La dinamica dell'interazione della goccia con i corpi esterni è determinata da un bilancio degli

e�etti del tasso di polimerizzazione dell'actina, della contrattilità, della viscosità del �uido e

della tensione di interfaccia e per fornire una descrizione dettagliata del processo è necessario

uno studio sistematico in funzione dei parametri, considerando talora ogni e�etto singolarmente.

In particolare in (5.8) consideriamo come costo energetico legato ai gradienti di concentrazione

k = 0.025. Studiamo il passaggio di una goccia attraverso una costrizione formata da due righe di

due ostacoli sferici con raggio R2 = 15, separazione tra i centri d = 62 e quindi ampiezza minima

della costrizione H = 32.

Figura 5.29: Iterazione n=10000, nel limite passivo la goccia rilassa verso l'equilibrio minimizzando un
opportuno funzionale energia libera.

La propulsione w 6= 0 viene attivata all'iterazione n = 20000. Per bassi valori della costante

di interfaccia k = 0.025 �g. 5.30, ovvero bassi valori della tensione super�ciale della goccia,

all'interno di quest'ultima e in corrispondenza dei siti interessati dalla collisione si formano due

strutture che in prima istanza sembrano potersi concretizzare in nuovi lamellipodi in formazione.
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Figura 5.30: Pro�lo di φ per k = 0.025 all'iterazione n = 25400. Si osserva la formazione di due strutture
in corrispondenza dei siti di collisione con l'ostacolo, successivamente soppresse.

Per k = 0.06 la resistenza maggiore alla deformazione da parte della goccia si traduce in un

menisco prossimo ad una super�cie ortogonale alla direzione di propagazione (�g. 5.31). In�ne

un valore di costante di interfaccia k = 0.09 comporta un fronte convesso durante il transito �g.

5.31 (B).
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Figura 5.31: Nella �gura in alto il parametro d'ordine φ1 per una costante di interfaccia k = 0.06. Mentre
la goccia avanza il �uido circostante ne causa l'appiattimento del fronte. In basso φ1 per k = 0.09, la
goccia mantiene un pro�lo convesso.

A prescindere dal valore della costante elastica, dopo la collisione la goccia si proietta oltre

l'anfratto ma il suo corpo sente l'e�etto sterico della costrizione. Inizia quindi una fase di

estensione in cui il corpo della goccia assume la forma di una clessidra �g. 5.31). Cellule che

migrano attraverso interstizi possiedono un fronte in cui l'actina è altamente concentrata con

una protrusione che riempie l'intero canale. In una prospettiva tridimensionale immaginiamo di

considerare una sezione sul piano yz. Si osserva che il fronte può essere suddiviso in due regioni

distinte a seconda della densità di actina: (i) una rete densa di actina aderente in corrispondenza

dell'interfaccia tra la cellula e le pareti del canale, (ii) una regione meno densa libera situata al

centro del fronte. La concentrazione maggiore di φ1 in corrispondenza dei siti di contatto con gli

ostacoli può essere messa in relazione qualitativa con i risultati sperimentali in [134], �g. 5.32.
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Figura 5.32: (a) dettaglio di �g. ??. Nell'attraversamento della costrizione la goccia si comprime e
il campo φ1 si concentra in corrispondenza dei siti di contatto e nella regione centrale. In (b) e (c)
5.32 delle microgra�e di una cellula che attraversa una costrizione e in (d) la densità di actina osservata
sperimentalmente, le linee tratteggiate dividono le regioni a diversa concentrazione.

La risposta meccanica osservata porta a una morfologia che ricorda quella di recenti osser-

vazioni sperimentali [110]. Osserviamo anche un'analogia con le deformazioni di una cellula

(�gura 5.33) che attraversa un canale intracellulare con ampiezza prossima al diametro del suo

nucleo, di recente descritte in [136] in un modello specializzato alla descrizione bidimensionale

dei meccanismi chimico-�sici speci�ci del transito di un glioma in una costrizione.
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Figura 5.33: Deformazioni di una cellula nella migrazione attraverso costrizioni. In (a) sequenza tem-
porale di un �broblasto che migra in una costrizione di ampiezza 2µm. La sequenza mostra la cellula che
approccia la costrizione (0:00h), una fase di stallo (2:00-5:00h) e in�ne l'attraversamento della costrizione
(6:00-7:00h). La linea bianca tratteggiata indica il centro dell'apertura. In (e) sequenza temporale per
le deformazioni del nucleo. Immagine da [135].

Figura 5.34: Schematizzazione di una cellula che attraversa una costrizione tra altre due cellule (in
grigio). Immagine da [136].
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Consideriamo il caso kphi = 0.025. Quando la goccia raggiunge la costrizione inizia una

fase di stallo con estensione temporale che dipende principalmente dal rapporto tra tensione

interfacciale, propulsione e curvatura della costrizione �gura 5.35. All'interno della costrizione

la velocità della goccia cresce, in generale presenta un andamento a scala, con una decrescita in

corrispondenza di ogni collisione e una crescita in ogni costrizione, per poi tendere alla velocità

della goccia libera una volta superato il pattern.

Figura 5.35: Andamento del modulo quadro della velocità della goccia. Le prime due linee verticali (in
prugna) segnano gli eventi di collisione, in arancione l'istante in cui possiamo considerare la goccia fuori
dal pattern.

In una prima fase il campo di polarizzazione assume direzione radiale ancorando la propria

punta nei siti di collisione e opponendosi alla deformazione per poi �ettere guidando la goccia

attraverso la costrizione �g. 5.36, 5.37, 5.38, 5.39.

Figura 5.36: Concentrazione φ1, in bianco il campo di polarizzazione. Nella collisione la polarizzazione
assume inizialmente un andamento radiale in corrispondenza della super�cie che incontra l'ostacolo.
Iterazione n = 23000.
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Figura 5.37: La polarizzazione guida la goccia attraverso la costrizione. Iterazione n = 35000.

Figura 5.38: φ1 e polarizzazione (in bianco) all'iterazione n = 45000.

Figura 5.39: φ1 e polarizzazione (in bianco) all'iterazione n = 60000.

Nella fase di transito campo di velocità u all'interno della goccia, pensato come �usso del

solvente intracellulare (Capitolo 4 ), è caratterizzato da una regione in cui si incontrato due �ussi

con direzione opposta originati da quattro vortici, le strutture che bagnano le pareti vengono

soppresse durante l'evoluzione �g. 5.40, 5.41, 5.42, 5.43.
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Figura 5.40: Campo di velocità u all'interno della goccia all'iterazione n=23000.

Figura 5.41: Campo di velocità u all'interno della goccia all'iterazione n=35000.

Figura 5.42: Campo di velocità u all'interno della goccia all'iterazione n=45000.
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Figura 5.43: Campo di velocità u all'interno della goccia all'iterazione n=60000.

La dinamica della riorganizzazione del �usso presenta alcune analogie sperimentali [87] (�gura

5.44). Un appiattimento del fronte si osserva anche all'aumentare di w. Valori elevati di w

comportano una compressione dell'intero volume della goccia sotto la spinta esercitata dal �uido

in cui è immersa in risposta alla propulsione. Valori eccessivamente elevati di w possono portare

al collasso dell'intera goccia.

Figura 5.44: Dinamica della riorganizzazione durante la collisione tra un cheratocite e un frammento
di citoplasma cheratocitico (dettaglio (i)). Sperimentalmente è comodo tracciare l'andamento del �usso
retrogrado (si veda Capitolo 4 per il collegamento tra �usso del solvente e �usso retrogrado). In (A)
organizzazione del �usso prima della collisione. Durante la collisione (B) il �usso nei pressi dell'area
di contatto subisce un rallentamento. Dopo la collisione (C) il �usso e la cellula recuperano il loro
comportamento naturale. Immagine adattata da [87].

Consideriamo il sistema nella con�gurazione iniziale precedente ma un coe�ciente di adesione

non nullo, σ = 0.04. In �g. 5.45 alcune con�gurazioni assunte dalla goccia mentre transita nel

poro. Confrontiamo alla stessa iterazione la morfologia ottenuta trascurando e considerando gli

e�etti di adesione. In quest'ultima circostanza la goccia tende a bagnare una super�cie più estesa



5.3 Crawling in presenza di un ostacolo 131

rispetto al caso in cui si considera la sola repulsione sterica, essendo favorite le con�gurazioni

in cui i gradienti di concentrazione di φ1 e φ2 sono antiparalleli. Il termine attrattivo tende

a favorire il contatto tra le super�ci a concentrazione unitaria che de�niscono il dominio della

goccia e degli ostacoli.

Figura 5.45: Alcune delle morfologie assunte dalla goccia mentre attraversa il poro. Nella colonna
di sinistra φ1 e campo di velocità del �uido esterno agli ostacoli alle iterazioni (dall'alto verso
il basso) t=29000, t=35000, t=55000, per una goccia che non presenta alcuna adesione ai corpi
esterni che incontra sul suo cammino. Nella colonna di destra φ1 e u alle stesse iterazioni per le
con�gurazioni ottenute considerando un coe�ciente di adesione σ = 0.04.

Le con�gurazioni nelle quali la goccia si espande attorno alla super�cie libera dell'ostacolo

sono favorite rispetto a quelle che prevedono una sua compressione, dato che questa comporta

un allontanamento di φ dal minimo dell'energia libera di equilibrio. In �g. 5.46 il confronto

dell'evoluzione temporale dell'area della goccia durante il transito nei casi in cui si trascuri o si

consideri l'interazione di adesione.
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Figura 5.46: Evoluzione dell'area della goccia durante il transito. Nel caso in cui si consideri l'interazione
di adesione la goccia subisce in media una compressione inferiore rispetto al caso della sola interazione
repulsiva.

Considerando la sola repulsione sterica la goccia viene frenata all'ingresso del poro, mentre

subisce un'accelerazione all'uscita �g 5.47. Per σ 6= 0 il termine di adesione contribuisce a tra-

scinare la goccia all'interno del poro e la sua velocità presenta un massimo all'ingresso. Nel

transito la goccia è frenata dall'adesione e frenata all'uscita dal poro, in corrispondenza della

quale la sua velocità presenta un minimo. Ad una distanza relativamente grande dal pattern la

velocità della goccia ha lo stesso andamento nei due casi, mostrando come, cessata l'interazione,

la goccia recuperi la sua con�gurazione imperturbata, segno di un meccanismo di conservazione

della forma.
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Figura 5.47: Confronto delle velocità del centro di massa della goccia tra i casi in cui si consideri o meno
l'adesione con il pattern di ostacoli in �g. 5.45. Nel caso di sola interazione repulsiva la velocità della
goccia presenta un minimo all'ingresso e un massimo all'uscita dal poro. Per σ = 0.04 la goccia non risulta
più frenata all'ingresso, ma viene trascinata all'interno del poro dalla super�cie proiettata sull'interfaccia
dell'ostacolo. La goccia prosegue frenata dall'adesione �no all'uscita dal poro, in corrispondenza della
quale esce frenata dall'adesione.

Figura 5.48: Andamento del momento di inerzia in funzione della posizione relativa rispetto al centro di
massa del pattern di ostacoli. L'adesione deforma la goccia favorendo le con�gurazioni in cui i gradienti
di φ1 e φ2 sono antiparalleli.
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Il momento di inerzia della goccia durante il transito cresce per l'adesione alle pareti e al-

l'uscita dal poro raggiunge rapidamente l'andamento ottenuto nel caso non adesivo �g. 5.48.

L'accoppiamento di adesione ha un andamento oscillante poiché l'estensione della super�cie di

contatto della goccia con gli ostacoli varia durante il transito �g. 5.49.

Figura 5.49: Energia di interazione in funzione della posizione relativa del centro di massa della goccia
da quello del pattern di ostacoli. L'andamento oscillante è legato alla variazione dell'estensione della
super�cie di contatto della goccia con le pareti degli ostacoli. Il termine di adesione presenta un minimo
assoluto quando il centro di massa della goccia è prossimo a quello del pattern e la prima aderisce alle
super�ci di tutti gli ostacoli.

5.4 Dinamica di un sistema di cellule

Una possibile classi�cazione delle cellule passa per le tipologie di moto esibite e che abbiamo

classi�cato in crawling, swimming e grabbing (Capitolo 1 ). A seconda dell'ambiente in cui si

muove e delle sue caratteristiche, una cellula può esibire una combinazione delle diverse tipologie

di moto simultanea o in successione. La transizione da un tipo di moto all'altro può avvenire in

maniera spontanea o indotta da un agente esterno (Capitolo 1 ). Di recente la ricerca sulla motilità

cellulare si è estesa alla dinamica di sistemi collettivi, coinvolta in numerosi processi biologici,

tra i quali la guarigione da ferite. In questo caso alcune cellule si muovono nella regione della

ferita per rimuovere batteri o riparare i tessuti. Un altro esempio sono le cellule cancerose che

si muovono in un tessuto. Alcuni studi recenti suggeriscono che le metastasi generate da cluster

possano essere più dannose di quelle prodotte da singole.

Il moto collettivo di cellule non è semplicemente il risultato dei moti individuali sovrapposti. Le

cellule possono collidere, sviluppare interazioni di adesione o in�uenzare il campo di velocità del
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�uido in cui sono immerse. Negli stessi cheratociti si osservano comportamenti non osservati nel

caso delle singole entità. Ad esempio diversi tipi di cheratociti esibiscono chemiotassi in gruppo

in assenza di una chemiotassi individuale.

5.4.1 Necessità di un modello idrodinamico

In [112] si confrontano brevemente i numerosi approcci numerici in letteratura per lo studio

di sistemi a molte particelle. In [113, 114, 115] viene impiegato un modello particle-based per

lo studio della migrazione collettiva, in [116, 117] un modello di tipo Vicsek. In tutti i casi

viene trascurata la deformabilità delle particelle. In [118] si considera la deformabilità ma si

trascurano gli e�etti idrodinamici. Altri modelli che impiegano approcci diversi, tra i quali level-

set method [119] e simulazioni mesoscala particle-based [120] considerano particelle passive in un

�uido. In [121, 122, 123] si impiega un metodo phase-�eld per la descrizione di più cellule ma

anche in questo caso si trascurano le interazioni idrodinamiche. A nostra conoscenza il lavoro di

Nonomura [123] (2012) è il primo caso in cui si utilizza un modello phase-�eld per la descrizione

di un sistema di cellule. In [112] viene presentato un modello a campo di fase nel quale si tiene

conto degli e�etti idrodinamici, ma è fondato su un'energia alla Helfrich e lo studio si concentra

sulle proprietà di �essione della membrana, che non sembrano giocare un ruolo importante dal

punto di vista della dinamica cellulare.

In un ambiente idrodinamico la �sica del �usso in�uenza la dinamica del moto collettivo. In

[124] si osserva che il moto di particelle attive genera dei campi di �usso che in�uenzano i

vicini e possono sopprimere la separazione di fase indotta dalla motilità (MIPS). Si suppone che

la migrazione cellulare collettiva avvenga quando le cellule formano un cluster in movimento,

come parte del fenomeno della MIPS. Se l'idrodinamica sopprime la motilità collettiva, allora è

soppressa anche la formazione di un cluster in movimento e quindi la MIPS. Introduciamo la

naturale generalizzazione multi phase-�eld del modello che analizzato, estendendo lo studio a un

sistema di gocce per cercare di comprendere il ruolo e l'in�uenza dell'idrodinamica in sistemi

attivi complessi come le cellule.

5.4.2 Modello multi phase-�eld per un sistema di cellule

Il modo più naturale per introdurre la presenza di diverse cellule immerse nello stesso �uido pas-

sivo è de�nirle mediante un unico phase-�eld che assume il valore corrispondente ad uno stesso

minimo di (2.5). Tuttavia quando due gocce entrano in contatto non vi è nessun costo energetico

che sfavorisca la coalescenza e la successiva formazione di un'unica struttura. Un solo campo

di fase non è quindi su�ciente nel caso in cui si voglia considerare l'interazione tra più cellule.

La situazione è analoga se si considerano più phase-�eld ma non si introduce un potenziale di

interazione. In quest'ultimo caso la fusione di due gocce non è possibile, trattandosi di due di-

versi campi di fase, né dovrebbe veri�carsi la loro sovrapposizione, a causa dell'incomprimibilità
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del �uido. Tuttavia le simulazioni mostrano che le gocce si toccano e tendono a sovrapporsi

leggermente. L'introduzione di un termine di accoppiamento sembra quindi necessaria per sche-

matizzare in modo realistico la loro interazione.

Introduciamo le variabili phase-�eld φ1, ..., φN che de�niscono l'interno e l'esterno di un sistema

di N cellule. φi è de�nita secondo (2.2) e rappresenta la concentrazione di actina all'interno della

goccia i-esima. Per ogni cellula, la membrana Γi è rappresentata dall'interfaccia di�usa tra le le

due fasi ed è implicitamente de�nita dal massimo φi = 1 del termine di bulk :

V (φi) =
a

4φcr
φ2
i (φi − φ0)2. (5.29)

In [112] tra i modelli alternativi presentati si considera la possibilità di descrivere l'orientazione

media dei �lamenti di actina in un sistema di cellule mediante un unico campo di polarizzazio-

ne de�nito secondo (2.3). Una descrizione analoga viene considerata anche da Löber, Ziebert

e Aranson [122].Riteniamo che questa modellizzazione non sia appropriata perché i �lamenti

presenti all'interno delle diverse cellule non interagiscono tra loro e devono essere trattati in ma-

niera indipendente. Per descrivere la polarizzazione di ogni cellula introduciamo un campo pi,

i ∈ {1, ...N}: in questo caso la modellizzazione della collisione è puramente idrodinamica poiché

il reallineamento del campo orientazionale può essere raggiunto solamente attraverso il �usso del

�uido.

L'energia libera alla Landau-Ginzburg (2.5) viene generalizzata al caso di un sistema di N gocce

attive interagenti:
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∑
i
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∑
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∑
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∫
d3r{ a

aφ4
cr

φi
2(φi − φ0)2 +

k

2
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(∇Pi)

2 + βPi · ∇φi}+
1

2

∑
i 6=j

∫
d3r
(kst

2
φ2
iφ

2
j + kad∇φi∇φj

)
,

(5.30)

dove Fi descrive la singola goccia nel limite passivo mentre Fij descrive l'interazione tra diverse

gocce.

Modellizziamo l'interazione di volume escluso introducendo un termine kstφ2
iφ

2
j , che rappresenta

il costo energetico per la sovrapposizione di due gocce. La scelta di m e n pari evita l'e�etto

attrattivo dovuto ad eventuali �uttuazioni negative nei valori dei campi di fase. L'introduzione

di un potenziale dipendente esplicitamente dalla distanza tra le cellule sarebbe computazional-

mente esigente, mentre nei modelli phase-�eld questa dipendenza è implicita nell'accoppiamento.

Osserviamo che in linea di principio i coe�cienti che pesano i vari termini di (5.30) possono essere

diversi per ogni goccia.
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Figura 5.50: Γi de�nisce il perimetro della cellula con dominio Ωi, le sue parti in rosso e in blu sono a
contatto con le interfacce delle cellule j e k. Immagine adattata da [121].

L'adesione tra cellule viene schematizzata con un termine kad∇φ1∇φ2, dove kad promuove il

contatto tra interfacce di due diverse gocce. Il pro�lo di concentrazione di ogni goccia ha un an-

damento del tipo tanh (Capitolo 2 ) e il suo gradiente è naturalmente diretto verso il centro della

goccia. Quando due gocce entrano in contatto il termine in kad fornisce un contributo negativo

all'energia libera che promuove la con�gurazione in cui le cellule sono adese. Sono possibili scelte

diverse per la modellizzazione di questo tipo di interazione, ma abbiamo ottenuto gli stessi ri-

sultati numerici qualitativi considerando un accoppiamento della forma −kad|∇φi|2|∇φj |2, come

introdotto in [121].

A di�erenza della repulsione sterica, l'adesione non è strettamente necessaria per modellizare un

sistema di cellule. Tuttavia si tratta di un meccanismo presente nella maggior parte dei sistemi

ed è particolarmente importante per le epiteliali, sulle cui membrane sono presenti alcune pro-

teine speci�che (caderina) che collegano i citoscheletri attraverso le membrane adese.

La concentrazione di actomiosina φi evolve secondo un'equazione di convezione-di�usione della

forma (2.20):
∂φi
∂t

+∇φi(u + wipi) = ∇
(
M∇ δF

δφi

)
, (5.31)

mentre per pi vale un'equazione analoga a (2.23):

∂pi
∂t

+ (u + wipi) · ∇pi = −Ω · pi + ξv · pi −
1

Γ

δF
δpi

(5.32)
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dove

v =
1

2
[(∇u) + (∇u)T ]

Ω =
1

2
[(∇u)− (∇u)T ]

(5.33)

con wi, tasso di polimerizzazione, in linea di principio diverso per ogni goccia. L'evoluzione delle

gocce è accoppiata sia direttamente, attraverso il potenziale chimico e il campo molecolare che

intervengono nell'equazione di evoluzione per i parametri d'ordine, che indirettamente attraverso

l'accoppiamento con l'equazione di Navier-Stokes. I termini di interazione introdotti, infatti,

modi�cano il tensore degli stress:

ρ(∂t + uβ∂β)uα = ∂βΠαβ + η∂β(∂αuβ + ∂βuα) (5.34)
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∑
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] (5.35)

χiαβ = −ξ
2

(piαhiβ + piβhiα)− ζφipiαpiβ (5.36)

de�nendo la pressione isotropa p0

p0 = −
(
f −

∑
i

φi
δF
δφi

)
= ρT − f (5.37)

τiαβ =
1

2
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∑
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kad∂[αφi∂β]φj (5.38)
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(5.39)

L'equazione di Navier-Stokes accoppiata alle equazioni di evoluzione per i parametri d'ordine

viene risolta mediante il metodo reticolare di Boltzmann ibrido presentato nel Capitolo 3.
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5.4.3 Dinamica in un sistema di più cellule e moti collettivi

Recentemente la risposta meccanica delle singole cellule [156] e la dinamica del �usso di actina

al loro interno sono state analizzate nel dettaglio [157]. Alcuni di questi elementi sono stati

integrati nei modelli a singola cellula ma non è ancora chiaro il loro impatto sulla migrazione

collettiva.

In un primo modello multi phase-�eld per la descrizione di un sistema di diverse cellule, proposto

da Nonomura [123], si tiene conto degli e�etti di volume escluso e di adesione tra cellule, ma

non si descrive in alcun modo né come il moto venga in�uenzato dal �usso del �uido circostante

né il meccanismo di polarizzazione. Quest'ultimo viene incluso nel modello proposto da Löber,

Ziebert e Aranson [122], nel quale si studia la dinamica delle cellule associata alle deformazioni.

Camley et all. [121, 144] hanno proposto un modello in cui si tiene conto dell'organizzazione

polare e in particolare schematizzato il meccanismo di inibizione della locomozione per contatto

in un sistema di cellule che migrano su substrati.

Evidenze recenti mostrano che la motilità collettiva potrebbe essere limitata dal �usso idrodina-

mico nel tessuto che ospita il moto. Marth, Praetorius e Voigt [98] hanno riproposto dei risultati

qualitativamente confrontabili con quelli già trovati da Cates, Marenduzzo, Tiribocchi e Tjhung

[79] e mosso un primo passo nel tentativo di estendere al caso multicellulare un modello fondato

sulla teoria dei �uidi attivi [155]. Si deve distinguere tra un moto passivo, nel quale le cellule

vengono solamente trasportate dal �usso di �uido, e una migrazione attiva, nella quale le cellule

sono propulse per e�etto di un meccanismo interno.

Si trova che coppie di cellule non soggette a regole di allineamento delle velocità non ruotano,

mentre lo fanno quelle con un accoppiamento di questo tipo [121], ma in ogni caso possono ma-

nifestarsi rotazioni collettive in sistemi più grandi [154]. Nello stesso modo si trovano risultati

simili nei due casi considerando lo studio del moto di un cluster guidato da un segnale chimico,

pur potendo distinguere i due modelli studiando collisioni binarie [158]. Come primo test spesso

si considerano collisioni perfettamente simmetriche, ovvero stesso angolo di incidenza e velocità

per entrambe le particelle.

Un altro aspetto chiave è l'incidenza, ancora poco esplorata, dell'adesione sui moti collettivi e

il suo ruolo contrastante nei fenomeni di aggregazione. È atteso che sia richiesta un'energia più

alta per separare coppie di cellule con espressione maggiore di caderina. Ma l'incremento dell'a-

desione può incrementare anche l'attrito tra le cellule quando si muovono l'una accanto all'altra

[159].

Si introduce allora l'interazione di due particelle, una situazione spesso usata come problema di

benchmark per predire come evolvano sistemi più grandi [122]. In particolare è stato mostrato

in un modello agent-based [153] che collisioni completamente anelastiche portano a una forza che

allinea la direzione di volo delle particelle.
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Figura 5.51: Pro�lo di concentrazione delle fasi e campo di velocità φ1 e φ2 prima della collisione,
iterazione n=12000.

Figura 5.52: Pro�lo di concentrazione delle fasi φ1 e φ2 poco prima della collisione, le interazioni
idrodinamiche in�uiscono pesantemente sull'organizzazione dei parametri d'ordine, iterazione n=13000.
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Figura 5.53: Pro�lo di concentrazione delle fasi φ1 e φ2, durante la collisione si altera la struttura dei
vortici del campo di velocità, iterazione n=23000.

Figura 5.54: Pro�lo di concentrazione delle fasi φ1 e φ2 all'iterazione n=29000. La risposta della goccia
è una riorganizzazione della sua struttura, che a seconda dei parametri, tra i quali quelli che concorrono
a determinare la tensione della membrana, può deformarsi irreversibilmente dopo la collisione.



Conclusione

L'interesse per i sistemi di materia attiva è legato all'emergere di fenomeni collettivi peculiari

come �ussi spontanei, separazione di fase guidata dalla motilità e turbolenza. Numerose realiz-

zazioni di sistemi attivi cadono nel mondo del vivente. Fluidi attivi come sospensioni di batteri,

reti complesse di �lamenti proteici e bacchette granulari vibranti rappresentano una nuova classe

di studio di sistemi di materia so�ce condensata. Generalmente l'energia dissipata è assorbita

da un serbatoio o deriva da reazioni chimiche e viene quanti�cata da una serie di parametri di

attività. La caratteristica distintiva è che la dissipazione avviene in modo continuo a livello dei

singoli costituenti elementari e il sistema risulta lontano dall'equilibrio anche nello stato stazio-

nario. In particolare si cerca di formulare una descrizione statistica e termodinamica per speci�ci

sistemi attivi, spesso frammentaria.

Il gel di actomiosina nel citoscheletro delle cellule eucariotiche è un esempio di sistema �uido

attivo. In questo lavoro di tesi abbiamo introdotto un modello per la motilità cellulare in am-

biente con�nato. Abbiamo descritto l'interazione di una cellula con una membrana o un'altra

cellula usando idee della �sica delle miscele binarie e dei cristalli liquidi e introdotto delle notevoli

sempli�cazioni dei meccanismi biochimici, supportando l'idea che il moto cellulare sia perlopiù

l'e�etto di un bilancio tra la polimerizzazione dell'actina contro la membrana e lo stress contrat-

tile esercitato dai motori di miosina.

Nel Capitolo 1 abbiamo brevemente presentato i diversi livelli descrittivi per un sistema di ma-

teria attiva. In particolare un �uido attivo, caratterizzato da un numero elevato di gradi di

libertà, può essere descritto in termini di pochi campi coarse grained. Abbiamo quindi presenta-

to le strutture che sembrano essere coinvolte nella dinamica cellulare e classi�cato le tipologie di

moto, descrivendone le caratteristiche generali. In�ne abbiamo presentato diverse situazioni che

possono coinvolgere l'interazione di una cellula con un corpo esterno nell'espletamento di una

funzione biologica o nel contesto di un'alterazione forzata dall'esterno.

Nel Capitolo 2 abbiamo introdotto le schematizzazioni per i meccanismi legati all'attività per il

sistema cellula e l'abbiamo modellizzata come una goccia di �uido polare attivo. Le proprietà

di equilibrio della goccia attiva vengono descritte da un funzionale energia libera di Ginzburg-

Landau fenomenologico, espresso come un polinomio degli invarianti nei parametri d'ordine del

sistema, che nel modello presentato sono la concentrazione media di actina e la polarizzazione
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media dei suoi �lamenti. Abbiamo quindi introdotto i modelli phase-�eld, largamente impie-

gati nella materia condensata per arginare i problemi computazionali legati al tracciamento di

un'interfaccia continua su un reticolo discreto, e discusso la loro termodinamica. Le equazioni

di evoluzione dei parametri d'ordine e del momento del �uido risultano accoppiate sia diretta-

mente tra loro, sia attraverso l'equazione del momento del �uido. Infatti i parametri d'ordine

intervengono nelle componenti del tensore degli stress dell'equazione di Navier-Stokes. Abbia-

mo costruito opportunamente le componenti del tensore degli stress, enfatizzando in particolare

l'impossibilità di derivare lo stress attivo dal funzionale energia libera, ovvero dalle proprietà di

equilibrio del sistema.

Nel Capitolo 3 abbiamo presentato un algoritmo Lattice Boltzmann Method ibrido per la riso-

luzione delle equazioni del modello, dato che le equazioni di evoluzioni coinvolte possono essere

risolte in modo analitico solamente per sistemi e geometrie estremamente semplici. Un algoritmo

LBM prevede la risoluzione di un'equazione di Boltzmann che, mediante sviluppo Chapman-

Enskog, permette di recuperare l'equazione di Navier-Stokes scegliendo opportunamente le condi-

zioni all'equilibrio sui momenti delle distribuzioni cinetiche introdotte. In particolare l'algoritmo

da noi impiegato è un algoritmo ad energia libera, nel quale queste condizioni vengono ricavate

in maniera �sica. Presentandone difetti e pregi abbiamo discusso la variante ibrida, nella quale

le equazioni di evoluzione dei parametri d'ordine vengono risolte con un algoritmo alle di�erenze

�nite.

Nel Capitolo 4 abbiamo presentato i risultati delle simulazioni per una goccia in moto libero,

studiando separatamente gli e�etti della polimerizzazione dell'actina e della contrattilità. Nel

regime in cui la contrattilità risulta trascurabile, abbiamo riprodotto il moto di crawling su sub-

strato, studiando la goccia sia di pro�lo sia dall'alto e mostrando che per valori su�cientemente

elevati di treadmilling è possibile osservare la formazione di una struttura che ricorda il lamel-

lipodio delle cellule eucariotiche. Successivamente abbiamo considerato gli e�etti dello stress

contrattile a treadmilling nullo. Abbiamo riprodotto i risultati che rintracciano un meccanismo

alternativo di moto nella rottura spontanea per inversione della polarizzazione, mostrando come

una goccia contrattile risulti instabile rispetto alle piccole perturbazioni della polarizzazione.

Nel Capitolo 5 abbiamo introdotto una generalizzazione del modello per tenere conto delle inte-

razioni della cellula con una membrana, con una parete cellulare o con un'altra cellula. Prima

di costruire l'accoppiamento abbiamo presentato brevemente come sia possibile mappare qual-

siasi modello che coinvolga un potenziale di interazione dipendente dalla distanza in un modello

phase-�eld. Per tenere conto della repulsione sterica e dell'adesione abbiamo costruito i termini

di accoppiamento di ordine più basso compatibili con le simmetrie del sistema. In tal modo,

attraverso il tensore degli stress, si introduce un ulteriore accoppiamento diretto tra le equazioni

di evoluzione dei parametri d'ordine e tra queste e l'equazione del momento del �uido. Studiando

il crawling su substrato attraverso un canale abbiamo mostrato come la collisione modi�chi la

morfologia della goccia. In particolare abbiamo e�ettuato la variazione sistematica dei parametri
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che sembrano incidere sul moto della cellula, tra i quali l'ampiezza della costrizione, la tensione

di interfaccia della goccia e il tasso di polimerizzazione e che ha permesso il confronto qualitativo

con i risultati di recenti studi sperimentali. Alcuni fenomeni, come il ridursi della soglia per la

transizione lamellipodiale, necessitano ulteriori sforzi nell'indagine teorica, numerica e sperimen-

tale, ma abbiamo introdotto una semplice cornice che permette di simulare il comportamento

di un sistema complesso come quello di un sistema di cellule e predirne alcuni comportamenti

di�cili da studiare sperimentalmente anche in maniera estremamente controllata.



Appendice A

Modello microscopico

A.1 Modello microscopico

Il processo di polimerizzazione dell'actina che spinge in avanti la membrana cellulare e guida il

crawling può essere spiegato sia nell'ambito di un modello macroscopico idrodinamico, sia nel-

l'ambito di un modello microscopico Brownian ratchet.

Se la membrana fosse �ssa e immobile un �lamento di actina smetterebbe di polimerizzare dopo

averla colpita e non potrebbe premere contro di essa o generare una forza. In realtà la membrana

non resta stazionaria, ma va incontro a un moto browniano costante, ovvero esistono delle �uttua-

zioni termiche casuali dovute alla piccola scala della sua taglia e alla relativa �essibilità. Inoltre

un �lamento di actina non è una bacchetta rigida, ma può crescere e presenta un comportamento

elastico piegandosi in risposta ad un carico. Un monomero di actina, con taglia ∼ 2.7 nm, può

facilmente inserirsi tra un �lamento e la membrana se la �essione del primo dalla seconda e la sua

lunghezza sono su�cientemente grandi, rispettivamente θ >∼ 30◦ e ∼ 70 nm. Il �lamento allun-

gato applica una forza elastica sulla membrana spingendola in avanti e contemporaneamente fa

in modo che non arretri. Innanzitutto consideriamo il modello per la polimerizzazione dell'actina

all'interno di una soluzione libera, non con�nata da una membrana.

Il processo di treadmilling descrive l'autopropulsione di un �lamento di actina, F-actina, all'in-

terno di una soluzione di suoi monomeri, G-actina, di due tipi ATP-legati e ADP-legati. La

polarità dei �lamenti ha portato a de�nire due estremità distinte, plus end e minus end. Il

processo di treadmilling è complesso e ogni tipo di monomero può polimerizzare o depolimeriz-

zare in corrispondenza di ognuna delle due estremità con un tasso costante diverso, portando a

otto tassi di reazione diversi, si veda la �gura A.1. In prima approssimazione osserviamo che i

monomeri ATP-legati si legano preferenzialmente alla plus end. L'ATP viene convertita in ADP

lungo il �lamento rilasciando energia chimica ∼ 20kBT e alla �ne un monomero ADP si stacca

dalla minus end, in un processo che si arresta quando che si arresta quando l'ATP in soluzione
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è esaurita. In una cellula reale i monomeri di ADP possono essere nuovamente trasformati in

ATP passando attraverso i mitocondri in un processo di fosforilazione ossidativa. Il �lamento di

actina si propelle ad una velocità v = kl, k tasso di polimerizzazione e l taglia del monomero.

Scrivendo le equazioni che determinano il tasso di crescita delle due estremità del �lamento, lo

studiamo in funzione della concentrazione di monomeri di actina M . Sia M− la concentrazione

critica al di sotto della quale il tasso di crescita sia per entrambe le estremità negativa,M+ quella

oltre la quale sia per entrambe positivo. Nel primo caso entrambe si stanno disgregando, nel

secondo entrambe sono in crescita. Esiste un intervallo in cui può cadere la concentrazione M∗

in cui il tasso di crescita della plus end è positivo, quello della minus end è negativo, che viene

identi�cato con il regime di treadmilling.

Figura A.1: (A) Modello per il treadmilling, in rosso e bianco rispettivamente i monomeri ATP-legati
e ADP-legati. (B) Tasso di crescita per la plus end e minus end in funzione della concentrazione di
monomeri M . Immagini da [35].

Il processo di treadmilling del �lamento libero avviene se la concentrazione di monomeri di

actina è prossima a M∗ ad una velocità relativa al sovente:

vtread = konMa (A.1)

assumendo che il rate di polimerizzazione alla plus end konM sia eguale a quello di depolimeriz-

zazione alla minus end koff , dove a è la taglia di un monomero di actina.

Considerando il processo di treadmilling in presenza di membrana, ovvero nel crawling, la ve-
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locità della cellula sarà inferiore a vtread, sia per la presenza di una forza di carico dovuta alla

membrana sia per l'allineamento non perfetto di tutti i �lamenti di actina.

A.1.1 Brownian ratchet

Il processo di treadmilling può essere derivato microscopicamente nell'ambito di un modello

fondato sul Brownian ratchet, [39]. Consideriamo una cellula eucariotica che si muove su un

substrato con una velocità v lungo la stessa direzione di una forza di carico con verso opposto a

quello del moto, −fcarico, prodotta dalla tensione super�ciale della membrana o esterna e assunta

costante sulla scala temporale della polimerizzazione. Per semplicità si assuma che in media i

�lamenti di actina siano polarizzati lungo la direzione del moto, mantenuti stazionari attraverso

l'adesione focale. De�niamo τon = 1/(konM) ∼ 0.01s, scala temporale sulla quale un monomero

compie un tentativo di polimerizzazione a livello della plus end. Sia koff il rate con il quale i

monomeri depolarizzano dalla minus end. La velocità della cellula sarà inferiore a quella del

singolo �lamento di actina che polimerizza poiché un tentativo di polimerizzazione avviene con

successo solamente quando un monomero di actina di lunghezza a trova spazio a su�cienza tra

la membrana cellulare e il �lamento.

Vediamo che la velocità della cellula è una funzione di fcarico. La distribuzione di probabilità

per la posizione della membrana rispetto alla plus end, x > 0, evolve secondo un'equazione di

Fokker-Planck. Detta J la corrente di probabilità in cui compare un termine di deriva accanto a

quello di di�usione termica:

J = −D∂P
∂x

+ Pv (A.2)

∂P

∂t
+
∂J

∂x
= 0 (A.3)∫ ∞

0

P (x, t)dx = 1 (A.4)

D coe�ciente di di�usione della membrana. La forza di carico è collegata alla velocità della mem-

brana attraverso un coe�ciente di attrito γ tra quest'ultima e il substrato; usando la relazione

di Einstein:

−f = γv =
kB
T
Dv (A.5)

Sia τdiff la scala temporale sulla quale di�onde la membrana, tempo impiegato per spostarsi di

una lunghezza pari all'estensione del monomero di actina a. Si assume τdiff � τon, dato che ti-

picamente τdiff ∼ (10−3 − 10−6) s, τon ∼ 0.01s. Possiamo quindi assumere uno stato stazionario

per la probabilità, J = cost

cost = −dP
dx
− Df

kBT
P. (A.6)
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La probabilità che avvenga polimerizzazione del monomero, ovvero che la membrana sia distante

almeno a dal �lamento in uno stato stazionario che si assume raggiunto più rapidamente di τon

P (x) =
f

kBT
exp

(
− fx

kBT

)
(A.7)

P (x > a) =

∫ ∞
a

P (x)dx = exp
(
− fa

kBT

)
(A.8)

porta a una velocità della cellula

v(f) =
P (x > a)a

τob
= konMa exp

(
− fa

kBT

)
= vtread exp

(
− fa

kBT

)
(A.9)

dove vtread è la velocità per un �lamento libero. Si ottiene una stima della velocità v ' 0.15µ /s

ponendo kon = 100 s−1, a = 3 nm e f = 1 pN, [39].

Il modello browniano predice v(f) che decresce esponenzialmente, ovvero una funzione concava

per ogni valore di f . Numerosi esperimenti su cellule cheratocitiche provano invece che v dovrebbe

essere convessa. Tale anomalia è probabilmente dovuta all'aver considerato un solo �lamento,

trascurando le interazioni tra biopolimeri, [35].
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Figura A.2: Rappresentazione schematica di un �lamento di actina di lunghezza l che preme contro un
carico ad un angolo θ. (A) Nel caso considerato θ = 0◦ Un monomero può polimerizzare in corrispondenza
della plus end solamente se la �uttuazione della membrana è caratterizzata da un'ampiezza pari alla taglia
del monomero a. La rete di actina che precede la punta viene considerata come un supporto rigido. (B)
Equivalente meccanico di (A), in cui la �essione della membrana viene rappresenta attraverso una molla
con costante K, y è la distanza di equilibrio della punta dal carico, x la deviazione della punta dalla sua
posizione di equilibrio. Immagine adattata da [40].
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