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TERAPIA CELLULARE NEL FEGATO

Le terapie basate sul trapianto di cellule (staminali o epatociti ) 

sono ben tollerate e poco invasive
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Epatociti normali



sperimentazione animale:    Modello  :   blocco epatico acuto (ALF)

Animali:      ratti,conigli, porcellini d’India, maiali e cani

Via di somministrazione: intra- vena porta, peritoneo, milza)

Risultato:   più del 60% di sopravvivenza

Aleem Khan A. et al. Indian J. Med. Res. 2006. 123: 601-614

Baccarani U. et al.  Transplant Proc. 2005. 37:2702-4

Trapianto di epatociti

(ALF)



applicazione clinica : pazienti in attesa di trapianto per compromissione ca, 

della funzionalità epatica

Sperimentata in Giappone, India e USA 

Via di somministrazione:  vena porta, milza, vena o arteria splenica, intraperitoneo

Risultato: in alcuni casi, ma non in tutti, si hanno effetti benefici parziali 

e/o temporanei 

Soriano H. In Gupta S. et al. Editors. Kluwer Academic Publishers 2002. 99-115.

-Bilir B.M. et al. Liver Transplant. 2000. 6:32-40.

-Selden C. and Hodgson H. Transpl Immunol. 2004 12:273-88.  

Trapianto di epatociti

(ALF)



applicazione clinica: casi riportati:

- morbo di Crigler-Najjar (iperbilirubinemia) 

(riduzione dei livelli di bilirubina nel sangue)

- deficienza dell’ornitina transcarbamilasi (OTC)

(recupero transiente delle funzionalitàepatiche)

- malattia di Refsum

(parziale recupero delle funzionalità epatiche)

- GSD1 

(miglioramento dell’acidosi lattica)

Horslen SP et al. Pediatrics 2003. 111: 1262-7

Sokal E.M. et al. Transplantation 2003. 76: 735-43

Muraca M et al. Lancet 2002. 395: 317-318

Stéphenne X. Gastroenterology 2006.130:1317–1323

Trapianto di epatociti
(malattie metaboliche)



Vantaggi

E’ entrato nella fase di applicazione clinica

Dà sostegno temporaneo 

Dà benefici a breve termine

Problemi

Sorgente di cellule

rigetto

Trapianto di cellule del fegato
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Epatociti normali

Cellule staminali epatiche



Trapianto di cellule staminali

epatiche

Studi limitati alla presenza, caratterizzazione e isolamento di cellule staminali epatiche:

- Studi su animali: attivazione, proliferazione e differenziazione in epatociti maturi 

- Studi sull’uomo: isolamento e caratterizzazione 

Suzuki A. et al. Hepatology 2000. 32:1230-1239.

Crosby H.A. et al. Gastroenterology 2001. 120:534-544

Harmeet M. et al. J Cell Sci 2002. 115: 2679-88

Problemi

•Sorgente di cellule

•Numero di cellule

•Rigetto
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Epatociti normali

Cellule staminali epatiche

Cellule staminali ematopoietiche



Trapianto di cellule staminali ematopoietiche

sperimentazione animale:    Modello  :   tirosinemia tipo I (FAH)

Animali:     topo

Via di somministrazione: milza

Risultato:   fusione cellule staminali con epatociti 

altissima sopravvivenza

Willenbring H. et a. Nat. Med. 2004. 10:744-748

Vassilopoulos G. et al. Nature 2003. 422: 901-904 



Trapianto di cellule staminali

ematopoietiche

sperimentazione clinica: ridotta sperimentazione clinica, senza controlli e in scala ridotta

- pazienti con tumore al fegato

- pazienti con cirrosi epatica   (arteria epatica)

- pazienti con cirrosi epatica (vena porta)

Usate cellule ematopoietiche autologhe da midollo o sangue

Risultato: - rigenerazione epatica accelerata 

- migliorameto dei parametri clinici (bilirubina e albumina)

- miglioramento dei parametri clinici

am Esch J.S. 2° et al. Stem Cells 2006. 23: 463-470.

Gordon M.Y. et al. Stem Cells 2006. 24:1822-30.

Terai S. et al. Stem Cells 2006, 24:2292-2298.



Vantaggi

•Sorgente di cellule

•Fusione (effetto a lungo termine)

•Utilizzo di cellule autolghe  ingegnerizzate

Trapianto di cellule staminali

ematopoietiche



Terapia genica nei topi G6Pase -/-

controllo

G6P-/- G6P-/-

glucose



FICOLL

Mac / CD 11b (Microbeeds)

Mac / CD11b+

80x106

30x106



Fusione tra cellule staminali e cellule del fegato

Fusione 

fegato:cellule staminali

XY

XXXY

Cellule staminali

(maschi)

Cellule del fegato

(femmine)

XX



Fegato di topi KO inoculati con cellule staminali ematopoietiche 

derivate da midollo di un topo B-Gal+



normale

14 gg

28 gg

KO trattato 

Trattamento Endovena

Nessun 

sopravvissuto



normaleKO trattato 

Trattamento Intraepatico

2 gg

4 gg
Nessun 

sopravvissuto



Trattamento  In Utero

normaleKO trattato 



Topo WT Topo KO Topo Trattato

Valutazione dei Parametri Biochimici

Colesterolo mg/dl

% di recupero attività G6Pasi Glucosio mg/dl

Trigliceridi mg/dl
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PROFILO DI ESPRESSIONE 
GENICA IN GSD1a

Analisi  tramite tecnologia  microarray del:
❖ Profilo di espressione genica nel fegato di TRE

pazienti GSD1a trapiantati rispetto a TRE soggetti 
normali

❖ Profilo di espressione genica di topi Knock out per la G6P 
a tre e cinque settimane



Geni indotti Geni inibiti

Geni modulati in Pazienti con glicogenosi 
1a e in topi KO
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CLASSIFICAZIONE 
FUNZIONALE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

% Geni

 alcohol metabolism

 glucose metabolism

 carbohydrate metabolism

 glycolysis

 organic acid metabolism

 lipid metabolism

 gluconeogenesis

 amino acid metabolism
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Pazienti 

Topi Knock-out 5

w eeks
Topi Knock-out 3

w eeks



Ywhag
tryptophan 5-monooxygenase activation 

protein, gamma polypeptide
2.2 1.9

Ywhae
tryptophan 5-monooxygenase activation 

protein, epsilon polypeptide
2.1 1.8

TOPO

UOMO

KMO
kynurenine 3-monooxygenase (kynurenine 3-

hydroxylase)
6.9 2.0 5.3

Geni coinvolti nel catabolismo 
del triptofano



Induzione degli enzimi che portano alla sintesi del GLUCOSIO e distruzione del 
GLICOGENO:

❖enolase: sintesi del fosfoenolpiruvato a fosfoglicerato

❖aldolase B: sintesi fruttosio 1-6 bifosfato a partire dalla fosfogliceraldeide 

❖fructose-1,6-bisphosphatase 1: sintesi di Fruttosio 6 fosfato a partire da fruttosio 
1-6 bifosfato

❖glucosidase, beta, acid 3:  l’idrolisi del glucosio

Produzione glucosio

Aumento dei lipidi nel sangue in seguito ad un alterazione dei trasportatori 
dei lipidi ai tessuti e dei regolatori della loro metabolizzazione:

❖Apolipoproteins: lipoproteine coinvolte nel trasporto di lipidi ai tessuti in 
particolare al tessuto adiposo e al fegato

❖Fatty acid synthetase: sintesi degli acidi grassi 

IPERLIPIDEMIA

METABOLISMO DEI 
CARBOIDRATI e LIPIDI 



PROTEINAAMINOACIDI

Le proteine sono sostanze 
organiche che le nostre 
cellule utilizzano per crescere 

e riprodursi.

Gli aminoacidi sono i 
"mattoni" che formano le 
proteine

Gli aminoacidi vengono 
trasformati in altre 
molecole, biologicamente 
attive (e.g. acido 
picolinico). Alcune sono 
importanti per la 
formazione degli zuccheri 
e dei grassi



Gli AMINOACIDI nel FEGATO seguono varie vie 
metaboliche: 

❖ una parte può essere trasformata in 
glucosio

❖ la maggior parte viene demolita 
nell'ambito di un processo che porta prima 
alla produzione di ammonio,poi alla sintesi di 
urea eliminata in seguito con le urine

❖ una parte viene immessa in circolo

❖ una parte viene utilizzata per la 
produzione di proteine plasmatiche

❖ una parte viene trasformata in altri 
composti biologicamnte attivi

AMINOACIDI
Le PROTEINE ingerite con la dieta vengono 
demolite nell'apparato digerente, gli 
AMINOACIDI che ne derivano sono 
assorbiti nell'intestino tenue e condotti al 
fegato



Gli ENZIMI sono proteine implicate nei 
processi di smantellamento di macromolecole 
o costruzione dei mattoni necessari per la 
vita cellulare vita cellulare.

METABOLISMO di : 

❖nucleotidi, 

❖AMINOACIDI, 

❖molecole organiche di vario tipo

Alterazione dell’espressione di alcuni ENZIMI che prendono parte 
al METABOLISMO di alcuni AMINOACIDI, in particolare:

❖Glicina

❖Fenilalanina 

❖Arginina 

ENZIMI 

DATI DELL’ANALISI MICROARRAY



METABOLISMO DEGLI AMINOACIDI 

❖ alanine-glyoxylate aminotransferase

Coinvolto nella trasformazione del 

glyoxylate a GLICINA
Alterazione della via 
metabolica che porta alla 
produzione di GLICINA

❖ glyoxylate reductase/

hydroxypyruvate reductase

Coinvolto nella via metabolica 
che porta al glucosio

Aumento dello stimolo 
a produrre glucosio

IPERGLICEMIA

Entrambi gli enzimi prendono parte al metabolismo del glyoxylate ed 
indirettamente a quello dell’ossalato

Accumulo di OSSALATO porta a 

COMPLICANZE A LIVELLO RENALE



❖Argininosuccinate lyase

❖Argininosuccinate synthetase

Svolgono un ruolo importante 
durante il ciclo dell’urea in cui 
viene catabolizzato l’eccesso di 
ammoniaca dell’organismo

Coinvolti nella produzione 
dell’aminoacido ARGININA a partire 
dall’acido arginino-succinico. 

AUMENTO DEL CARICO RENALE 

METABOLISMO DEGLI AMINOACIDI 



❖ 6-pyruvoyltetrahydropterin synthase 

❖ quinoid dihydropteridine reductase

Coinvolti nel ciclo di sintesi e 
rigenerazione della tetraidrobiopterina

TETRAIDROBIOPTERINA 

Molecola essenziale per la 
trasformazione da 
FENILALANINA a 

TIROSINA

Aumento della concentrazione plasmatica di 
TIROSINA

DANNI EPATO –RENALI  

METABOLISMO DEGLI AMINOACIDI 



Microarray e glicogenosi

• Potenziale alterazione del metabolismo di 

vari aminoacidi

• Validazione dei dati di microarray 

• Valutazione della tetraidrobiopterina

• Correlazione  alla severità della malattia

• La valutazione del sangue e delle urine può 

essere particolarmente importante

• Organizzazione di una biobanca



Collaborative project to study tryptophan 

metabolism in GSD1a patients

tryptophan

kynurenine

quinolinic

picolinic

Participating clinical centers:

✓ Dr. M. Di Rocco

• G.Gaslini Institute (Genova)

✓ Dr. D. Melis

• Federico II University (Napoli) 

✓ Dr. R.Parini

•S.Gerardo Hospital (Monza)

✓ Dr. M. Torcoletti

•S.Paolo Hospital (Milano)

✓ Dr. E. Procopio

•Meyer Hospital (Firenze)

✓ Dr. C. Dionisi

•Bambin Gesù Hospital (Roma)



Collaborators

G. Gaslini (Genova)

• R. Lavieri

• B. Manzari

• A.Ricciardi

• A. Eva

• R. Lavieri

• M. Di Rocco

• L. Varesio

National Institutes of Health (USA)

• A. Zingone

• J.Chou

• D. Munroe

• S.K. Arya

IST (Genova)

• O. Barbieri

• L. Ermionite

Associazione Italiana Glicogenosi



Università di Genova

Ottavia Barbieri

Laura Ermionite

National Institutes of Health 
Section on Cellular Differentiation

Janice Y. Chou

Istituto G. Gaslini

Maura Puppo

Alessandra Eva

Rosa Lavieri

Luigi Varesio

M. Di Rocco

Associazione Italiana Glicogenosi



Usate cellule (da fratelli o sorelle) in pazienti con linfoma 

Donor-Derived Hepatocytes in the Liver of a Female Recipient (Patient 7) of Peripheral-Blood Stem Cells 

from a Male Donor.

Neighboring tissue sections were stained for cytokeratin (Panel A) and were examined by interphase 

fluorescence in situ hybridization for centromeres of X (green) and Y (red) chromosomes (Panel B). 

Most cells are cytokeratin-positive and XX-positive. 

A small population of XY-positive cells (inset and arrows in Panel B) is also present. 

A B

Korbling M. et al. N. Engl. J. Med. 2002. 346: 738-746.

Differenziazione in epatociti di cellule staminali da sangue periferico per fusione 
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