
1 
 

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 
 

DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA VITA E 

DELL’AMBIENTE 

 

 
Corso di Laurea Magistrale 

BIOLOGIA MOLECOLARE ED APPLICATA 
 

 

CORRELAZIONE TRA INVECCHIAMENTO E RISPOSTA AL 

DANNO BILIARE, MEDIATA DA TWINFILIN-1 

 

CORRELATION BETWEEN AGING AND RESPONSE TO BILE 

DAMAGE, MEDIATED BY TWINFILIN-1 

 
 
Tesi di Laurea Magistrale di:                                                  Relatore: 

  

  

  Laura Gaggiano                                                                     Chiar.mo Prof. 

                                                                                                 Marco Marzioni 

 

 
 
 
 

 
Sessione               Luglio     2020  

 

Anno Accademico      2019/2020  

 

 

  



2 
 

INDICE 

 

ABSTRACT……………………………………………………………………………..pag 5 

 

INTRODUZIONE………………………………………………………………………..pag 8 

 

Architettura del fegato e dotti Biliari…………………………………..……………..pag. 8 

Colangiociti……………………………………………………………….…………….pag.14 

Funzionalità in stato di salute……………………………………………….………..pag.17 

Funzionalità in condizioni patologiche………………………………………………pag.20 

➢ Risposta proliferativa………………………………………………………….pag.21 

➢ Ductopenia…………………………………………………………………..…pag.22 

➢ Fibrosi……………………………………………………………..……………pag.23 

➢ Infiammazione…………………………………………………………...…….pag.24 

Colangiopatie………………………………………………………………………..…pag.28 

➢ cirrosi sclerosante primitiva (PSC) ………………………………………….pag.30 

➢ colangite biliare primitiva (PBC) …………………….…………………...….pag.32 

Invecchiamento……………………………………..…………………………………pag.34 

➢ Caratteristiche dell’invecchiamento………………………………………….pag.34 

➔ Primarie………………………………………………………………...pag.35 

➔ Antagonistiche……………………………………...………………….pag.37 

➔ Integrative……………………………………………..……………….pag.39 

Invecchiamento, senescenza e malattie dei dotti biliari………………………..…pag.41 

Twinfilin-1 (Twf-1) ………………………………………………………………….…pag.44 

 

SCOPO DELLA TESI…………………………………………………….…………..pag.47 

 

MATERIALI E METODI……………………………………………….……………..pag.48 

 

Selezione dei miRNA …………………………………………………….…………..pag.49 



3 
 

Testing dei miRNA nei colangiociti: isolamento, RT-PCR e Real Time PCR…..pag.50 

Analisi in silico dei bersagli putativi e pathways intracellulari dei microRNA,,…pag. 51 

Espressione di Twf-1 nei colangiociti………………………………………………..pag.52 

Linee cellulari ed esperimenti in vitro………………………………………………..pag.53 

➢ Ruolo di Twf-1 nella proliferazione…………………………………………..pag.53 

➢ Ruolo di Twf-1 nella senescenza…………………………………………….pag.55 

Modelli animali…………………………………………………..……………………..pag.56 

➢ SAM P8 E SAM R1…………………………………………………..………..pag.57 

➢ Twf-1 +/+ e Twf-1 -/-…………………………………………………………..pag.59 

Estrazione, RT-PCR e Real Time PCR degli RNA………………….……………..pag.61 

ELISA……………………………………………………………………….…………..pag.63 

Western Blotting……………………………………...………………………………..pag.64 

Immunoistochimica……………………………………………..……………………..pag.66 

Quantificazione dell’idrossiprolina epatica……………...…………………………..pag.67 

Analisi Statistiche………………………………………………….…………………..pag.68 

 

RISULTATI……………………………………………………………...……………..pag.69 

 

Up-regolazione dei miRNA in colangiociti isolati da topi malati…………………..pag.69 

Identificazione di Twf-1 come target dei miRNA saggiati………………………....pag.72 

Up-regolazione di Twf-1 e dei suoi miRNA in colangiociti vecchi ed in colangiociti 

isolati da topi trattati…………………………………………………………………...pag.75 

Valutazione dell’espressione di Twf-1 in campioni umani………….……………..pag.77 

Coinvolgimento di Twf-1 nella proliferazione…………………………………..…..pag.79 

Coinvolgimento di Twf-1 nella senescenza………………………………………...pag.81 

L’aumento dell’aging aggrava il danno biliare in vivo……………………………...pag.87 

L’assenza di Twf-1 riduce la risposta al danno biliare in vivo………………...…..pag.91 

 

DISCUSSIONE…………………………………….……………………………...…..pag.94 

 

BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………...….…..pag.103 



4 
 

  



5 
 

ABSTRACT 

 

 

 

Lo scopo di questo studio è svelare le vie molecolari legate al processo di 

invecchiamento e valutare il loro possibile effetto nella fisiopatologia dei colangiociti. I 

colangiociti sono le cellule epiteliali che rivestono i dotti biliari e rappresentano il 

target di un gruppo eterogeneo di malattie biliari croniche a diversa eziologia, 

chiamate colangiopatie. La patogenesi delle due colangiopatie più comuni, la 

colangite sclerosante primaria (PSC) e la colangite biliare primaria (PBC), non è 

ancora del tutto chiarita. Nonostante diverse evidenze suggeriscano il potenziale 

legame tra invecchiamento e insorgenza e progressione delle malattie epatobiliari, 

non è ancora noto se il processo di invecchiamento moduli la biologia dei colangiociti 

durante la lesione del dotto biliare. Un gruppo di microRNA (miR) noti per essere 

coinvolti nel processo di invecchiamento, è stato valutato in colangiociti isolati da topi 

giovani e anziani (rispettivamente 2 mesi e 22 mesi), sottoposti o meno alla dieta 3,5-

Dietossicarbonil-1,4- diidrocollidina (DDC), come modello di colangite sclerosante. 

Nell'analisi del silico, è stato possibile identificare la Twinfilin-1 (Twf1), come 

bersaglio molecolare putativo comunemente regolato da più di un miR preso in 

considerazione. Si tratta di una proteina legante l'actina, coinvolta nel processo di 

motilità cellulare. L'espressione TWF1 è stata valutata in campioni umani raccolti da 

pazienti PSC e PBC. In vitro, la proliferazione e la senescenza dei colangiociti sono 

state valutate in colangiociti di ratto normale (NRC), silenziati per l'espressione di 

Twf1. In vivo, la proliferazione dei dotti biliari e la deposizione di collagene sono state 

valutate in un modello murino di senescenza accelerata (SAMP8) e nei topi Twf1 - / -. 
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I risultati hanno mostrato che la mancanza dell’espressione di Twf1 riduce la 

proliferazione cellulare in vitro e che il knock-down di Twf1 incrementa l’espressione 

del fenotipo senescente e la secrezione di componenti SASP in colangiociti 

sottoposati a stimolo pro-proliferativo. In vivo, i topi Samp8 hanno mostrato un 

aumento della proliferazione biliare e della fibrosi, mentre i topi Twf1 - / - hanno 

mostrato tendenza a ridurre la proliferazione dei dotti biliari e la deposizione di 

collagene, quando sottoposti a dieta DDC, rispetto ai controlli. In conclusione, è stato 

possibile verificare il ruolo di Twf1 nell'adattamento dei colangiociti alle lesioni, in 

termini di proliferazione e istituzione di senescenza. Abbiamo identificato Twf1 come 

potenziale mediatore coinvolto sia nella risposta al danno delle vie biliari che nel 

processo di invecchiamento. I nostri risultati suggeriscono che le colangiopatie e 

l'invecchiamento potrebbero avere mediatori molecolari comuni. Una comprensione 

più profonda delle vie intracellulari coinvolte nella modulazione della biologia dei 

colangiociti (proliferazione, senescenza o apoptosi, rilascio di mediatori pro-

infiammatori e cross-talk con altre cellule epatiche) è essenziale per escogitare 

possibili terapie per il trattamento delle colangiopatie. Nel loro insieme i nostri risultati 

consentono di identificare un possibile target molecolare in grado di modulare, sia in 

vitro che in vivo, diversi aspetti della fisiopatologia dei colangiociti.  
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INTRODUZIONE 

 

 

ARCHITETTURA DEL FEGATO E DEI DOTTI BILIARI 

 

 

Il fegato è la ghiandola più grande del corpo umano. Esso è ricoperto da una capsula 

connettivale, detta capsula di Glisson, a funzione protettiva ed ha una forma 

tipicamente a cuneo, modellata grazie ai rapporti con gli organi e i muscoli adiacenti. 

Il fegato gioca un ruolo fondamentale nel metabolismo producendo la bile, e svolge 

parallelamente, una serie di altre funzioni, tra cui l'immagazzinamento del glicogeno, 

la sintesi di numerose proteine del plasma e la rimozione di sostanze tossiche dal 

sangue. Dalla capsula del Glisson dipartono setti e trabecole connettivali che 

penetrano nel parenchima epatico, dividendolo negli spazi portali. All'interno di 

ciascuno di questi è presente una ramificazione della vena porta, una dell'arteria 

epatica, un condotto biliare (costituenti della cosiddetta triade portale) e spesso 

anche piccoli vasi linfatici e ramificazioni nervose.  

Il parenchima epatico è invece costituito da lamine composte da un singolo strato di 

cellule, gli epatociti, numericamente predominanti rispetto alle altre tipologie cellulari 

presenti e responsabili dello svolgimento della quasi totalità delle funzioni 

metaboliche. Ciascuna lamina di epatociti è separata dall'altra dallo spazio portale, il 

quale ospita un sinusoide venoso, derivante dalla ramificazione della vena porta, che 

si protrae fino alla vena centrolobulare. Gli epatociti non aderiscono ai sinusoidi 
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venosi, ma ne sono separati da un piccolo spazio intercellulare dilatabile in condizioni 

patologiche (0,2-0,5 µm), detto spazio di Disse. Qui, sono contenute 

prevalentemente fibre di collagene di tipo I, III e IV e vi si protendono i microvilli 

dell'epatocita, nonché le terminazioni nervose. Tra un epatocita e l'altro sono presenti 

piccole docce dette canalicoli biliari, la più piccola rappresentazione di 

un’arborificazione di canali che conducono via via a dotti di calibro maggiore, ovvero, 

ai canali di Hering e quindi ai dotti biliari della triade portale, sfociando infine nel 

coledoco.  

L’unità funzionale del fegato è il lobulo epatico, una struttura dalla forma pseudo-

esagonale comprendente le lamine di epatociti espanse a raggiera dalla vena 

centrolobulare, e tridimensionalmente, in strutture ramificate. Ciascun lobulo è 

delimitato da sottili setti connettivali, e a ogni suo "angolo" si apre una triade portale.  

Un'unità funzionale più piccola del lobulo epatico è l'acino epatico. Esso rappresenta 

una sezione di forma ovale di parenchima, il cui asse maggiore congiunge due vene 

centrolobulari e il minore approssimativamente un lato dell'esagono costituito dal 

lobulo epatico. 

Le quattro tipologie cellulari principali che si riscontrano nel fegato sono: 

o Gli epatociti, rappresentativi dell’80% del fegato. Sono cellule poliedriche 

polinucleate estremamente sviluppate a causa della molteplicità delle funzioni 

che svolgono. 

o Le cellule stellate, di origine mesenchimale, sono poste tra le lamine, alla base 

degli epatociti ed hanno una forma stellata o irregolare. Il loro compito è quello 

di secernere le principali sostanze costituenti della matrice, tra cui collagene di 

tipo III e reticolina. Sono fondamentali nella rigenerazione del fegato a seguito 
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di lesioni o interventi chirurgici poiché secernono i fattori di crescita 

responsabili della buona capacità di rigenerazione del fegato.  

o Le cellule endoteliali sinusoidali, che costituiscono l'endotelio dei sinusoidi 

venosi fenestrati del fegato.  

o Le cellule di Kupffer, ovvero i macrofagi del fegato, sono dei derivati dei 

monociti e si collocano nel lume dei sinusoidi venosi. La loro forma è variabile 

e irregolare, presenta numerose estroflessioni tipiche delle cellule della linea 

dei macrofagi che si estendono nel lume del sinusoide. 

o I colangiociti, cellule epiteliali che rivestono i dotti biliari con principale funzione 

di modificare la bile di origine epatica. (Figura 1) 

 

 

 

 

 

Figura 1. Disposizione delle varie tipologie cellulari nel 

fegato. 



11 
 

Il sistema costituito dai canali biliari di vario calibro ha la funzione di drenare la bile di 

origine epatica fino alla cistifellea o direttamente nel lume intestinale. Questo, include 

i dotti intraepatici ed extraepatici, circondati da cellule epiteliali chiamate colangiociti 

[1], [2].  

In base al diametro e alla prossimità del lume biliare, i dotti biliari intraepatici umani 

(IHBD) possono essere suddivisi in:  

• dotti derivanti dai canali di Hering dal diametro <15 μm;  

• dotti interlobulari, che hanno origine dalla convergenza dei dotti precedenti, ed 

hanno un diametro compreso tra 15-100 μm; 

• dotti settali, costituiti da almeno due condotti interlobulari, aventi diametro 

compreso tra 100-300 μm;  

• dotti di area dal diametro compreso tra 300-400 μm; 

• dotti segmentali, formati dalla convergenza dei dotti di area e con diametro 

compreso tra 400-800 μm; 

• dotti epatici, dal diametro> 800 μm, che sono alla base del collegamento con i 

dotti biliari extraepatici.  

I dotti biliari extraepatici (EHBD) includono:  

• dotto epatico comune, originato dall'unione dei dotti epatici destro e sinistro 

• dotto cistico 

• cistifellea  

• dotto biliare comune, che trasporta la bile direttamente nel duodeno. [3] 

(Figura 2)  
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Nella sezione trasversale, i dotti biliari intraepatici più piccoli sono rivestiti da 4-5 

colangiociti mentre nei dotti biliari intraepatici di grandi dimensioni se ne possono 

contare fino a 40 [4], [5]. 

Nei roditori, l'architettura dell'albero biliare è più semplice di quella umana. Per 

dimensione, si distinguono solo due categorie, i dotti biliari intraepatici piccoli 

(diametro <15 μm) e quelli grandi (diametro> 15 μm). I dotti biliari piccoli sono rivestiti 

da 4 a 5 colangiociti, come nell'uomo, mentre i dotti biliari grandi sono costituiti da 8 a 

15 colangiociti [4], [6], [7]. 

Il sangue raggiunge l’albero biliare attraverso il plesso biliare intraepatico ed 

extraepatico (PBP). Si tratta di un sistema vascolare che supporta il trasporto di 

Figura 2. Architettura dell’albero biliare (Jong et al. 2018 [8]) 
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sostanze biliari dai colangiociti agli epatociti. Esso origina dai rami dell'arteria epatica 

e fluisce direttamente, mediante il ramo lobulare, o indirettamente, attraverso la vena 

porta, come ramo prelobulare, nelle sinusoidi epatiche [9].  

L'importanza del PBP è stata evidenziata in modelli animali sottoposti a legatura del 

dotto biliare (BDL). In questo contesto, la funzionalità della BDL è stata associata alla 

proliferazione dei colangiociti, evidenziabile a 2 giorni dall’inizio del trattamento. 

Simmetricamente si nota lo sviluppo di una ramificazione microvascolare, la cui 

disposizione segue la proliferazione, in modo tale da garantire l’apporto di nutrienti ai 

colangiociti dei dotti biliari di nuova formazione. Tuttavia, l’espansione del PBP e 

quella dei dotti biliari non avvengono in perfetta sincronia e tale ritardo suggerisce 

che nelle prime fasi dell'ostruzione biliare, i colangiociti siano più sensibili al danno 

ischemico e tossico, correlato al riassorbimento delle sostanze [9]. 

Il fegato è caratterizzato da due fibre nervose autonome: le fibre del sistema 

simpatico, che hanno origine dal ganglio celiaco, e le fibre del parasimpatico, che 

hanno origine dal nervo vago [10], entrambe localizzate in modo da correre 

parallelamente alle arterie epatiche e alle vene portali. Attraverso di esse avviene il 

rilascio di neuropeptidi come catecolamine ed acetilcolina (Ach), ma anche altri 

neurotrasmettitori, ad es. somatostatina e neuropeptide Y, peptide correlato al gene 

della calcitonina o CGRP. Queste molecole regolano le attività di 

assorbimento/secrezione dei colangiociti e la proliferazione, attraverso l'espressione 

di recettori specifici di membrana. Un riscontro in letteratura è rappresentato da 

un'elegante review di Marzioni e dei suoi colleghi, concentrata sulla regolazione 

adattativa dei neuropeptidi/ormonale nella risposta adattiva dei colangiociti alle 

lesioni [11].  
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COLANGIOCITI 

 

 

I colangiociti sono cellule epiteliali che rivestono i dotti biliari, protagonisti di varie 

patologie a diversa eziologia, chiamate colangiopatie.  

La principale funzione fisiologica dei colangiociti è quella di modificare il volume e la 

composizione della bile, attraverso processi di assorbimento e secretori, strettamente 

regolati da vari neurotrasmettitori, ormoni e peptidi [12].  

Si tratta di cellule polarizzate che possiedono una membrana apicale o luminale e 

una membrana baso-laterale. A livello della membrana apicale, sono forniti di 

giunzioni strette tra cellule adiacenti [13] e mantengono, in questo modo, la polarità 

cellulare [14]. La comunicazione tra cellule adiacenti è assicurata anche dalla 

presenza di gap junctions [15]. Lungo la membrana apicale, i colangiociti possiedono 

numerosi microvilli che aumentano fino a 5 volte la superficie cellulare, rivolti verso il 

lume del dotto biliare [6]. Inoltre, i colangiociti sono dotati di un ciglio primario con 

funzione sensoriale, in grado di trasmettere informazioni derivate dall’ambiente 

extracellulare all'interno della cellula. In questo modo può essere modulata la 

risposta cellulare e l’attivazione delle diverse pathways coinvolte nelle funzioni 

biologiche cellulari, tra le quali figurano differenziazione, proliferazione e secrezione 

[16]. Il ciglio primario è una struttura fissa, composta da un core a base di 

microtubuli, circondato da assonemi che si estendono fino alla membrana cellulare 

[3], [16]. Proteine e recettori coinvolti nell'up/down-regolazione di diverse vie di 

segnalazione intracellulare, si trovano, quindi, localizzate nei pressi di questa 

struttura [16]. 
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Il citoscheletro dei colangiociti, composto di actina, svolge un ruolo chiave come 

supporto strutturale della membrana cellulare, nel conferire e mantenere la polarità 

cellulare, nel traffico di vescicole e nella modulazione della distribuzione delle 

proteine ai vari compartimenti citoplasmatici [17].  

La capacità di esocitosi dei colangiociti consiste nel rilascio di corpi multivicolari 

(MVB) ed esosomi, entrambi processi che hanno luogo nel dominio apicale della 

membrana plasmatica [18]. Gli MVB sono organelli intracellulari, noti anche come 

endosomi tardivi, dal diametro>1μm, facenti parte del sistema lisosomiale. Alcuni di 

essi si fondono con i lisosomi per assolvere alla funzione di riciclaggio delle proteine, 

mentre altri vengono rilasciati come esosomi nello spazio extracellulare, in seguito 

alla fusione con la membrana plasmatica [19]. Gli esosomi sembrano, inoltre, essere 

coinvolti in alcuni processi fisiologici, in quanto forniscono diverse macromolecole 

(lipidi e proteine) e acidi nucleici (mRNA e miRNA) alle cellule limitrofe e distanti, al 

fine di causare una risposta nelle cellule bersaglio, attivando specifiche pathways 

molecolari [20]. 

I piccoli colangiociti, che rivestono dotti biliari intraepatici piccoli, sono di forma 

cuboidale con un elevato rapporto nucleo/citoplasma che li rende, probabilmente, in 

grado di modificare la loro biologia in condizioni patologiche, per via di una minore 

plasticità funzionale.  

I piccoli colangiociti possiedono un apparato del Golgi molto esteso, mentre il reticolo 

endoplasmatico è meno sviluppato. Invece, nei grandi colangiociti che rivestono i 

dotti biliari intraepatici maggiori, il RE sembra essere lievemente più sviluppato [6]. 

Questi ultimi, a differenza dei primi, hanno una morfologia colonnare e un rapporto 

tra nucleo e citoplasma più basso [6]. 
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L'eterogeneità morfologica delle due tipologie di colangiociti riflette quella funzionale. 

I grandi colangiociti partecipano attivamente alla modifica dei meccanismi di 

secrezione e riassorbimento della bile, grazie alla presenza di canali ionici e recettori 

ormonali a livello della membrana plasmatica, e dei microvilli nel dominio apicale [1]. 

D'altra parte, i piccoli colangiociti sono in grado di modificare il loro fenotipo in 

risposta a stimoli nocivi esogeni ed endogeni, partecipando così alla risposta 

infiammatoria in caso di danno dell'albero biliare, e fungendo, in alcuni casi, da 

cellule progenitrici del fegato [21]. 
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FUNZIONALITÀ DEI COLANGIOCITI IN STATO DI SALUTE 

 

 

La funzione primaria dei colangiociti è la modifica della bile di origine epatica. Questa 

attività viene espletata impiegando diversi trasportatori e canali di membrana, che 

garantiscono la secrezione di acqua, Cl- e HCO3
- e l’estrazione di glucosio, acidi 

biliari e amminoacidi, dalla bile [22]. Il rilascio di HCO3
- è funzionale alla costruzione 

di uno strato esterno protettivo nei confronti delle possibili lesioni causate dagli acidi 

biliari, riducendo il loro assorbimento passivo [3], [22]. 

La bile è una secrezione acquosa prodotta dagli epatociti e composta per il 95% da 

acqua e per il restante 5% da composti organici, come gli acidi biliari, soluti inorganici 

e lipidi [23]. La bile epatica è trasportata nei canali biliari, formati dagli epatociti 

limitrofi e tenuti insieme da giunzioni strette (zona occludens), nella direzione 

opposta a quella del sangue portale, cioè verso i canali di Hering, nei dotti biliari. Qui, 

dopo essere stata modificata dai colangiociti, arriva nella cistifellea o nel duodeno 

[23]. Nell'ileo viene assorbita la maggior parte degli acidi biliari (95%) e quindi 

riciclata, tornando al fegato attraverso la circolazione enteroepatica [22]. Una piccola 

porzione di acidi biliari (non coniugata) dopo essere stata assorbita passivamente dai 

colangiociti, ritorna agli epatociti attraverso lo shunt coleepatico [3], per poi essere 

nuovamente secreta dagli epatociti, stimolando localmente la secrezione di HCO3
-. 

Una delle molecole più importanti che regolano la secrezione biliare è la secretina 

(STC), un ormone il cui recettore specifico è espresso a livello basolaterale della 

membrana dei grandi colangiociti [24].  



18 
 

In risposta al rilascio di peptidi e all’acidificazione del pH, entrambi eventi post-

prandiali, le cellule duodenali e le cellule S del digiuno rilasciano l'STC nel sangue 

portale [3]. Una volta raggiunto il fegato attraverso la circolazione enteroepatica, 

l'STC si lega al suo recettore (SR), attivando una cascata molecolare intracellulare, 

che culmina con la produzione di cAMP. L’aumento di questo importante mediatore 

intracellulare avvia una cascata chinasica, con l’attivazione della proteina chinasi A 

(PKA), la quale catalizza la fosforilazione del regolatore di conduttanza trans-

membrana della fibrosi cistica (CFTR). Il CFTR è un canale del cloro, che, aprendosi, 

determina il rilascio di Cl- nel lume del dotto biliare [12]. In questo modo il gradiente di 

ioni Cl- sui due lati della membrana plasmatica si modifica, causando l’attivazione 

dello scambiatore di anioni 2 (AE2). Di conseguenza, associato all’ingresso di H2O 

per osmosi, attraverso l'acquaporina 1 (AQP1), viene rilasciato anche HCO3
- [12], 

[25]. 

Un meccanismo alternativo coinvolge l’uscita del Cl- verso il lume, ma in correlazione 

con il legame dell'acetilcolina (ACh) al recettore muscarinico M3, espresso sulla 

porzione basolaterale della membrana plasmatica [26]. Quando ligando e recettore 

interagiscono, i livelli di Inositolo trisfosfato (IP3) intracellulare aumentano, 

provocando il rilascio di ioni Ca2
+ e la successiva secrezione di Cl- dalla porzione 

apicale della cellula [27].  

La funzione secretoria dei colangiociti dipende principalmente dall'asse STC / SR, 

ma è stato osservato che possono essere coinvolti anche altri canali e proteine situati 

nella membrana apicale nonché a livello basolaterale, come ad esempio lo 

scambiatore Na+ indipendente Cl−/HCO3
− (SK2) ed il canale del K+ [3]. 
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La modifica della bile è ottenuta anche dalle capacità di assorbimento dei 

colangiociti, funzione biologica che si basa sull’espressione di trasportatori sia sul 

lato cellulare apicale che baso-laterale. Tra questi, ricordiamo il trasportatore di acido 

biliare dipendente da Na+ (ASBT), il trasportatore di glucosio Na+ dipendente 1 e 

l’acquaporina 1 [3].  

Nella composizione della bile, sono presenti cationi organici escreti dagli epatociti 

potenzialmente nocivi per i colangiociti. Questi potrebbero acquisirli per diffusione 

passiva ed accumularli a livello intracellulare [23]. Per ovviare a simili problemi, i 

colangiociti sfruttano diversi meccanismi protettivi, come la resistenza multidrug 1 

(MDR1), una pompa di efflusso trans-membrana ATP-dipendente, localizzata sul 

polo apicale, capace di espellere composti lipofili, facendoli ritornare alla bile [27], 

[28]. Al polo basolaterale della membrana dei colangiociti, troviamo, invece, 

trasportatori che mediano il rilascio di anioni organici, dai colangiociti al PBP come le 

multidrug-associated protein 3 e 4 (MPR3 MRP4) [29]. 

 

  



20 
 

FUNZIONALITÀ IN CONDIZIONI PATOLOGICHE 

 

 

Una peculiarità dei colangiociti è che non vanno in mitosi fino a quando non si 

verificano danni all'albero biliare. In risposta a stimoli esogeni/endogeni 

(microrganismi, tossine, droghe, ormoni), i colangiociti avviano una risposta 

compensativa che include il rilascio di una vasta gamma di mediatori proinfiammatori 

e fibrogenici capaci di agire in modo sia autocrino che paracrino, causando vari 

effetti.  

Il primo tra questi è lo stimolo alla proliferazione [30] finalizzato a controbilanciare la 

perdita di massa biliare e preservare le attività di secrezione/assorbimento; inoltre, 

tali mediatori inducono processi di senescenza ed apoptosi, che portano alla 

ductopenia, nel caso in cui sia alterato l'equilibrio tra proliferazione/morte cellulare; 

infine, le cellule immunitarie e mesenchimali, sono reclutate per chemiotassi, così da 

avviare la riparazione del tessuto leso e promuovere il rimodellamento dell'albero 

biliare.  

Questo dimostra che la risposta dei colangiociti alle lesioni non è semplicemente 

caratterizzata da una maggiore proliferazione, ma si basa anche sull'attivazione della 

risposta immunitaria attraverso la secrezione di mediatori proinfiammatori e 

chemiotattici e sul rilascio di molecole antimicrobiche, attraverso le quali i colangiociti 

esercitano direttamente un meccanismo di difesa dell'ospite (Figura 3). 
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Risposta proliferativa 

 

La capacità proliferativa dei colangiociti è stata evidenziata sia in studi sperimentali 

che in diverse condizioni patologiche umane [32], [33]. Il suo verificarsi è parte 

integrante della cosiddetta "reazione duttulare", cioè la proliferazione di duttuli 

preesistenti, concomitante all’attivazione delle cellule progenitrici ed alla comparsa di 

epatociti intermedi, all'interfaccia tra albero biliare ed epatociti [34]. 

Sulla base di studi sperimentali in vivo, Svegliati-Baroni e i suoi colleghi hanno 

identificato e sintetizzato quattro tipi di reazione duttulare [35]. In corso di danno 

biliare, i colangiociti proliferano sotto lo stimolo dell’interleuchina-6 (IL-6) up-regolata. 

Essa svolge un ruolo cruciale nel mantenimento della massa biliare e nel 

Figura 3. Rappresentazione schematica della risposta colangiocitaria a stimoli esogeni 

ed endogeni. 



22 
 

potenziamento delle attività funzionali [11], [36]. La sua importanza nel supporto della 

popolazione dei colangiociti è stata confermata da uno studio in vivo condotto su topi 

transgenici, privati della sua espressione, i quali hanno mostrato un peggioramento 

delle condizioni patologiche (ad es. Aumento della bilirubina sierica totale, sviluppo di 

fibrosi allo stadio avanzato e un alto tasso di mortalità) rispetto ai controlli [37]. 

 

Ductopenia 

 

In condizioni normali, i colangiociti senescenti o danneggiati vanno incontro a morte 

cellulare programmata per essere sostituiti da colangiociti di nuova formazione [38]. 

In condizioni patologiche, l'omeostasi tra proliferazione dei colangiociti e morte viene 

persa e la malattia progredisce verso la ductopenia. Possiamo quindi asserire che 

questa si verifichi nel contesto dell'infiammazione biliare cronica, quando l'equilibrio 

tra proliferazione e fenomeni di morte cellulare diminuisce. 

L'apoptosi dei colangiociti è stata osservata in numerosi studi sperimentali [39], [40]. 

Ad esempio, uno studio in vivo condotto su ratti BDL ha dimostrato che i colangiociti 

isolati, incubati con TNFα ed actinomicina D, perdono le loro capacità secretorie ed 

attivano processi di morte programmata. Ciò suggerisce che, i colangiociti siano più 

sensibili alla morte cellulare programmata mediata da TNFα, nel contesto della 

colestasi [41]. L’instaurarsi del fenotipo senescente è un’altra causa di ductopenia, 

come conseguenza di fallimentari processi compensativi sia proliferativi che 

rigenerativi, che rendono le cellule non replicative inclini a subire ulteriori lesioni [42].  

Degno di nota è anche l’osservazione che i colangiociti dei pazienti con PSC up-

regolano entrambi i marcatori di senescenza p16INK4A e p21CIP / WAF1 ed i 
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componenti del secretoma SASP [42]. Questi risultati suggeriscono un possibile ruolo 

dei colangiociti nella modulazione sia dell'omeostasi degli organi che del 

microambiente [42], [43].  

Uno studio interessante in cui sono stati utilizzati topi multi-drug resistance 2 

knockout (mdr2-/-), come modello genetico di colangite sclerosante [44], ha 

evidenziato come questi mostrassero l'accumulo di colangiociti senescenti a livello 

epatico [42]. In linea con questi dati, è stato osservato che l'esposizione prolungata 

(10 giorni) ad LPS determina la dimerizzazione e la conseguente attivazione del Toll-

like receptor 4 (TLR4) persistente sulla membrana dei colangiociti umani normali 

coltivati (NHC). Questo evento avvia la cascata di segnale con la quale sono reclutati 

adattatori molecolari downstream che mediano la risposta infiammatoria, tra i quali 

figurano dei componenti SASP e delle proteine regolatrici del ciclo cellulare [42]. 

 

Fibrosi 

 

Un altro evento caratteristico del danno epatico cronico è la fibrosi epatica. È stato 

dimostrato che le cellule dei dotti biliari dei fegati fibrotici esprimono alti livelli di 

trascrizione del fattore di crescita trasformante-β2 (TGF-β2) [45]. Il TGF-β ha 

numerosi ruoli nella dinamica dei vari processi biologici. In particolare, è stato 

osservato down-regolare l'espressione delle molecole di adesione presenti a livello 

della superficie cellulare e promuovere la differenziazione miofibroblastica, attivando i 

fibroblasti portali e le cellule stellate epatiche [46] ed inibendo la proliferazione dei 

colangiociti [47]. D'altra parte, TGF-β stimola la secrezione dell'endotelina-1 nei 

colangiociti e modula la deposizione proteica della matrice extracellulare, nelle cellule 
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mesenchimali epatiche [45]. In linea con questi risultati, è stato dimostrato che i 

colangiociti isolati da topi malati sono anche in grado di secernere la monocyte 

chemoattractant protein-1 (MCP-1), un noto fattore chemiotattico, che può indurre la 

proliferazione dei fibroblasti portali e la transdifferenziazione in miofibroblasti [48]. 

 

Infiammazione 

 

I colangiociti rappresentano la prima linea di difesa contro diversi stimoli 

potenzialmente nocivi, che arrivano al compartimento epatico attraverso la 

circolazione sanguigna portale, come microrganismi, endotossine/esotossine o 

farmaci. A tal fine, i colangiociti sono dotati di recettori per il riconoscimento degli 

agenti patogeni (PRR) che si legano ai vari componenti microbici, ad esempio DNA 

batterico, prodotti o componenti della parete cellulare, identificati come profili 

molecolari associati ai patogeni (PAMPs) e patterns molecolari associati al danno 

(DAMPs), ovvero, molecole rilasciate da cellule danneggiate [49]. 

Esistono due principali famiglie di PRR. La famiglia di recettori Toll-like (TLR) 

comprende alcune glicoproteine transmembrana di tipo 1, che dopo il riconoscimento 

di componenti microbici conservati, attivano una cascata di segnale intracellulare che 

può culminare nell'attivazione del fattore di trascrizione nucleare nuclear factor 

kappa-light-chain-enhancer of activated B cells (Nf-kB), (che, come dice il nome 

stesso, stimola la trascrizione delle catene leggere anticorporali), o dell’ activator 

protein 1 (AP-1) (un altro fattore di trascrizione, associato a processi quali crescita, 

proliferazione ed apoptosi cellulare) e, conseguentemente, nella biosintesi di 

citochine proinfiammatorie [50]. 
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D'altra parte, c’è la famiglia delle nucleotide-binding oligomerization domain proteins 

(NOD) capaci di legare i nucleotidi e costituite da PRR solubili in grado di 

riconoscere, attraverso i DAMP, sia agenti patogeni intracellulari che stimoli nocivi 

endogeni [51].  

Così, a seconda dello stimolo, i colangiociti rilasciano un diverso tipo di mediatori 

solubili. Ad esempio, i prodotti batterici derivati dall'intestino (ad esempio LPS e acido 

lipoteicoico), IL-1 e TNFα, innescano il rilascio di fattori chemiotattici che agiscono 

sui neutrofili, come IL-8, proteina attivante i neutrofili derivata dalle cellule epiteliali 

(ENA-78) ed oncogene legato alla crescita (GRO) [53]. Al contrario, lo stimolo 

dell’interferone Y induce il rilascio di una serie di mediatori infiammatori che 

caratterizzano un processo infiammatorio cronico. A questo proposito, è stato 

dimostrato che il trattamento con IFN Y regola la liberazione di IL-8 ed aumenta il 

rilascio di MCP-1 e di altri mediatori tipici di un processo infiammatorio prolungato 

(monokine induced by gamma interferon (MIG), interferon inducible T cell alpha 

chemoattractant (ITAC) o interferon gamma inducible protein 10 (IP10)) [53].  

In seguito allo stimolo di IL-1β, TNF-α, IL-17 o per attivazione dei TLRs, vengono 

attivate delle cascate di segnalazione intracellulare che culminano con la chemiotassi 

delle cellule dendritiche, mediata dai colangiociti attraverso il rilascio di Macrophage 

Inflammatory Protein-3a (Mip-3a) [54]. I colangiociti reattivi sono in grado di rilasciare 

anche frattalchina, nota anche come ligando 1 chemiofilo (motivo C-XC-C) 

(CX3CL1). La fractalchina è una molecola chemioattrattiva che agisce sui monociti e 

sui linfociti T nella sua forma solubile e mediando l'adesione dei leucociti alle cellule 

che esprimono il recettore CX3CR1 nella sua forma legata alle cellule [55].  
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Alti livelli di CX3CR1 sono stati rilevati nei sieri dei pazienti con PBC, suggerendo il 

suo possibile ruolo nella patogenesi della malattia. Inoltre, i pazienti affetti da PBC 

hanno mostrato un’alta infiltrazione di linfociti positivi a CX3CR1, nel tratto portale e 

nei colangiociti. [56]. Diverse citochine infiammatorie possono regolare l'espressione 

di molecole di adesione come ICAM-1, MHC-I e MHC-II, presenti sulla superficie dei 

colangiociti e coinvolte nella risposta immunitaria cellulo-mediata. Esperimenti in vitro 

hanno dimostrato che TNFα, IL-1 e IFNγ favoriscono l’up-regolazione di MHC-I, 

MHC-II e ICAM-1 sulla membrana dei colangiociti [57], [58]. Al contrario, il TGFβ 

riduce l'espressione di queste proteine di superficie [59]. A conferma di ciò, dati 

raccolti da campioni umani hanno mostrato come, in pazienti affetti da PBC e PSC, 

sia sovra-espresso MHC-II, nelle cellule dei dotti biliari [58], [60].  

Osserviamo una risposta immunitaria da parte dei colangiociti anche attraverso la 

transcitosi secretoria delle immunoglobuline A (sIgA) nella bile, al fine di preservare 

l'integrità delle mucose durante l'infezione da agenti patogeni e di prevenire 

l'attaccamento microbico alla superficie dei colangiociti [61]. 

I colangiociti sono in grado di sintetizzare e rilasciare peptidi antimicrobici, in 

particolare, le Defensine. Si tratta di piccole proteine ricche in cisteina, capaci di 

legarsi alla superficie microbica e indurre vari effetti citotossici: la rottura della 

membrana ed il rilascio di ioni intracellulari, ad esempio, nonché di indurre la morte 

cellulare. Le defensine si dividono in due sottofamiglie, α e β-defensine. Quest'ultime 

svolgono un ruolo nella difesa della mucosa in corso di infezioni locali. Ne sono state 

identificate sei isoforme, da Hbd-1 a Hbd-6, nell'uomo. L'isoforma Hbd1 è espressa 

nel citoplasma dei colangiociti, che rivestono normalmente i dotti biliari intraepatici. 

D’altro canto, i colangiociti in coltura, stimolati con LPS o con citochine infiammatorie, 
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i cui livelli risultano aumentati nelle colangiopatie (TNFα e IL-1β) [63], oppure, in 

alternativa, sottoposti ad infezione da E. coli [62], mostrano up-regolazione di hbd2. 
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COLANGIOPATIE  

 

 

Le colangiopatie sono un gruppo di patologie che interessano le cellule dei dotti biliari 

ma allo stadio terminale si evolvono in malattie epatiche per le quali esistono 

attualmente solo strategie terapeutiche limitate.  

Le colangiopatie hanno un’insorgenza ed un decorso peculiari di ciascuna, ma 

condividono i processi cellulari coinvolti nella patogenesi, come l’attivazione della 

cascata pro-infiammatoria, la risposta immunitaria innata, i processi proliferativi dei 

colangiociti e quelli di riparazione dei tessuti. 

Secondo l'eziologia, una colangiopatia può essere classificata come colangite 

sclerosante immuno-mediata, infettiva, genetica, idiopatica, maligna o secondaria 

[64]. Diversi fattori concorrono a determinare l'insorgenza e l’avanzamento delle 

colangiopatie. Questi includono varianti genetiche già presenti nel genoma 

dell’individuo, meccanismi di natura epigenetica, eventi post-trascrizionali e post 

tradizionali, come ad esempio mediante miRNA. Questi sono brevi RNA non 

codificanti, recentemente descritti come importanti regolatori dell'espressione genica. 

Tuttavia, i circuiti dei miRNA sono complessi e ancora parzialmente sconosciuti. La 

loro funzione si basa solitamente sulla down-regolazione del target o 

sull’indirizzamento di quest’ultimo verso l’eliminazione. 

L'influenza dei fattori genetici nella fisiopatologia delle colangiopatie non è ancora del 

tutto chiarita e i fattori ambientali contribuenti sono in gran parte sconosciuti, per 

questo motivo l’attuale comprensione di queste patologie è ancora scarsa. Sappiamo 



29 
 

però che, nel loro insieme, queste variabili influenzano l’avanzamento o la risoluzione 

della malattia. 

Queste lacune hanno un grave impatto sulla disponibilità di strategie terapeutiche per 

il trattamento dei pazienti affetti da PSC e PBC. In questo contesto, 

l’approfondimento degli esatti pathways molecolari che caratterizzano la biologia dei 

colangiociti in condizioni fisiologiche e patologiche può certamente aiutare ad 

identificare specifici target molecolari, per la scoperta di nuovi farmaci. Fino ad oggi, 

il trattamento con acido ursodesossicolico (UDCA) rappresenta la prima opzione 

terapeutica per i pazienti con PBC. Questo favorisce la secrezione della bile 

stimolando sia i colangiociti che dei trasportatori epato-cellulari, per proteggere 

queste cellule dalle lesioni causate dagli acidi biliari [85]. I pazienti intolleranti o che 

non rispondono all'UDCA (circa il 40%) sono trattati con a acido obeticolico (OCA). 

Tuttavia, la combinazione delle due strategie non copre comunque tutti i pazienti con 

PBC [86].  

Attualmente, per il trattamento del PSC, non sono disponibili terapie approvate. 

Infatti, la somministrazione di alte dosi di UDCA (28-30 mg / kg) è stata associata a 

gravi effetti collaterali, come il crescente rischio di trapianto di fegato e lo sviluppo di 

varici esofagee [87]. Le uniche terapie efficaci per i pazienti con PSC è il trapianto di 

fegato. Tuttavia, sono in corso di studio diversi farmaci che hanno come target dei 

mediatori di specifici pathways molecolari, come ad esempio agonisti di recettori 

nucleari e trasportatori di membrana coinvolti nell'omeostasi e nel metabolismo degli 

acidi biliari [86]. 
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PSC 

 

La colangite sclerosante primaria (PSC) è una delle patologie più comuni, insieme 

alla PBC, entrambe caratterizzate dalla progressiva sparizione dei dotti biliari. Gli 

elementi comuni tra le due patologie riguardano l’infiammazione portale con 

infiltrazione linfocitaria, il danneggiamento dei dotti biliari, lo sviluppo della fibrosi e la 

progressione verso la cirrosi, che porta ad una condizione di insufficienza epatica allo 

stadio terminale. La diversità nelle due patologie risiede principalmente nel calibro 

dei dotti biliari intraepatici intaccati, medio grandi per la PSC e piccoli per la PBC 

[65], [66]. Pertanto, il riconoscimento dell'eterogeneità dell'epitelio biliare è 

necessario per svelare i meccanismi molecolari alla base dello sviluppo e della 

progressione delle colangiopatie, con l’ulteriore finalità di scovare nuovi possibili 

bersagli terapeutici. 

La PSC è una malattia idiopatica che colpisce principalmente gli uomini con un'età 

media di diagnosi di 40 anni, anche se, con l'invecchiamento della popolazione, l'età 

del paziente alla diagnosi diventa via via più avanzata [67]., La PSC differisce dalle 

altre malattie autoimmuni a causa dell'assenza di prevalenza femminile e della 

scarsa reattività alla terapia immunosoppressiva [68]. Ciò nonostante, è stata 

evidenziata nell'80% dei pazienti, la presenza di auto-anticorpi anti p-ANCA (tipiche 

IgG, dirette contro antigeni situati nel citoplasma dei granulociti neutrofili). Le 

caratteristiche istologiche comprendono: infiammazione portale, lesioni fibrotiche a 

buccia di cipolla e colangite obliterante [69]. L'infiammazione dei dotti biliari e la 

fibrosi portano all’aumento dell’attività di sintesi biliare ed alla compromissione del 

flusso, conducendo ad una insufficienza epatica progressiva. Circa il 75% dei 
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pazienti con PSC è affetto da una malattia infiammatoria intestinale (IBD), più 

frequentemente colite ulcerosa (UC), la cui patogenesi può essere correlata a 

disbiosi intestinale [70], [71]. Dati clinici hanno dimostrato che i pazienti con PSC 

mostrano batteriemia portale e batteri-bilia [72] con aumento dell'RNA ribosomiale 

16s (rRNA) nella bile [73]. Inoltre, è stato osservato che la resezione intestinale dopo 

o durante il trapianto di fegato, riduce il tasso di recidiva del paziente PSC (che 

ammonta al 37% nei pazienti trapiantati), suggerendo il potenziale ruolo del 

microbiota intestinale nella recidiva della malattia [74], [75]. Ulteriori evidenze a 

supporto del coinvolgimento del microbiota intestinale nello sviluppo del PSC 

derivano dagli effetti benefici degli antibiotici orali nel trattamento del paziente con 

PSC [76]. 

Un'altra teoria che concorre a spiegare lo sviluppo della PSC, è rappresentata dalle 

cellule T disfunzionali della mucosa intestinale, dislocate nel fegato. La memoria 

delle cellule T originariamente attiva nell'intestino inizia a lavorare in modo aberrante 

a livello del fegato, riconoscendo sia gli antigeni epatici che quelli intestinali, arrivati 

al fegato attraverso la circolazione portale, ed innescando, così, una risposta 

infiammatoria esacerbata [68].  
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PBC 

 

La PBC è considerata una malattia autoimmune a causa della presenza di anticorpi 

anti-mitocondriali (AMA) nel siero del 95% dei pazienti. Si tratta di una malattia con 

prevalente incidenza nelle donne di mezza età ed anziane (la media della diagnosi è 

di 55 anni), anche se sono stati riportati alcuni casi di insorgenza pediatrica [77]. 

Per quanto riguarda l’istologia, si osserva la lesione del dotto biliare, con 

degenerazione segmentaria dei dotti e formazione di granulomi epitelioidi [64]. 

Diversi fattori scatenanti sono stati collegati alla disfunzione immunologica tipica della 

PBC, in particolare il mimetismo molecolare self/not-self [78]. Tra le influenze 

ambientali, troviamo fattori xenobiotici, degli ormoni, oppure microrganismi come N. 

aromaticivorans ed E. coli, che condividono la sequenza amminoacidica dell'epitopo 

immuno-dominante del complesso della piruvato-deidrogenasi E2 o PDC-E2, auto-

antigene chiave della PBC [79].  

E’ stato riportato che pazienti affetti da PBC e soggetti con un sistema immunitario 

invecchiato hanno in comune diverse caratteristiche: la modifica dei meccanismi di 

regolazione delle cellule T [80], l’accorciamento dei telomeri [81], il danno al DNA, 

l'apoptosi (aumento dei markers apoptotici Bcl-1 e Fas nei colangiociti), la 

senescenza (evidenziata dell’up-regolazione di p16 e p21) [81], la ridotta espressione 

di Ki67 (marker di proliferazione) nei colangiociti umani [82] e l’autofagia (aumento 

dell'espressione di LC3) nei campioni di fegato (90,5% dei dotti biliari infiammati e 

25% dei dotti biliari non infiammati) [83].  

La risposta dei colangiociti alle lesioni dipende strettamente dalle varianti genetiche 

individuali. Esse determinano l’eventuale regressione dei colangiociti attivi ad un 
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fenotipo normale o la cronicizzazione dell’infiammazione che fa progredire la 

colangiopatia. I dati raccolti da 4 diversi genome-wide association study (GWAS) 

evidenziano 30 loci genici a rischio, coinvolti nelle funzioni e nei processi delle cellule 

immunitarie, associati alla PBC, e 31 associati alla PSC. 
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INVECCHIAMENTO 

 

 

L'invecchiamento è il processo di declino funzionale di più cellule e tessuti che porta 

al deterioramento del corpo ed aumenta la suscettibilità alla morte [88], [89]. Diversi 

disturbi come le malattie cardiovascolari [90], le patologie del sistema nervoso [91] o 

il cancro [92] sono stati correlati all'invecchiamento. 

Pochi decenni fa, sono state descritte le caratteristiche cellulari e le vie molecolari 

associate al processo di invecchiamento [89]. 

 

Caratteristiche dell’invecchiamento 

 

I segni distintivi dell'invecchiamento sono stati identificati in base a tre criteri specifici: 

il segnale deve manifestarsi durante il normale avanzamento dell’età; 

l'esacerbazione del segnale accelera il processo di invecchiamento; il blocco del 

segnale comporta un rallentamento nell'invecchiamento e, di conseguenza, un 

aumento della durata della vita. Possiamo raggruppare in tre categorie principali 

questi segni distintivi dell’invecchiamento: 

- Primari, cioè causali del danno legato all'età; 

- Antagonisti, identificati come le risposte al danno legato all'età; 

- Integrativi, ovvero le conseguenze di tali risposte al danno, nonché responsabili 

dell'invecchiamento del fenotipo. (Tabella 1) 
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Caratteristiche primarie 

 

Esistono numerose cause di danno legato all’età. L'accumulo di danni al DNA, sia 

genomico che mitocondriale (ad esempio mutazioni, accorciamento dei telomeri o 

disgregazione genetica), è uno dei processi fondamentali che caratterizzano 

l’invecchiamento [93]. Questo dipende da fattori di stress esogeni (fisici, chimici o 

biologici) e / o eventi endogeni (errori di replicazione del DNA o produzione di ROS) 

Tabella 1: Caratteristiche dell’invecchiamento (Pinto C, Ninfole E, Gaggiano L, Benedetti A, 

Marzioni M, Maroni L. Aging and the Biological Response to Liver Injury [published online 

ahead of print, 2019 Dec 30]. Semin Liver Dis. 2019;10.1055/s-0039-3402033. doi:10.1055/s-

0039-3402033) 



36 
 

[94]. Pertanto, gli organismi hanno evoluto sistemi di riparazione del DNA 

danneggiato, molto più efficienti per quello nucleare che non per quello 

mitocondriale, che risulta, per questo motivo, estremamente variabile da individuo a 

individuo [95]. Il legame tra invecchiamento ed accorciamento dei telomeri è stato 

dimostrato in diversi modelli animali [96]. Le telomerasi sono DNA polimerasi 

specializzate preposte alla conservazione della lunghezza dei telomeri, replicando le 

sequenze terminali dei cromosomi per preservarne la funzione.  

Alterazioni epigenetiche come la modificazione delle proteine istoniche, la 

metilazione del DNA, il rimodellamento della cromatina o la trascrizione di RNA non 

codificanti, sono altri meccanismi noti per essere coinvolti nell'invecchiamento dei 

tessuti. Ad esempio, topi privi di sirtuina-6 (SIRT6), una deacetilasi NAD-dipendente 

coinvolta nel rimodellamento funzionale della cromatina, mostrano un 

invecchiamento accelerato [97]. Viceversa, la sovra-espressione del gene SIRT6 nei 

topi provoca un aumento della durata della vita [98]. 

Anche la compromissione della proteostasi, termine che si riferisce all'omeostasi 

delle proteine, è stata correlata al processo di invecchiamento [99]. Questo processo 

cellulare svolge un ruolo critico nella stabilizzazione delle proteine contribuendo ad 

un corretto folding ed ai meccanismi di degradazione da parte del proteasoma e dei 

lisosomi. Un disequilibrio in questi processi dovuto, ad esempio, a tossine o radicali 

liberi può portare all'espressione cronica di proteine un-folded o mis-folded, oppure 

all'accumulo di aggregati proteici. L’alterazione della proteostasi è stata collegata a 

diverse patologie del sistema nervoso legate all'età [100]. 
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Caratteristiche antagonistiche 

 

In risposta ai segnali primari, la cellula attiva processi compensativi noti come segni 

distintivi antagonistici, in quanto si oppongono ai primi, cercando di arginarne gli 

effetti.  

La senescenza cellulare rappresenta la principale risposta al danno correlato all'età. 

Dati raccolti in vivo hanno mostrato l'accumulo di cellule senescenti nei tessuti 

anziani. La senescenza è definita come il processo irreversibile di arresto della 

crescita cellulare associato a complessi cambiamenti cellulari come la 

riorganizzazione della cromatina nucleare, la riprogrammazione metabolica, 

l'aumento dell'autofagia e il rilascio di un numero di mediatori pro-infiammatori e 

fattori di crescita, facenti parte del fenotipo secretorio associato alla senescenza 

(SASP) [88], [101].  

Il processo di senescenza è stato descritto per la prima volta da Hayflick e dal suo 

collega [102], [103], circa 50 anni fa. Hanno osservato in fibroblasti normali in coltura 

il progressivo esaurimento della capacità proliferativa delle cellule. Il fenomeno, 

osservato in vitro, era legato all'accorciamento dei telomeri [104]. Oltre al danno 

telomerico, sono noti altri stimoli che innescano il processo di senescenza [105]. 

L'arresto replicativo stabile delle cellule è un processo fisiologico che impedisce alle 

cellule danneggiate o cancerose di dividersi ed espandersi, sopprimendo così la 

tumorigenesi [106]. Questo processo compensativo richiede l'omeostasi tra la 

capacità di smaltimento delle cellule senescenti e la mobilizzazione delle cellule 

progenitrici. La mancanza di equilibrio tra questi due processi determina l'accumulo 

di cellule senescenti che contribuisce all'invecchiamento. 



38 
 

L'arresto della crescita, che è la caratteristica intrinseca delle cellule senescenti, 

provoca l'assenza di marcatori pro-proliferativi e l'acquisizione di particolari 

cambiamenti morfologici (ad esempio il raddoppio del volume cellulare e la 

morfologia appiattita). La senescenza cellulare è caratterizzata, inoltre, dalla up-

regolazione dei mediatori appartenenti a due vie soppressive del tumore, la 

p16INK4A / pRB e la p21CIP / WAF1 / p53 [105], [107]. 

Insieme all'arresto replicativo, le cellule senescenti sono caratterizzate 

dall'arricchimento del "secretoma" in citochine proinfiammatorie, metalloproteasi, e 

componenti SASP, un sistema di molecole che agisce in modo autocrino / paracrino 

mediando numerosi processi: l'angiogenesi (attraverso i fattori di crescita endoteliale 

vascolare o VEGF ), la crescita cellulare (tramite fattori oncogeni o GRO correlati alla 

crescita), la resistenza alla chemio, la stimolazione della transizione epiteliale-

mesenchimale (mediante IL-6, IL-8 ed MMP), l’infiammazione cronica (con IL-1α, IL-

6, IL- 8, MCP o MIP), l’alterazione del rinnovamento e della differenziazione delle 

cellule staminali [108] ed il rimodellamento dei tessuti [101]. Infine, il ruolo dei 

mediatori SASP è quello di reclutare cellule immunitarie per eliminare le cellule 

senescenti [109].  

L'enzima β-galattosidasi lisosomiale gioca un ruolo importante nell’identificazione 

delle cellule senescenti sia in condizioni di coltura che in vivo. Infatti, saggiandone 

l'attività, si può osservare un aumento nel corso della senescenza replicativa. Inoltre, 

questo enzima conferisce positività isochimica per la colorazione senescent 

associated β-galactosidase (SA-β- GAL) [110]. 

Tra i segni antagonistici dell'invecchiamento troviamo anche la deregolamentazione 

del rilevamento dei nutrienti. Il principale percorso fisiologico che regola il 
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metabolismo è l'asse dell'ormone della crescita (GH)/fattore di crescita insulino-simile 

(IGF-1). In particolare, l'IGF-1 induce il rilascio di insulina in risposta al rilevamento 

del glucosio. La via di segnalazione insulina/IGF-1 coinvolge, tra i suoi principali 

target, la famiglia di fattori di trascrizione FOXO ed i complessi mTOR. Sia nell'uomo 

che negli organismi modello è stato osservato che polimorfismi genetici o mutazioni 

che riducono il GH, l'IGF-1, il recettore dell'insulina o gli effettori a valle, determinano 

un aumento della durata della vita. Questo è stato sperimentalmente dimostrato sia 

in organismi unicellulari che pluricellulari [112], [113], [114].  

Anche la disfunzione mitocondriale è stata messa in relazione all'invecchiamento, 

come caratteristica antagonistica. Una ridotta efficienza dei mitocondri può essere 

dovuta a molteplici cause. Tra queste: la perdita di mtDNA, l’ossidazione delle 

proteine mitocondriali, il malfunzionamento della catena respiratoria, l’alterazione 

della composizione lipidica delle membrane mitocondriali, la perdita dell’omeostasi di 

questi organelli ed infine, una mitofagia malfunzionante, che in condizioni di 

normalità, consentirebbe la degradazione proteolitica dei mitocondri disfunzionali 

[115], [116]. 

 

Caratteristiche integrative 

 

Il declino della capacità rigenerativa di un tessuto è tra le caratteristiche più 

importanti dell'invecchiamento. L’arresto della proliferazione delle cellule staminali 

può rivelarsi dannoso per il mantenimento degli organismi, proprio come 

l'esacerbazione della loro crescita. Infatti, questi fenomeni possono condurre 

all'esaurimento delle nicchie di cellule staminali, come comprovato in esperimenti su 
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Drosophyla, in cui l'eccessiva proliferazione di cellule staminali è stata correlata ad 

un invecchiamento precoce. 

Infine, cambiamenti nella comunicazione cellula-cellula di natura endocrina, 

neuroendocrina o neuronale, sono stati anch’essi collegati al processo di 

invecchiamento, come infiammazione, declino dell'efficienza del sistema immunitario, 

accumulo di cellule senescenti e autofagia difettosa, sono stati confermati come 

meccanismi alla base di diverse malattie associate all'età (diabete, artrite, sindrome 

metabolica e malattie cardiovascolari) [117]. 
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INVECCHIAMENTO, SENESCENZA E MALATTIE DELL’ALBERO BILIARE 

 

 

Fino ad oggi, non è stata ancora compresa appieno l'influenza dell'invecchiamento in 

relazione alla fisiopatologia del fegato e delle malattie biliari. Nonostante le 

colangiopatie non siano patologie specifiche dell’anziano, diversi dati suggeriscono il 

ruolo dell'invecchiamento nel loro decorso clinico. 

Con l’età geriatrica si verificano diverse alterazioni a livello epatico, come la riduzione 

del volume del fegato, l’aumento del corpo lipofuscinico e la riduzione delle funzioni 

epatobiliari. Sono state documentate anche alterazioni molecolari correlate all’età, ad 

esempio, un’alterata risposta allo stress ossidativo, la ridotta efficienza dei 

meccanismi di riparazione del DNA e l’accorciamento dei telomeri, tutti fenomeni che 

possono contribuire al declino della capacità rigenerativa del fegato e ad accorciare il 

tasso di sopravvivenza post-trapianto [118]. 

Da un punto di vista clinico, la progressione delle colangiopatie sembra essere 

influenzata dall'età avanzata. In accordo con ciò, il decorso clinico della PSC sembra 

essere influenzato dall'età del paziente alla diagnosi, con una probabilità crescente di 

colangiocarcinoma (CCA) e frequente esito infausto [119]. Inoltre, l'età del donatore 

incide fortemente nello sviluppo di complicazioni alle vie biliari che possono verificarsi 

dopo il trapianto di fegato [120]. 

Da un punto di vista molecolare, importanti indizi supportano il ruolo 

dell'invecchiamento nel regolare la biologia dei colangiociti in corso di danno biliare. 

Ad esempio, l'analisi dei campioni di fegato raccolti dai pazienti con PSC e PBC ha 

mostrato la maggiore espressione di marcatori di senescenza e componenti SASP 
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nei colangiociti isolati da topi malati [42]. Un altro studio di Sasaki, et al. dimostra che 

i piccoli dotti biliari del tessuto epatico raccolti dai pazienti con PBC allo stadio 

iniziale, possiedono un'elevata positività alla colorazione SA-β-GAL e una maggiore 

espressione dei marcatori di senescenza p16 e p21 [82]. Così come nella PBC, i 

colangiociti isolati dai pazienti con PSC mostrano una forte positività alla colorazione 

SA-β-GAL e, inoltre, una diminuzione della proliferazione e l'aumento dei livelli di IL-6 

e IL-8 rispetto al controllo normale umano [121]. Questi risultati sono stati confermati 

dai dati raccolti in modelli animali di danno colestatico al fegato. Ad esempio, i 

colangiociti isolati dai topi knockout mdr2 -/-, usati come modello di PSC, risultano 

sottoposti a senescenza [122]. I topi mdr2 -/- mancano dell'espressione del 

canalicular phospholipid flippase mdr2, che serve per l'assemblaggio degli acidi biliari 

in micelle miste, funzionali a proteggere l'epitelio dalle lesioni causate dagli acidi 

biliari [44]. Come conseguenza diretta della mancanza di espressione di mdr2, gli 

acidi biliari tossici si accumulano nella bile, provocando danni ai dotti. 

La senescenza dei colangiociti è stata recentemente correlata alla regolazione 

disfunzionale della risposta immunitaria di queste cellule, nel corso delle 

colangiopatie. Stimolando dei colangiociti isolati dai pazienti con PSC con la 

somministrazione transitoria di LPS, si osserva l’over-espressione di IL-6, come 

meccanismo compensatorio, per affrontare il danno cellulare e la perdita di 

colangiociti. La stimolazione prolungata con LPS induce, invece, la senescenza dei 

colangiociti, come evidenziato dall'up-regolazione delle proteine coinvolte nell'arresto 

del ciclo cellulare (p16 e p21) e dalla presenza di componenti SASP [42]. 

Nonostante questi risultati dimostrino un legame tra l’instaurarsi del fenotipo 

senescente e la manifestazione della malattia non è noto se la senescenza sia tra i 
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fattori scatenanti la malattia, o se sia una conseguenza del danno cronico da questa 

indotto [81], [123]. 

Certamente, i colangiociti non più in grado di replicarsi svolgono un ruolo 

nell’alterazione dell’omeostasi del microambiente biliare [43]. La perdita della 

capacità proliferativa aumenta, infatti, la suscettibilità dei colangiociti alle lesioni, 

portando a un peggioramento del processo infiammatorio. 
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TWINFILIN 1 

 

 

Twinfilin-1 è una proteina della famiglia delle ADF/cofiline, capace di legare l'actina 

e coinvolta nei processi di motilità e modulazione della morfologia cellulare. La sua 

attività è legata alla polimerizzazione dell'actina, probabilmente mediante il 

sequestro di G-actina libera. Coprendo le cosiddette “barbed ends” dei filamenti di 

actina in assemblaggio, ne regola anche la motilità. Sembra inoltre che svolga un 

ruolo importante nell'endocitosi mediata da clatrine e nella distribuzione degli 

organelli endocitici [147], [148], [149], [150]. Twinfilin-1 risulta ampiamente 

espressa con i massimi livelli nel cervello, nel fegato e nei reni. In misura minore, la 

troviamo nel cuore, nel polmone e nel testicolo [151], [148]. All’interno della cellula 

si trova principalmente a livello citoscheletrico [148], oppure diffusa nel citoplasma, 

in particolare, sub-localizzata in strutture di actina corticale perinucleare, ricche di 

G-actina. Infine, è localizzata anche su increspature di membrana e a livello dei 

contatti cellula-cellula [148].  

Twinfilin-1 può interagire con diverse molecole grazie ai suoi domini di legame. Tra 

queste, troviamo, oltre ai monomeri di G-actina, anche ADP-actina e la sua capping 

protein (CP) [151], [149], [150]. Inoltre, sono state ipotizzate interazioni con TWF2 e 

con il fosfoinositide PI(4,5)P2 [151]. Sembrerebbe, in particolare, che quando si 

trovi legata al PI(4,5)P2, la sua espressione venga down-regolata [151].  
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Un interessante lavoro di Palmgren e colleghi [152], ha delucidato il ruolo di 

Twinfilin-1 nel turnover del filamento di actina (Figura 4).   

L'ADF/cofilina fornisce nuovi monomeri nel pool citoplasmatico depolimerizzando i 

filamenti di actina a partire dalla loro estremità negativa. Twinfilin-1 può legare i 

monomeri di ADP-actina con elevata affinità e grazie al suo dominio compatibile 

con l’ADF/cofilina, per questo motivo è in grado di sottrarle i monomeri di actina. 

Inoltre, localizza i monomeri quando si trovano legati all’ADP (forma inattiva), nei 

siti di assemblaggio rapido di actina. Qui, twinfilin-1 giunge reclutata dalle capping 

proteins. Dopo la localizzazione, il monomero di AMP-actina viene rilasciato da 

Figura 4. Funzionamento della proteina Twinfilin-1 da Palmgren S et al [152] 
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twinfilin-1 e può avvenire lo scambio successivo e l’assemblaggio all'estremità 

positiva del filamento ad opera di altre proteine, chiamate profiline. L’attività delle 

profiline e di twinfilin-1 è soggetta a down-regolazione da parte del fosfatidilinositolo 

4,5-bisfosfato (PI (4,5) P2). 
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SCOPO DELLA TESI 

 

 

Il mio progetto di tesi si è concentrato sull'identificazione di pathways molecolari 

che si attivano sia durante il processo di invecchiamento che nella risposta al 

danno dei dotti biliari. In particolare, sono state considerate le colangiopatie, un 

gruppo di malattie colestatiche croniche, che si evolvono in patologie epatiche allo 

stadio terminale con trapianto di fegato come unica strategia curativa. A questo 

scopo, sono stati adoperati principalmente i colangiociti, cellule che rivestono i dotti 

biliari, e target unico delle colangiopatie. La lesione dei dotti biliari nel corso delle 

colangiopatie dipende da una serie di concause, tra le quali troviamo la 

suscettibilità alle mutazioni genetiche ed agli eventi epigenetici, o la modulazione 

dell'espressione proteica da parte delle miRNA. Inoltre, numerosi dati clinici e 

sperimentali hanno recentemente identificato la senescenza cellulare come un 

importante fattore contribuente allo sviluppo ed alla progressione delle 

colangiopatie. Considerando l’esiguità degli attuali approcci terapeutici, risulta 

fondamentale rintracciare mediatori molecolari coinvolti nella regolazione della 

biologia dei colangiociti in condizioni patologiche, da utilizzare eventualmente come 

potenziali bersagli terapeutici. Per raggiungere questo obiettivo, sono stati sfruttati 

strumenti di bioinformatica per selezionare percorsi intracellulari e target molecolari 

putativi da studiare sia in modelli in vitro che in vivo, nonché in campioni umani di 

colangiopatie. 
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MATERIALI E METODI 

 

 

Reagenti e anticorpi, ove non espressamente indicato, sono stati acquistati 

rispettivamente da Sigma-Aldrich (St. Louise, MO) e da Santa Cruz 

Biotechnologies Inc. (Santa Cruz, CA). La 3,5-Dietossicarbonil-1,4- diidrocollidina 

(DDC) è stata acquistata da Sniff GmbH (Soest, Germania). 

L'anticorpo anti-Ck-19 è stato acquistato da Abcam (Cambridge, Regno Unito). 

L'anticorpo anti-actina coniugato con HRP è stato fornito dalla Cell signaling 

(Danvers, MA). I colangiociti di ratto normale (NRC), una linea cellulare di dotti 

biliari intraepatici murini, sono stati un generoso dono del Prof. Gianfranco Alpini, 

Texas A&M University, Temple, TX, USA. Gli oligonucleotidi di siRNA sono stati 

acquistati da Ambion® (Carlsbad, CA, USA). Il reagente per trasfezione 

INTERFERin® proveniva dalla trasfezione Polyplus (Illkirch, Francia). I topi SAMP8 

e i ceppi di controllo SAM resistente 1 (SAMR1) sono stati allevati presso l'Unità 

Sperimentale di Animali per Unità di Invecchiamento, Area Tecnologica Scientifica, 

IRCCS-INRCA, Ancona, Italia. Topi knockout Twf1 (C57BL / 6NTac Twf1 -/-), ed i 

loro rispettivi controlli sono stati acquistati dall'European Mouse Mutant Archive 

(EMMA), National Center for Biotechnology (Campus de Cantoblanco, Madrid, 

Spagna). 
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SELEZIONE DEI miRNA 

 

 

Al fine di trovare studi rilevanti sul coinvolgimento dei miRNA nel processo di 

invecchiamento è stata effettuata una ricerca di letteratura biomedica su Medline, 

indipendentemente dall’ organo o dal sistema coinvolti. È stato possibile identificare 

un totale di 12 miRNA, che sono stati successivamente approfonditi in linea con 

l'obiettivo dello studio. 
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TESTING DEI MIRNA NEI COLANGIOCITI: ISOLAMENTO, RT-PCR E REAL TIME 

PCR 

 

 

L'RNA totale è stato estratto da colangiociti isolati da:  

o topi alimentati con DDC per 8 settimane   

o animali di controllo  

o topi giovani con DDC per 8 settimane 

o topi giovani con dieta normale 

o topi vecchi con DDC per 8 settimane 

o topi vecchi con dieta normale 

 L'isolamento dei colangiociti è stato eseguito mediante omogeneizzazione con 

microsfere, come precedentemente riportato, in seguito è stata effettuata la 

purificazione dell'RNA (mini kit miRNANeasy, QIAGEN, Hilden, Germania). I livelli di 

espressione dei miRNA sono stati valutati attraverso il kit SYBR® Green PCR Kit 

miScript Primer Assay specifico per miRNA (forward primer) e il miScript SYBR® 

Green PCR Kit (QIAGEN, Hilden, Germania), contenente il miScript Universal Primer 

(reverse primer) per valutazione dell'espressione di miRNA specifici. L'abbondanza 

relativa dell'espressione di miRNA è stata normalizzata all'espressione U6 come 

controllo interno. 
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ANALISI IN SILICO DI BERSAGLI PUTATIVI E PERCORSI INTRACELLULARI 

DEI MICRO RNA 

 

 

Per prevedere target putativi e percorsi molecolari condivisi dai miRNAs risultati up-

regolati in colangiociti isolati da topi alimentati con DDC, è stato utilizzato il software 

String IDentifier (SID1.0) [124]. Questo programma si basa su una strategia di ricerca 

esaustiva ed è specificamente progettato per lo screening di dati condivisi (geni 

target, microRNA e percorsi) disponibili dai database di previsione target TargetScan 

Human 6.2 e DIANA-MicroT 3.0 (http: //diana.cslab.ece. ntua.gr/microT/). La proteina 

legante l'actina, Twinfilin-1 (TWF1) è stata selezionata per le valutazioni a valle. 
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ESPRESSIONE DI TWF-1 NEI COLANGIOCITI 

 

 

L'espressione di TWF1 è stata valutata nei tessuti epatici di pazienti affetti da PSC (n 

= 10) e PBC (n = 10) mediante Real Time PCR. Come controllo interno sono stati 

utilizzati tessuti epatici normali che circondano metastasi epatiche colorettali (n = 17). 

L'isolamento dei colangiociti è stato effettuato come detto precedentemente [125]. 

Inoltre, l'espressione di TWF1 è stata valutata mediante colorazione 

immunoistochimica delle sezioni epatiche di pazienti con PSC (n = 5) rispetto ai 

fegati di controllo (n = 3 epatopatia alcolica e n = 2 epatopatia criptogenetica). 

L'approvazione etica è stata ottenuta dai comitati etici di ricerca di ciascun centro 

medico partecipante in conformità con la dichiarazione di Helsinki (S-08872b). Dopo 

l'acquisizione del consenso informato, i campioni sono stati raccolti al momento della 

biopsia epatica, della resezione epatica chirurgica o del trapianto di fegato. 

I livelli di espressione di Twf1 sono stati valutati in colangiociti isolati da 35 topi di 

controllo (giovani e vecchi) e topi (giovani e vecchi) alimentati con DDC dello 0,1%, 

mediante PCR in tempo reale. 
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LINEE CELLULARI ED ESPERIMENTI IN VITRO 

 

 

Le NRC sono state coltivate su flasks rivestite di collagene di tipo I e mantenute nel 

terreno Eagle di Dulbecco: miscela nutritiva-F12 (DMEM / F12) integrata con 5% di 

siero bovino fetale (FBS), 0,01 ml / ml terreno minimo con aminoacidi  essenziali e 

non essenziali, 0,01 ml / ml di concentrato lipidico definito chimicamente, 0,01 ml / ml 

trasferimento di insulina selenio, 0,01 ml / ml minimo di soluzione vitaminica 

essenziale, 200 mM di L-glutammina, 12,7 mg / ml di estratto di ipofisi bovina, 393 μg 

/ ml di esaxametasone, 3,4 mg / ml di 3, 3 ', 5- triiodo-L-tironina, 25 μg / ml fattore di 

crescita epidermica, 4,11 mg / ml di forskolina, 1% di penicillina-streptomicina, 10 mg 

/ ml di gentamicina. Tutti i prodotti sono stati acquistati da Invitrogen (Carlsbad CA, 

USA). Il silenziamento cellulare è stato effettuato il giorno della semina attraverso il 

reagente INTERFERin® secondo le raccomandazioni del produttore. La 

concentrazione finale di siRNA era di 30 nM in mezzo senza FBS. 

 

 

Ruolo di Twf-1 nella proliferazione 

 

 

Per stimare se l'assenza di Twf1 potesse influenzare la proliferazione dei colangiociti, 

i NRC sono stati seminati in una piastra a 6 pozzetti rivestita di collagene, in medium 

completo senza FBS e incubati con siRNA (si) diretti contro Twf1, che disattivassero 

l'espressione genica, o con RNA non target (nt) come controllo, per 48 ore. Il giorno 
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dopo la semina le cellule sono state stimolate con un mezzo completo integrato con 

una crescente concentrazione di FBS (0-5-20%) per indurre la crescita cellulare. I 

cambiamenti nella proliferazione cellulare sono stati valutati misurando il livello di 

espressione dell'mRNA di Ki67 e l'espressione proteica dell'antigene nucleare 

cellulare (Pcna) proliferante. I cambiamenti nella crescita cellulare sono stati 

ulteriormente valutati mediante test colorimetrico di solforodamina B (SRB) [126]. 

Questa tecnica è stata sviluppata da Skehan e colleghi ed è ampiamente impiegata 

negli studi sulla citotossicità indotta da farmaci e sulla crescita cellulare. Il saggio si 

basa sulla capacità del colorante di sulforodamina di legarsi ai residui di aminoacidi 

basici proteici delle cellule fissate. Pertanto, l'assorbanza misurata è proporzionale al 

numero di cellule e al contenuto di proteine cellulari [127]. In breve, le cellule sono 

state seminate in piastre a 96 pozzetti in mezzo completo senza FBS e trasfettate 

con siRNA contro Twf1 o con ntRNA. Il giorno dopo la semina, le cellule sono state 

coltivate in mezzo aggiunto con 5% FBS e cresciuto fino a 72 ore. Dopo le fasi di 

fissaggio e lavaggio, le cellule sono state asciugate all'aria e colorate con soluzione 

di solforodamina B allo 0,4% per 30 minuti a temperatura ambiente (RT). Il colorante 

incorporato è stato quindi solubilizzato aggiungendo la soluzione di solubilizzazione 

SRB in un volume uguale di terreno di coltura originale. I tassi di crescita sono stati 

derivati da valori di assorbanza ottenuti spettrofotometricamente utilizzando un 

lettore di micropiastre (Tecan, Mannedorf, Svizzera). 
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Ruolo di Twf-1 nella senescenza 

 

 

Per affrontare il possibile ruolo di Twf1 nello stabilimento di senescenza dei 

colangiociti, i NRC sono stati seminati in una piastra rivestita di collagene a 6 pozzetti 

in mezzo completo senza FBS ed esposti per 48 ore a siRNA contro Twf1 o al 

corrispondente ntRNA. Il giorno dopo la semina, le cellule sono state stimolate o 

meno con il 5% di FBS. 

L'RNA totale è stato quindi isolato e trascritto in cDNA seguendo le istruzioni del 

produttore (Invitrogen, Carlsbad CA, USA). La senescenza cellulare è stata valutata 

mediante quantificazione dell'espressione di p16ink4a e p21waf / cip1. I livelli dei 

componenti SASP sono stati misurati anche mediante Real Time PCR. 

La senescenza è stata ulteriormente valutata in NRC knocked-down per 

l'espressione di Twf1 e in cellule di controllo, mediante quantificazione della 

colorazione Sudan Black-B (SBB) come precedentemente riportato [128]. Un modello 

in vitro ben consolidato di senescenza indotta da colangiociti [42], è stato utilizzato 

per studiare il ruolo di Twf1 nella modulazione della senescenza dei colangiociti. Gli 

NRC sono stati seminati in un mezzo completo senza FBS e silenziati o meno per 

l'espressione di Twf1. Il modello di senescenza è stato indotto dalla stimolazione 

persistente (10 giorni) con LPS (200 ng / ml). Medium, agonisti e siRNA sono stati 

sostituiti ogni 48 ore per un massimo di 10 giorni. I livelli di marcatori di senescenza e 

componenti SASP sono stati valutati mediante Real Time PCR. I livelli dei 

componenti SASP sono stati anche valutati mediante saggio di immunoassorbimento 

enzimatico (ELISA) nella stessa impostazione di esperimenti. 
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MODELLI ANIMALI 

 

 

I topi maschi usati come modello di senescenza accelerato (SAMP8) sono stati 

allevati presso il Experimental Animal Models for Aging Unit (area tecnologica 

scientifica, IRCCS-INRCA, Ancona, Italia), per sette settimane, con il rispettivo 

controllo SAM resistente 1 (SAMR1) [129], [130] (n=5 per ogni gruppo sperimentale) 

ed alimentati con una dieta allo 0,1% 3,5-dietossicarbonil-1,4-diidrocollidina (DDC) o 

con dieta di controllo, per 4 settimane. La dieta sperimentale DDC e la dieta standard 

sono state anche somministrate al topo maschio di sette settimane knockout per il 

gene di Twf1 (C57BL / 6NTac Twf1 - / -) ed alla sua controparte wild-type (topi Twf1 

+ / +), per 8 settimane.  

Come ampiamente descritto in letteratura, i topi alimentati con DDC sviluppano 

fibrosi periduttale e portale-portale detta a buccia di cipolla, e mostrano una reazione 

duttulare ed un marcato aumento dei livelli sierici degli acidi biliari. Tutte insieme, 

queste caratteristiche ricordano i tratti distintivi delle colangiopatie croniche [131].  

I cambiamenti nella proliferazione dei colangiociti sono stati determinati misurando le 

differenze nella massa dei dotti biliari intraepatici (mediante immunoistochimica 

quantitativa per CK-19 nelle sezioni epatiche), come precedentemente riportato 

[132]. I cambiamenti nella deposizione di collagene sono stati valutati mediante 

colorazione istochimica quantitativa per Sirius Red. Il contenuto epatico di collagene 

è stato valutato mediante quantificazione dell'idrossiprolina [133]. I protocolli di studio 

sugli animali sono stati eseguiti in conformità con le linee guida dell'istituzione locale 

e secondo le linee guida ARRIVE. 
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SAMP8 e SAM R1  

 

 

SAMP8 è un modello di invecchiamento accelerato sviluppato da Takeda e dai suoi 

colleghi [129]. La varietà SAMP8 mostra una durata media della vita ridotta del 50% 

rispetto ai controlli SAMR1 e segni fenotipici di invecchiamento, come pelo arricciato 

ed opaco, perdita del pelo, curvatura anormale della colonna vertebrale e 

infiammazione delle aree periorbitali. Le caratteristiche fenotipiche sono mostrate 

nella figura 5.  

 

 

 

 

 

I topi SAMP8 e SAMR1 appartengono alla famiglia SAM che deriva dal continuo 

accoppiamento fratello-sorella di cinque topi AKR con invecchiamento esacerbato e 

tre topi AKR con invecchiamento normale [134]. Il grado di invecchiamento è stato 

Figura 5. Fenotipo SAMR1 e SAMP8 a confronto. 
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assegnato fenotipicamente valutando caratteristiche come perdita di lucentezza della 

pelle, aumento della ruvidità o perdita del pelo (Figura 5). La famiglia SAM 

comprende 9 sottogruppi SAMP (P1-P9) e 3 SAMR (R1-R3). Tra questi, i topi 

SAMP8 mostrano segni di degenerazione epatica. In particolare, i markers biochimici 

della funzionalità epatica come alanina aminotransferasi (ALT), aspartato 

aminotransferasi (AST) e fosfatasi alcalina (AP), risultano elevati nei topi SAMP8 

rispetto ai relativi controlli. Tipicamente, l'aumento dell'AP è associato al danno della 

bile canalicola o alla colestasi. I topi SAMP8 mostrano steatosi epatica (grasso 

macrovesicolare) e degenerazione epatocellulare (ad es. Nuclei cellulari ingrossati, 

gonfiore dei corpi cellulari e necrosi con deposizione di detriti cellulari) nella zona 

centrilobulare dell'acino epatico. A questo livello, sono state trovate infiltrazioni di 

cellule immunitarie, fibrosi e degenerazione cellulare. Non è stato chiarito del tutto il 

meccanismo che guida la degenerazione del fegato in questo modello animale. 

Uno dei meccanismi proposti si basa sull'aumento dei titoli di MuLV nel fegato di topi 

SAMP8, pari a circa 50 volte quello dei controlli. MuLV è un retrovirus che, in seguito 

alla retrotrascrizione del proprio RNA in DNA, integra il suo genoma nel genoma 

ospite [135], [136]. Una volta integrato, il genoma virale viene replicato insieme al 

DNA cromosomico ospite. Tuttavia, non ci sono dati che collegano MuLV allo 

sviluppo di malattie del fegato. Un altro meccanismo proposto per spiegare la 

degenerazione del fegato che si verifica in SAMP8 è legato allo stabilimento 

dell'ipossia. A questo proposito, sono stati evidenziati livelli aumentati di perossido 

lipidico nel fegato di SAMP8 rispetto a SAMR1, sin dalle prime fasi della vita [137]. 

 

 



59 
 

Twf-1 +/+ e Twf-1 -/- 

 

 

Topi Twf1 knock out (C57BL / 6NTac Twf1 - / -) sono topi transgenici generati 

attraverso la strategia "knockout-first" (Figura 6). L'allele nullo viene generato 

attraverso l’appaiamento dell'allele con l'elemento di intrappolamento LacZ incluso 

nella cassetta genica.  

 

 

Questo knockout può essere facilmente modificato a causa della presenza di 

particolari sequenze nelle cassette di intrappolamento. Durante il processo, la 

ricombinasi Flippase (Flp) trova il suo sito di riconoscimento (FRT) ed è in grado di 

ripristinare la mutazione in wild-type al momento del riconoscimento della sequenza 

lasciando i siti LoxP ad entrambi i lati dell'esone del gene di interesse. L'incrocio con i 

topi Cre provoca l'escissione dell'esone mediata da ricombinasi Cre sul 

riconoscimento delle sequenze LoxP. La scissione induce una mutazione frame-shift 

con conseguente decadimento della trascrizione mutante. 

Figura 6. Illustrazione della mappa allelica di TWF1 - / - 
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Gli animali che non avevano l'espressione di Twf1 sono stati genotipizzati prima di 

iniziare il trattamento. Il DNA genomico è stato estratto dalla coda dei topi con il 

reagente di lisi DirectPCR (Viagen Biotech Inc, Los Angeles, USA), seguendo le 

istruzioni del produttore. Il protocollo per la genotipizzazione dei topi include reazioni 

PCR separate che rilevano LacZ, l'allele di tipo selvatico specifico del gene e l'allele 

specifico del mutante. L'insieme di primers utilizzati per la discriminazione degli alleli 

è stato elencato nella tabella seguente (Tabella 2). 

 

 

Il profilo termico per entrambe le PCR è elencato di seguito: 

PCR di tipo selvaggio e mutanti Cycle LacZ PCR 

 

 

  

Tabella 2. Primers usati per la genotipizzazione dei topi. 
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ESTRAZIONE, RT-PCR E REAL TIME PCR DEGLI RNA 

 

 

L'RNA totale è stato isolato da NRC o tessuti epatici usando il mini-kit RNeasy 

(QIAGEN, Hilden, Germania) o in alternativa seguendo un protocollo manuale. Una 

quantità di 1 μg è stata retro-trascritta in cDNA complementare con random primers, 

utilizzando il kit di trascrizione inversa cDNA ad alta capacità (Applied Biosystems, 

Foster City CA, USA) secondo le istruzioni del kit. I primers per Real Time PCR sono 

stati progettati con il software Oligo versione 6.71 (Molecular Biology Insight, 

Cascade, CO) utilizzando sequenze di mRNA di riferimento a cui si accede tramite 

GenBank. La specificità dei primers è stata confermata dall'analisi BLAST. La Real-

time PCR è stata eseguita utilizzando lo strumento Rotor-Gene 6000 (Corbett Life 

Science Pty. Ltd., Mortlake, NSW, Australia) con il fluoroforo SYBR Green. 

L'abbondanza relativa di geni target è stata normalizzata con Peptidilprolil isomerasi 

B (ciclofilina B) come controllo interno. Il software Gene Expression Macro Genex 

sviluppata da Bio-Rad (Milano, Italia) è stato utilizzato per calcolare i valori di 

espressione relativa dai dati Real-time PCR. Le sequenze di primers oligonucleotidici 

utilizzate per la Real-time PCR sono elencate nella tabella 3: 
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Tabella 3. Primers usati per la RealTime PCR 
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ELISA 

 

 

I terreni di coltura cellulare sono stati raccolti e centrifugati per rimuovere i detriti 

cellulari e utilizzati per la misurazione dei livelli di Il-1α, Il-1β e Igf-1 secrete secondo 

le istruzioni del produttore (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA). L'assorbanza è stata 

letta a 450 nm contro 620 nm, come lunghezza d'onda di riferimento, utilizzando un 

lettore di micropiastre (Tecan, Mannedorf, Svizzera). 
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WESTERN BLOTTING 

 

 

I lisati proteici totali sono stati ottenuti da NRC e tessuti epatici utilizzando un 

tampone di lisi RIPA (Santa Cruz Biotechnology, Texas, USA) integrato con cocktail 

di inibitori della proteasi, PMSF e sodio orthovanadate (Santa Cruz Biotechnology, 

Texas, USA). I campioni di fegato sono stati omogeneizzati meccanicamente in 1 ml 

di soluzione di RIPA utilizzando Lyser di tessuto (QIAGEN, Hilden, Germania). Le 

frazioni proteiche recuperate dalla lisi cellulare o dall'omogeneizzazione dei tessuti 

sono state quantificate con il saggio di Bradford. L'assorbanza è stata letta allo 

spettrofotometro a 595 nm usando lo strumento Sunrise (Tecan, Mannedorf, 

Svizzera). Successivamente, un totale di 60 μg di lisati proteici è stato analizzato 

mediante Western blot (WB). Questa tecnica utilizza tre elementi per svolgere il 

compito: separazione per dimensione, trasferimento su un supporto solido e 

marcatura delle proteine bersaglio attraverso un anticorpo primario e secondario 

appropriato. La separazione per dimensione è stata effettuata mediante elettroforesi 

su gel di dodecil solfato-poliacrilammide (SDS-PAGE) con acrilamide al 12%. Una 

volta polimerizzato il gel, il tampone in esecuzione (25 mM Tris-HCl, 192 mM Glicine, 

0,1% SDS [w / v] pH 8,3) è stato introdotto nella cella elettroforetica e completamente 

coperto con il tampone. Ogni frazione proteica raccolta è stata quindi addizionata con 

tampone di caricamento 5X (0,25 M Tris-HCl pH 6,8,10% SDS, 50% glicerolo, 0,5 M 

DTT aggiunti prima di caricare il campione). Una volta quantificati, i lisati proteici 

sono stati denaturati a 100 ° C per 5 minuti e quindi aggiunti in ciascun pozzetto. Un 

marker è stato caricato accanto alle frazioni proteiche per valutare il peso molecolare 
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di ciascun campione proteico. L'elettroforesi su gel è stata eseguita a 100 mV per 2 

ore. Dopo la separazione delle proteine, il blotting in una membrana di fluoruro di 

polivinilidene (PVDF) della stessa dimensione del gel è stato eseguito utilizzando lo 

strumento iBlot (Invitrogen, Carlsbad CA, USA) per 5 o 7 minuti a seconda delle 

proteine di peso molecolare di interesse. Al termine del trasferimento, la membrana 

di nitrocellulosa è stata posizionata sulla soluzione bloccante TBS-T (20 mM Tris- 

HCl pH 7,2-7,6, 300 mM NaCl, 0,3% Tween 20) addizionata con latte al 5% di grassi 

[p / v] per 1 ora a temperatura ambiente. Al termine di questa fase, la membrana è 

stata incubata in agitazione a 4° C per tutta la notte, con l'anticorpo primario specifico 

correttamente diluito in latte in polvere senza grassi TBS-T al 5%. Il legame 

dell'anticorpo primario con la proteina di interesse è stato mostrato usando un 

anticorpo secondario coniugato con perossidasi (HRP) diluito 1: 2000 in soluzione 

bloccante, incubato per 1 ora a temperatura ambiente. Ogni fase di incubazione è 

stata seguita da 3 lavaggi con TBS-T per 5 minuti ciascuno in agitazione. L'HRP in 

presenza di miscela ECL costituita da due reagenti di rilevazione con un rapporto 40: 

1, ha catalizzato l'ossidazione del substrato chemiluminescente (Pierce, Waltham, 

MA). L'intensità delle bande è stata determinata scansionando la densitometria video 

utilizzando il sistema di imaging Chemi Doc (UVP, LCC, Upland, CA). L'anticorpo 

anti-beta-actina coniugato con HRP (Cell signaling, Danvers, MA) è stato usato come 

controllo di carico uguale e per la normalizzazione. La densitometria è stata eseguita 

con il software Image J. 
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IMMUNOISTOCHIMICA 

 

 

Sono state analizzate cinque diapositive istologiche da μm-tick per l'espressione di 

TWF1 e CK-19 mediante immunoistochimica. La deposizione di collagene è stata 

valutata mediante istochimica quantitativa mediante Sirius Red (acido picico saturo 

contenente 0,1% rosso diretto 80 e 0,1% di Fast Green FCF) come precedentemente 

descritto [133]. Per la valutazione immunoistochimica, i vetrini sono stati incubati con 

siero non immune per riempire i siti antigenici non desiderabili. Il siero è stato 

ottenuto da animali appartenenti alle stesse specie di quelli utilizzati per la 

produzione di anticorpi secondari. Le sezioni epatiche sono state pretrattate con H202 

al 3% per 10 minuti per inibire le perossidasi endogene. I campioni sono stati incubati 

con anticorpo primario per tutta la notte a 4 ° C e successivamente lavati in tampone 

salino fosfato 1X (PSB). Il legame tra l'anticorpo primario specifico e l'antigene 

relativo è stato evidenziato con l'anticorpo secondario coniugato con HRP, incubato 

per 30 minuti a temperatura ambiente. Dopo questo passaggio, i vetrini sono stati 

lavati per rimuovere l'anticorpo secondario non legato e quindi incubati con 

diaminobenzidina (DAB) per rilevare la proteina di interesse. La colorazione di 

contrasto è stata effettuata con 5 minuti di ematossilina di Mayer. I preparati istologici 

sono stati osservati al microscopio ottico (20X). 
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QUANTIFICAZIONE DELL’IDROSSIPROLINA EPATICA 

 

 

Al fine di quantificare il contenuto epatico di collagene, il dosaggio dell'idrossiprolina 

è stato eseguito come precedentemente descritto [133]. I campioni di fegato (100 

mg) sono stati omogeneizzati in ddH2O, vortexati e fatti precipitare in acido 

tricloracetico (TCA) per 20 minuti. In seguito a questo passaggio, i campioni sono 

stati centrifugati a 6000 rpm per 10 minuti a 4° C. I supernatanti sono stati scartati e i 

pellet risospesi in etanolo 100% freddo. Gli ultimi due passaggi sono stati quindi 

ripetuti. I pellet recuperati sono stati precipitati a secco per 5-10 minuti. I campioni 

sono stati risospesi in 800 ml di HCl 6 M e posti in blocco termico per 18 ore a 110 ° 

C. Dopo l’idrolisi, i campioni sono stati centrifugati (14000 rpm per 10 minuti), 

neutralizzati con NaOH 10 M, ossidati per 25-30 minuti con soluzione di cloramina T 

(1,27 g di cloramina T, 20 mL di N-propanolo al 50% in dd H2O, e tampone citrato di 

acetato fino a 100 ml) e incubati nella soluzione di acido perclorico di Ehrlich (1,5 g 4-

dimetilaminobenzaldeide in 10 ml di miscela N-Propanolo/acido perclorico in rapporto 

1: 2). L'assorbanza è stata letta alla lunghezza d'onda di 560 nm in un lettore di 

micropiastre (Tecan Group Ltd., Männedorf, Svizzera). 
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ANALISI STATISTICHE 

 

 

I dati sono espressi come media ± DS. È stato calcolato l'intervallo di confidenza al 

95% (CI). Le differenze tra i gruppi sono state analizzate dal test t di Student o 

dall'analisi della varianza (ANOVA), a seconda dei casi. Le differenze tra i gruppi 

sono state considerate significative quando il valore “p” era inferiore a 0,05. 
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RISULTATI 

 

UP-REGOLAZIONE DEI miRNA CORRELATI CON L’INVECCHIAMENTO 

 

 

Una serie di 12 miRNA noti per essere coinvolti nella regolazione dei processi di 

invecchiamento, sono stati selezionati dalla ricerca bibliografica su Medline. Ogni 

miR ha un ruolo funzionale che è riassunto nella tabella seguente (tabella 4). 

Tabella 4. MiR correlati all’invecchiamento selezionati dalla letteratura. 
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 I livelli di espressione dei miRNA correlati all'età sono stati sottoposti a screening nei 

colangiociti isolati dai topi sottoposti all'alimentazione DDC di 8 settimane, come 

modello di colangite sclerosante e ai relativi controlli. Come mostrato nella Figura 6, i 

livelli di miR-1a, miR-30e, miR-93, miR-34a, miR-146b e miR-20a sono risultati 

aumentati nei colangiociti con DDC rispetto ai controlli. Non sono state rilevate 

modifiche nell'espressione dei miR rimanenti (dati non mostrati). 

 

Figura 6. MiR correlati all’invecchiamento up-regolati in colangiociti sottoposti 

a DDC 
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I colangiociti sono stati isolati dai topi sottoposti all'alimentazione DDC di 8 settimane 

o all'alimentazione di controllo. L'espressione genica di miR-1a, miR-30e, miR-93, 

miR-34a, miR-146b e miR-20a è aumentata nei colangiociti degli animali sottoposti 

alla dieta rispetto ai controlli. I dati sono espressi come media in un campione di 

almeno 3 animali per ciascun gruppo sperimentale.  
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IDENTIFICAZIONE DI TWF-1 COME TARGET DEI MIRNA SAGGIATI 

 

 

L'analisi in silico è stata effettuata in modo tale da identificare pathways intracellulari 

putativi e target molecolari, comunemente regolati dai 6 miRNA che mostravano 

espressione aumentata, nei colangiociti isolati da topi alimentati con DDC. Sono 

state trovate 30 vie di segnalazione regolate da tutti e 6 i miRNA up-regolati (miR-1a, 

miR-30e, miR-93, miR-34a, miR-146b e miR-20a) (Tabella 5). 

 

pathway ID   KEGG pathway name  

mmu00564    Glycerophospholipid metabolism  

mmu04130    SNARE interactions in vesicular transport  

mmu04020    Calcium signaling pathway  

mmu04620     Toll-like receptor signaling pathway  

mmu04916     Melanogenesis  

mmu04330     Notch signaling pathway  

mmu05020     Parkinson's disease  

mmu04320      Dorso-ventral axis formation  

mmu04514     Cell adhesion molecules (CAMs)  

mmu04530     Tight junction  

mmu04060     Cytokine-cytokine receptor interaction  

mmu04070     Phosphatidylinositol signaling system  
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mmu04120     Ubiquitin mediated proteolysis  

mmu04520     Adherens junction  

mmu04080     Neuroactive ligand-receptor interaction  

mmu04310     Wnt signaling pathway  

mmu05213     Endometrial cancer  

mmu05221     Acute myeloid leukemia  

mmu04810     Regulation of actin cytoskeleton  

mmu04630     Jak-STAT signaling pathway  

mmu04110     Cell cycle  

mmu05210     Colorectal cancer  

mmu04010     MAPK signaling pathway  

mmu04012     ErbB signaling pathway  

mmu05222     Small cell lung cancer  

mmu05223     Non-small cell lung cancer  

mmu04350     TGF-beta signaling pathway  

mmu05212     Pancreatic cancer  

mmu04360     Axon guidance  

mmu05220     Chronic myeloid leukemia  

 

 

 

  

Tabella 5. Vie di segnalazione intracellulare regolate dai 6 miRNA (miR-1a, miR-30e, miR-

93, miR-34a, miR-146b e miR-20a) up-regolati in colangiociti appartenenti a topi sottoposti 

a dieta DDC per 8 settimane. 
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Inoltre, sulla base dell'analisi del database TargetScanHuman6.2, è stato possibile 

identificare 6 target molecolari condivisi tra più di un miR proiettato (Tabella 6). 

 

 

 

Da notare che la proteina Twinfilin-1 (TWF1) è un target putativo comune ai miR-1a, 

miR-20a e miR30e. TWF1 è una proteina legante l'actina conservata dal lievito ai 

mammiferi. Essa appartiene ai regolatori del citoscheletro ed agisce sui monomeri di 

actina, a livello delle barbed ends del filamento [138]. In particolare, inibisce la 

polimerizzazione dell'actina e regola la motilità cellulare legando le barbed ends del 

filamento di F-actina. 

  

Tabella 6. Targets molecolari comuni a più di un miR up-regolato. 
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UP-REGOLAZIONE DI TWF-1 E DEI SUOI MIRNA IN COLANGIOCITI VECCHI ED 

IN COLANGIOCITI DI TOPI TRATTATI  

 

 

Al fine di studiare il possibile ruolo di TWF1 nella modulazione del processo di 

invecchiamento e della biologia dei colangiociti in corso di lesione biliare, i livelli di 

espressione dell’mRNA di Twf1 e dei suoi miR correlati sono stati valutati in 

colangiociti isolati da topi sottoposti a dieta DDC giovani (2 mesi) e anziani (22 mesi). 

Come mostrato nella Figura 7A, i miR-1a, miR-20a e miR-30e sono risultati più 

espressi nei colangiociti invecchiati ed appartenenti ai topi trattati con dieta DDC. Allo 

stesso modo, l’mRNA di Twf1 era maggiormente presente nei colangiociti isolati da 

topi trattati ed anziani, rispetto ai controlli giovani. Inoltre, si può osservare un 

aumento progressivo dei livelli di Twf1 dai colangiociti giovani a quelli vecchi e da 

quelli isolati da topi sottoposti a dieta standard a quelli trattati con DDC. (Figura 7B). 
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Figura 7. Twf1 ed i relativi miRs sono up-regolati in colangiociti vecchi ed in colangiociti isolati da 

topi malati. (A) I livelli d’espressione dei miRs (miR-1a, miR-20a and miR-30e) sono stati misurati 

in colangiociti isolati da topi giovani e vecchi, soggetti e non alla dieta DDC, per 8 settimane. I 

livelli di mRNA risultano up-regolati sia nei colangiociti vecchi che in quelli malati. (B) I livelli 

d’espressione di TWF1 sono upregolati in vecchi colangiociti, rispetto ai controlli giovani.E tendono 

ad essere più elevati in topi alimentati con DDC rispetto al controllo normale. Data are expressed 

as mean of a pool sample of at least 3 animals per condition; *: p < 0.05 vs. young control 

(ANOVA) 
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VALUTAZIONE DELL’ESPRESSIONE DI TWF-1 IN CAMPIONI UMANI 

 

 

L'espressione di TWF1 è stata valutata nei tessuti epatici di pazienti affetti da 

colangiopatie primarie. I livelli dell’mRNA di TWF1 sono stati up-regolati nei 

colangiociti isolati da pazienti PBC e PSC rispetto ai controlli (Figura 8A). 

L'espressione di TWF1 è stata ulteriormente valutata mediante immunoistochimica 

nelle sezioni epatiche di pazienti con PSC e nei campioni di fegato raccolti da 

pazienti affetti da altre malattie del fegato, per il confronto. La positività di TWF1 alla 

colorazione è stata evidenziata a livello della triade portale (Figura 8B). In particolare, 

l'espressione di TWF1 tende ad aumentare nei colangiociti dei dotti biliari in 

proliferazione dei pazienti con PSC, rispetto ai relativi controlli. È stato assegnato a 

ciascun paziente un punteggio da 0 a 5, in base all'intensità di colorazione di TWF1, 

per la valutazione semi-quantitativa. Questi dati suggeriscono che l'espressione di 

TWF1 non sia limitata ai colangiociti di pazienti PSC, ma più in generale alla 

proliferazione dei colangiociti, che si verifica in modo più contenuto anche in malattie 

del fegato diverse dalle colangiopatie. 
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Figura 8. Espressione di Twf1 in colangiociti reattivi umani. (A) I livelli di espressione dell’mRNA di 

Twf1sono più elevati nei tessuti del fegato appartenenti a pazienti PSC e PBC, comparati con i 

soggetti di controllo; *: p < 0.05 vs. control (ANOVA). (B) L’espressione di Twf1 è stata valutata 

per immunoistochimica in campioni ottenuti dalle biopsie di pazienti PSC e PBC e confrontata con 

altri provenienti da pazienti con differenti patologie epatiche. La colorazione mostra un’aumentata 

espressione della proteina Twf1 nei colangiociti reattivi di pazienti affetti da PSC e PBC, rispetto a 

quelli affetti da altre patologie; *: p < 0.05 vs. control (t-Test). Original magnification 20 X. 
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COINVOLGIMENTO DI TWF-1 NELLA PROLIFERAZIONE 

 

 

Al fine di verificare il coinvolgimento di TWF1 nella proliferazione biliare, sono stati 

stimolati colangiociti knock-down per Twf1 e cellule di controllo, in terreno integrato 

con 5% e 20% di FBS. Come mostrato nella Figura 9A, l'assenza dell'espressione 

del gene Twf1 a seguito della trasfezione di siRNA, ha ridotto l'espressione del 

marcatore di proliferazione Ki67 nelle cellule sieriche stimolate. Congiuntamente, 

l'espressione dell’antigene nucleare di proliferazione cellulare (Pcna) è stata ridotta 

nei colangiociti knock-down per Twf1 rispetto ai relativi controlli (Figura 9C). A livello 

funzionale, la valutazione della proliferazione dei colangiociti è stata effettuata 

mediante saggio SRB. Il tasso di crescita cellulare è risultato significativamente 

ridotto nelle cellule knock-down per Twf1 rispetto alle cellule di controllo, sia a 48 ore 

che a 72 ore dopo la semina cellulare (Figura 9B). Questi dati suggeriscono un 

possibile coinvolgimento di TWF1 nella proliferazione dei colangiociti, che 

rappresenta uno dei principali processi compensativi attivati dai colangiociti reattivi 

per affrontare le lesioni dei dotti biliari. 
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Figura 9. Twf1 supporta la proliferazione cellulare in vitro. (A) L’espressione genica del marker di 

proliferazione Ki67 è significativamente ridotta nei colangiociti Twf1 knocked-down, stimolati con 

20% di siero, in confronto alle cellule di controllo. (B) In normale terreno di coltura, la curva di 

crescita del colangiociti Twf1 knocked-down è significativamente più bassa a 48 e 72 ore dalla 

semina, rispetto alle cellule di controllo. (C) L’espressione del marker di proliferazione Pcna è 

significativamente minore in colangiociti Twf1 knocked-down, stimolati con 20% di siero, rispetto ai 

relativi controlli. Data are expressed as mean ± SD of at least 3 experiments; *: p < 0.05 vs. 20% 

control; #: p < 0.05 vs. respective control (ANOVA). 
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COINVOLGIMENTO DI TWF-1 NELLA SENESCENZA 

 

 

Uno degli obiettivi del nostro studio era di esaminare il ruolo di TWF-1 nella 

modulazione del processo di invecchiamento. Come ampiamente descritto nei 

paragrafi precedenti l'up-regolazione dei marcatori di senescenza e l'arricchimento 

del secretoma in componenti SASP, sono meccanismi patologici attivati in risposta a 

danni legati all'età. La senescenza è stata valutata in colangiociti knock-down per 

l'espressione di Twf1 misurando i livelli di senescenza e marcatori SASP e 

quantificando la deposizione delle lipofuscine, mediante il saggio SBB. Come 

illustrato nella Figura 10A, la mancanza dell'espressione di Twf1 determina 

l'induzione della senescenza come evidenziato dal significativo aumento dei livelli di 

mRNA di p16ink4a nelle cellule Twf1 knock-down esposte a uno stimolo pro-

proliferativo. Tuttavia, sono state rilevate variazioni significative del marker di 

senescenza p21cip / Waf1 a livello di mRNA. Di conseguenza, la positività delle 

cellule alla colorazione SBB è risultata marcatamente aumentata nei colangiociti 

Twf1 knock-down, rispetto alle cellule di controllo, indicando così l'instaurarsi di 

senescenza cellulare. I livelli di espressione di Twf1 sono stati misurati in un modello 

in vitro ben consolidato in grado di indurre senescenza cellulare. A livello di mRNA, 

l'espressione di Twf1 è aumentata nei colangiociti con senescenza indotta da LPS, 

rispetto alle cellule di controllo. L'induzione dell'espressione di Twf1 innescata dallo 

stimolo persistente con LPS (10 giorni) viene abolita nelle cellule soggette al knock-

down di Twf1. Questi dati sono in linea con i nostri risultati precedenti, suggerendo 

che l'espressione di Twf1 è indotta in risposta alla senescenza cellulare, 
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probabilmente come meccanismo compensativo che stimoli la proliferazione dei 

colangiociti. 
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Sulla stessa linea, l'arricchimento del secretoma associato alla senescenza (Il-1α, Il-

1β e Igf-1) è stato dimostrato mediante qPCR su colangiociti silenziati per 

l'espressione del gene di Twf1 rispetto ai controlli relativi. Anche l'espressione di Pai-

1 è risultata aumentata, tuttavia tale aumento non ha raggiunto significatività 

statistica (Figura 11). I livelli di componenti SASP sono stati misurati anche nei 

terreni di coltura cellulare come fattori di secrezione tramite ELISA. I livelli di proteina 

Il-1α sono aumentati nei supernatanti cellulari raccolti dai colangiociti Twf1 knock-

down rispetto ai controlli. Al contrario, i livelli di Il-1β e Igf-1 erano al di sotto del limite 

di rilevazione del test (dati non mostrati). Nel loro insieme questi dati suggeriscono 

che l'induzione di Twf1 potrebbe attenuare l'attivazione della senescenza. 

Figura 10. Senescenza indotta in colangiociti Twf1 knocked-down. (A) I livelli di espressione dei 

markers di senescenza p16 e p21 sono stati valutati in colangiociti Twf1 knocked-down e nelle 

cellule di controllo, cresciute o meno in terreno pro-proliferativo. Un incremento significativo 

nell’espressione di p16 è stato evidenziato in nei colangiociti in proliferazione Twf1 knocked-down, 

mentre non sono state rilevate differenze significative nell’espressione del marker p21. (B)La 

positività alla colorazione SBB risulta aumentata nei colangiociti Twf1 knocked-down, suggerendo 

una maggiore senescenza cellulare. (C) Espressione di Twf1 indotta dall’esposizione dei 

colangiociti ad LPS. Data are expressed as mean ± SD of at least 3 experiments; *: p < 0.05 vs. 

control; **: p < 0.01 vs. control; ##: p< 0.01 vs. control. 



84 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Il fenotipo secretorio associato alla senescenza è indotto in vitro in colangiociti Twf1 

knocked-down. (A) L’espressione dei marcatori SASP è stata valutata in colangiociti Twf1 

knock-down sottoposti a stimolo pro-proliferativo, con i relativi controlli. I livelli di Il-1α, Il-1β ed 

Igf-1 sono aumentati in modo significativo nei colangiociti Twf1 knock-down rispetto ai controlli 

mentre non sono state evidenziate differenze nell’espressione di Pai-1. (B) I livelli di Il-1α 

rilasciati nel terreno di coltura dalle cellule sono aumentati nei colangiociti Twf1 knocked-down 

soggetti o meno a stimolo pro-proliferativo. Data are expressed as mean ± SD of at least 3 

experiments; *: p < 0.05 vs. respective control; ***: p < 0.05 vs. respective control (ANOVA). 



85 
 

I livelli dei marcatori di senescenza p16 e p21 e dei componenti SASP, sono stati 

valutati nella senescenza colangiocitaria indotta da LPS. L'espressione dei marcatori 

di senescenza o dei componenti SASP è stata up-regolata nei colangiociti trattati con 

LPS, esposti al siRNA contro Twf1 (Figura 12A-B). Nessuna differenza è stata 

trovata nell'espressione Il-1α e Pai-1. Nel complesso, questi dati mostrano che 

l'induzione di Twf1 osservata in risposta a stimolo endotossico, può rallentare o 

ridurre la formazione di fenotipo senescente in risposta a stimoli nocivi.  
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Figura 12. Twf1 potrebbe abbattere la senescenza nei colangiociti in vitro. (A) L’espressione dei 

markers di senescenza p16 e p21 è stata valutata in colangiociti Twf1 knocked-down soggetti a 

stimolo pro-proliferativo. (B)L’espressione dei componenti SASP è stata investigata nelle stesse 

condizioni sperimentali. I livelli di Il-1β ed Igf-1 risultano incrementati nei colangiociti Twf1 knock-

down trattati con LPS. Non è stata evidenziata variazione in Il-1α né in Pai-1. Data are expressed 

as mean ± SD of at least 3 experiments; **: p < 0.01 vs. LPStreated control;***: p <0.001 vs. LPS-

treated control; #: p < 0.05 vs. respective control; ###: p < 0.001 vs. respective control (ANOVA) 
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L’AUMENTO DELL’AGING AGGRAVA IL DANNO BILIARE IN VIVO 

 

 

 

Per studiare il possibile ruolo dell'invecchiamento nella modulazione della biologia 

dei colangiociti, il danno dei dotti biliari è stato inflitto a un modello in vivo di 

senescenza accelerata, i topi SAMP8 e ai relativi controlli SAMR1. 

I due gruppi sperimentali sono stati nutriti con dieta sperimentale DDC per 4 

settimane, come modello di colangite sclerosante, o in alternativa con dieta standard. 

Come mostrato nella Figura 12A, la massa biliare intraepatica valutata mediante 

immunoistochimica e quantificazione Ck-19, tendeva ad essere più alta nei topi 

SAMP8 sottoposti a dieta DDC rispetto a SAMR1, sottoposti alla stessa dieta 

sperimentale. La presenza di fibrosi è stata valutata mediante quantificazione della 

colorazione di Sirius Red e contenuto di idrossiprolina epatica. La percentuale di 

parenchima epatico positivo al Sirius Red è maggiore nei topi alimentati con DDC 

SAMP8 rispetto ai relativi controlli. Sfortunatamente, l'aumento non è statisticamente 

significativo (Figura 12B). Come illustrato nella Figura 12C, il contenuto epatico di 

idrossiprolina mostra una tendenza simile. Sebbene il contenuto di idrossiprolina sia 

risultato aumentato nei topi SAMP8 sottoposti a DDC rispetto al SAMR1 trattati allo 

stesso modo, le differenze non sono risultate significative (Figura 11C). I dati forniti 

suggeriscono che il processo di invecchiamento probabilmente aggrava la risposta 

biliare alle lesioni. 
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Al fine di verificare i cambiamenti nell'espressione della proteina Twf1 in corso di 

danno biliare e nel processo di invecchiamento, i livelli di proteina Twf1 sono stati 

valutati in campioni di fegato di topi SAMP8 e SAMR1, sottoposti o meno 

all'alimentazione DDC. Come ampiamente riportato, SAMP8 mostra una durata 

ridotta della vita. In particolare i topi SAMP8 a 2 mesi assomigliano fenotipicamente 

ai topi anziani (circa 14 mesi di età). Come da previsioni, l'espressione di Twf1 è 

risultata up-regolata dal processo di invecchiamento. 

Figura 13. La risposta dei colangiociti al danno è peggiore in topi modello di invecchiamento 

accelerato. Topi SAMP8 e SAMR1 sono stati sottoposti ad 8 settimane di dieta DDC come 

modello di colangite sclerosante o, alternativamente, a dieta standard. (A) La massa di dotti biliari 

intraepatici, evidenziata con colorazione Ck-19 (colangiociti positivi in marrone), è maggiore in 

SAMP8 alimentati con dieta DDC, rispetto ai SAMR1 trattati allo stesso modo. (B) La percentuale 

di parenchima epatico positivo alla colorazione Sirius Red è maggiore nei topi SAMP8 in risposta 

alla dieta DDC, rispetto al controllo. (C) Il contenuto di Idrossiprolina è incrementato in topi 

SAMP8, soggetti o meno a dieta DDC, rispetto ai controlli SAMR1. Data are mean ± SE. *: p < 

0.05  vs. SAMR1 on DDC diet. 
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È interessante notare che l'aumento è stato esacerbato quando i topi anziani sono 

soggetti a lesioni del dotto biliare (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 14. L’espressione di Twf1 è modulata sia dalla senescenza che dal danno nei colangiociti. 

L’espressione di Twf1 è stata valutata come proteina in topi SAMP8 e SAMR1 soggetti o meno a 

dieta DDC. I livelli proteici sono up-regolati in topi anziani. L’incremento è più pronunciato quando il 

danno è inflitto a topi anziani. Data are mean ± SE. **: p < 0.01 vs. SAMR1 on DDC diet; #: p <0.05 

vs. SAMR1 on DDC diet. 
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L’ASSENZA DI TWF-1 RIDUCE LA RISPOSTA AL DANNO BILIARE IN VIVO 

 

 

Per studiare l'influenza di Twf1 nella risposta dei colangiociti alla lesione, i topi Twf1 -

/- e i relativi controlli, sono stati sottoposti alla dieta standard o alla dieta DDC per 8 

settimane, come modello di colangite sclerosante. Come in precedenza, la 

proliferazione biliare e la fibrosi sono state valutate rispettivamente mediante 

immunoistochimica e quantificazione Ck-19 e mediante quantificazione della 

colorazione di Sirius Red nonché mediante determinazione del contenuto di 

idrossiprolina epatica. La massa biliare valutata mediante immunoistochimica e 

quantificazione Ck-19, tendeva a diminuire nei topi Twf1 - / - rispetto ai controlli 

(Figura 15A). Come mostrato nella Figura 15B, la deposizione di collagene era 

inferiore in Twf1 - / - rispetto ai relativi controlli. Tuttavia, le differenze esistenti non 

hanno raggiunto statistiche significative. Oltre alla colorazione istochimica, la fibrosi è 

stata valutata mediante quantificazione dell'idrossiprolina nel fegato. Il contenuto 

epatico di idrossiprolina è stato significativamente ridotto nei topi Twf1 - / - rispetto a 

Twf1 + / + alimentati con dieta DDC (Figura 15C). Questi dati rafforzano l'ipotesi 

secondo cui l'assenza dell'espressione di Twf1 migliorerebbe la risposta dei 

colangiociti in corso di danno biliare. 
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Figura 15. La mancanza di espressione di Twf1 riduce la risposta al danno dei colangiociti 

reattivi. Sono stati usati topi Twf1 +/+ e Twf1 -/- soggetti ad 8 settimane di dieta normale o DDC. 

(A) L’immagine mostra come la massa dei dotti biliari intraepatici (colangiociti positivi in marrone) 

evidenziata con la colorazione Ck-19 (magnification 20X) diminuisca in topi alimentati con dieta 

DDC privati dell’espressione di Twf1 rispetto ai controlli Twf1 +/+ alimentati in modo simile. (B) La 

percentuale di parenchima epatico positivo alla colorazione Sirius Red mostra una riduzione nella 

deposizione di collagene in topi Twf1-/- in confronto ai Twf1+/+ alimentati con dieta DDC. (C) La 

quantificazione del contenuto di idrossiprolina mostra livelli molto più bassi in colangiociti 

appartenenti a topi Twf1-/- alimentati con dieta DDC, confrontati con i controlli wilde-type malati. 

Data are mean ± SE. **: p < 0.01 vs. Twf1 +/+ on DDC diet. 
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DISCUSSIONE 

 

 

Nel presente studio è stato possibile dimostrare che la proteina Twinfilin-1 viene up-

regolata sia in caso di lesione dei dotti biliari che in risposta all’invecchiamento. 

Inoltre, i risultati degli esperimenti hanno provato che questa proteina è in grado di 

intervenire modulando il processo proliferativo per arginare l’instaurarsi del fenotipo 

senescente. Nei topi knock out per il gene di Twinfilin-1, infatti, risultano ridotte sia la 

fibrosi che la percentuale di massa intraepatica dei dotti biliari. Questi sono stati 

danneggiati più gravemente in modelli murini di senescenza accelerata, a riconferma 

che la senescenza ha un ruolo nel peggioramento del danno alle vie biliari. 

I risultati generali suggeriscono che i meccanismi fisiopatologici alla base del 

processo di invecchiamento e della risposta dei colangiociti al danno biliare, possono 

essere simili e che entrambi i processi possono progredire attraverso l'attivazione di 

percorsi comuni. 

Non è ancora completamente noto il modo in cui l'invecchiamento influenza l'inizio o 

la progressione delle colangiopatie. Numerosi studi comprovano l’insorgenza di 

alterazioni del fegato a livello sia anatomico che molecolare, legate 

all'invecchiamento. I dati clinici hanno mostrato che il decorso clinico e l'evoluzione 

della PSC, sembrano essere correlati all'età del paziente alla diagnosi, e che pazienti 

più anziani sono più inclini a sviluppare colangiocarcinoma [119]. Inoltre, l'età del 

donatore è tra i più importanti fattori di rischio che predispongono allo sviluppo di 

complicanze biliari post-trapianto di fegato [120].  
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Ulteriori informazioni sono state ricavate dallo studio di campioni di fegato umano 

prelevati da pazienti PSC e PBC. In particolare, è stato dimostrato che i colangiociti 

isolati da topi malati aumentano l'espressione dei geni coinvolti nell'arresto del ciclo 

cellulare, mostrano una forte positività alla colorazione SA-B-GAL [82], [121] ed 

aumentano la secrezione di mediatori pro-infiammatori appartenenti al SASP [42]. 

Sulla stessa linea di queste osservazioni, i colangiociti di topi mdr2 -/-, un modello 

murino di danno biliare usato per studi in vivo, che ricorda le caratteristiche della 

PSC nell'uomo, vanno incontro a senescenza [122].  

Altri indizi supportano il ruolo della senescenza nella deregolamentazione delle 

capacità immunitarie dei colangiociti, nel contesto delle malattie dell’albero biliare. Lo 

stimolo endogeno persistente con LPS, un componente tossico della parete cellulare 

dei batteri Gram-negativi, induce l’up-regolazione dell'IL-6, presumibilmente come 

meccanismo compensativo dello stimolo, l'istituzione di senescenza colangiocitaria e 

l’assunzione del fenotipo secretorio associato alla senescenza [42]. I colangiociti non 

replicativi sono più sensibili agli stimoli nocivi perciò il processo infiammatorio, in 

queste cellule, è favorito [43]. 

Nonostante questi risultati abbiano fatto luce sul possibile legame tra la creazione di 

senescenza cellulare e la presentazione della malattia, non è del tutto chiaro se la 

senescenza rappresenti il fattore scatenante dello stato non replicativo dei 

colangiociti o se sia semplicemente l'effetto di un persistente danno biliare. 

Certamente, i colangiociti non replicativi svolgono un ruolo nella modulazione del 

microambiente biliare e dell'omeostasi degli organi.  

È stata effettuata una ricerca bibliografica su Medline al fine di selezionare miR noti 

per essere coinvolti nel processo di invecchiamento in diversi organi (Tabella 4). Ciò 
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comporta brevi RNA regolatori non codificanti (circa 21-24 nucleotidi) che modulano 

l'attività dei geni, legandosi direttamente a sequenze complementari localizzate in 

diversi target di mRNA. Per verificare in modo preliminare il possibile ruolo dei miR 

legati all'età, nella modulazione della biologia dei colangiociti in corso di danno 

biliare, abbiamo testato l'espressione di un pannello di 12 miR in colangiociti isolati 

da topi sottoposti a dieta DDC, come modello di colangite sclerosante. 

Dei 12 miR presi in considerazione, 6 sono stati up-regolati (miR-1a, miR-30e, miR-

93, miR-34a, miR-146b e miR-20a) in campioni di colangiociti isolati da topi malati 

isolati da topi alimentati con DDC, rispetto ai controlli (Figura 7). Questi risultati 

dimostrano che potrebbe esistere una relazione tra la malattia dell'albero biliare e 

l'invecchiamento. Al fine di confermare questi dati preliminari, l'espressione dei miR 

up-regolati è stata testata in topi giovani (2 mesi) e anziani (22 mesi) sottoposti a 

dieta standard o dieta DDC. In questo contesto sperimentale, si è potuto dimostrare 

che la modulazione dell'espressione di miR-1a, miR-20a e miR30e si verifica in 

risposta all'età avanzata ed in seguito ad una lesione, con un possibile effetto 

sinergico, quando il danno è inflitto a colangiociti anziani (Figura 8A).  

Mediante analisi in silico, sono stati identificati percorsi intracellulari e target 

molecolari condivisi tra i miR up-regolati correlati all'età. Come mostrato nella Tabella 

5, questi miR modulano diverse vie molecolari e molti di questi sono stati 

ampiamente studiati per il loro coinvolgimento in meccanismi patologici legati alla 

risposta dei colangiociti al danno [139]. Attraverso uno strumento bioinformatico è 

stato possibile valutare target putativi di miR selezionati (Tabella 4). Il database 

TargetScanHuman 6.2 ha consentito l'identificazione, tra l'altro, di TWF1 come target 

putativo condiviso tra miR-1a, miR-20a e miR30e.  
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TWF1 è una proteina legante in modo predominante i monomeri di actina, altamente 

conservata nei mammiferi e coinvolta nella funzione motoria e nel rimodellamento del 

citoscheletro [140]. È localizzata nelle strutture ricche di G-actina corticale ed è 

probabilmente regolata da RAC1, una piccola GTPase. TWF1 è in grado di legare e 

recidere i filamenti di actina, promuovendo così il rimodellamento e il turnover delle 

strutture di actina [141], [142]. I livelli di espressione di Twf1 sono risultati 

significativamente aumentati nei topi anziani rispetto ai controlli giovani.  

Curiosamente, i livelli di mRNA di Twf1 sono stati up-regolati nei giovani colangiociti 

isolati da topi malati rispetto ai controlli, mentre sono stati trovati valori intermedi nei 

vecchi colangiociti (Figura 7B).  

L'espressione di TWF1 è stata valutata anche in campioni umani di colangiopatie. I 

livelli di espressione di TWF1 si sono rivelati aumentati nei colangiociti isolati da 

entrambi i pazienti PBC e PSC rispetto ai pazienti di controllo (Figura 8A). Da notare, 

il positivo per l'immunoistochimica TWF1 tendeva ad essere più elevato nei 

colangiociti reattivi dei pazienti con PSC rispetto al controllo relativo, come mostrato 

dall'intensità della colorazione nella Figura 8B.  

La risposta compensatoria delle cellule epiteliali biliari è caratterizzata dalla modifica 

del loro fenotipo e biologia. La proliferazione dei colangiociti è efficace per mantenere 

la massa del dotto biliare e preservare la funzione secretoria / assorbente degli epiteli 

biliari. Quando l'equilibrio tra i fenomeni di morte cellulare e la proliferazione cellulare 

diminuisce, si verifica la ductopenia. Colangiociti coltivati, carenti nell’espressione di 

Twf1 ed esposti a uno stimolo pro-proliferativo, hanno mostrato una ridotta 

espressione di Ki-67 a livello di mRNA (Figura 8A) e di Pcna a livello di proteine 

(Figura 9C). Di conseguenza, a livello funzionale la proliferazione biliare è stata 
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ridotta nei colangiociti privi dell’espressione di Twf1, come valutato dal dosaggio delle 

SRB (Figura 9B). L’up-regolazione di Twf1, che si osserva in risposta a lesioni e nei 

colangiociti invecchiati, potrebbe essere un meccanismo compensativo funzionale 

per sostenere la massa biliare e preservare le funzioni fisiologiche dei colangiociti. 

L'effetto di Twf1 sulla proliferazione dei colangiociti è in parte mediato dalla 

modulazione della senescenza dei colangiociti. A questo proposito, i livelli di 

espressione del marker di senescenza p16 sono aumentati nei colangiociti privati 

dell'espressione di Twf1 esposti a uno stimolo pro-proliferativo (Figura 10A). Tuttavia, 

non sono state osservate differenze nell'espressione di p21 (Figura 10A). A livello 

funzionale, l'espressione della lipofuscina specifica valutata mediante colorazione 

delle FFS era significativamente più intensa nei colangiociti esposti al siRNA contro 

Twf1 (Figura 10B), indicando così l'instaurarsi di senescenza cellulare [128].  

Insieme all’up-regolazione dei geni coinvolti nell'arresto del ciclo cellulare, le cellule 

senescenti acquisiscono il cosiddetto fenotipo secretorio associato alla senescenza 

(SASP). I componenti SASP includono mediatori solubili che esercitano effetti 

complessi (ad esempio infiammazione, crescita, chemiotassi, rimodellamento della 

matrice extracellulare) [143]. Nei nostri esperimenti in vitro, l'assenza 

dell'espressione di Twf1 provoca l’up-regolazione di Il-1α, Il-1β e Igf-1, mediatori 

solubili appartenenti ai marcatori SASP (Figura 11A). 

Secondo i dati ricavati dagli mRNA, la secrezione di Il-1a è aumentata nei colangiociti 

carenti per l'espressione di Twf1 (Figura 11B). Nessuna differenza è stata però 

evidenziata per gli altri marker, Il-1β e Igf-1 (dati non mostrati). Risultati simili sono 

stati ottenuti in un modello in vitro ben consolidato che si basa sulla stimolazione 

persistente (10 giorni) con lipopolisaccaride (LPS) per indurre la senescenza 
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cellulare. I livelli di espressione di Twf1 erano aumentati nei colangiociti senescenti 

indotti da LPS rispetto ai controlli (Figura 11C). Sulla base dei nostri dati potremmo 

ipotizzare che l'espressione di Twf1 indotta in risposta alla senescenza cellulare, 

rappresenti un possibile meccanismo compensatorio stimolando così la 

proliferazione dei colangiociti. I livelli dei marcatori di senescenza e delle SASP sono 

significativamente aumentati nei colangiociti esposti a LPS fino a 10 giorni (Figura 12 

A-B).  

Come discusso in precedenza, la senescenza dei colangiociti ha recentemente 

dimostrato di svolgere un importante ruolo patogenetico nello sviluppo delle 

colangiopatie [42], [121]. I risultati generali forniscono la prova che possono essere 

attivati percorsi molecolari comuni nel corso della risposta dei colangiociti a lesioni e 

invecchiamento. L'up-regolazione di Twf1 osservata nei colangiociti isolati da topi 

malati e anziani può essere funzionale a sostenere la proliferazione dei colangiociti 

probabilmente prevenendo l'instaurarsi della senescenza cellulare e il rilascio di 

SASP in corso di danno del dotto biliare. Sono necessari ulteriori studi per chiarire se 

la deregolazione di tale meccanismo potrebbe favorire lo sviluppo della malattia o 

predisporre all'invecchiamento precoce.  

Al fine di valutare se il processo di invecchiamento potrebbe migliorare la 

suscettibilità dei colangiociti al danno del dotto biliare, abbiamo eseguito uno studio 

in vivo su un modello murino di invecchiamento accelerato sottoposto 

all'alimentazione DDC, per indurre un'alterazione biliare simile al PSC [129], [144]. 

Come mostrato nella Figura 15 pannello A, la massa del dotto biliare intraepatico 

valutata mediante immunoistochimica e quantificazione Ck-19, è significativamente 

aumentata nei topi SAMP8 esposti a un modello di danno biliare rispetto al SAMR1 
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come gruppo di controllo. Sulla stessa linea, la deposizione di collagene tendeva ad 

essere più alta nei topi SAMP8 alimentati con DDC come valutato da Sirius Red e 

dalla quantificazione epatica dell'idrossiprolina (Figura 15 B-C). Al contrario, nei topi 

Twf1 - / - si osserva un miglioramento della reazione del colangiocita al danno. I topi 

privi dell'espressione di Twf1, sottoposti alla dieta DDC, mostrano ridotta 

proliferazione biliare, valutata mediante quantificazione del Ck-19, e fibrosi, come 

evidenziato dalla valutazione di Sirius Red e dalla quantificazione del contenuto di 

idrossiprolina epatica significativamente inferiore nei topi Twf1 - / - rispetto a nei 

controlli (Figura 15). Questi dati suggeriscono che la lesione dei dotti biliari induce 

l'attivazione di una risposta compensativa inclusa la crescente espressione di Twf1 

che, a sua volta, contribuisce alla proliferazione dei colangiociti e alla riduzione della 

senescenza biliare. Quando lo stimolo nocivo colpisce un albero biliare invecchiato, 

tali meccanismi vengono esacerbati. Gli effetti finali a lungo termine di tali 

modulazioni rimangono aperti a ulteriori ricerche. Da un lato, l'attivazione dei 

colangiociti (ad es. Proliferazione, rilascio di citochine pro-infiammatorie) può 

esercitare effetti benefici in risposta ad un danno acuto, dall'altro l'attivazione 

persistente del fenotipo reattivo dei colangiociti può portare alla perpetuazione del 

processo infiammatorio a causa della capacità delle cellule dell'epitelio biliare di 

rilasciare una grande quantità di mediatori solubili [145]. In questo contesto, la 

modulazione Twf1 nella biologia dei colangiociti (aumento della proliferazione dei 

colangiociti e riduzione dell'istituzione del fenotipo della senescenza) può svolgere un 

ruolo rilevante nel modificare la risposta immunitaria in queste cellule, predisponendo 

allo sviluppo del colangiocarcinoma [146].  
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In conclusione, Twf1 è un mediatore chiave sia della malattia biliare che 

dell'invecchiamento. Entrambi i processi possono evolversi attivando percorsi simili e 

condividendo una comune pathway molecolare. L’approfondimento nella 

comprensione di tali meccanismi potrebbe essere, quindi, molto utile per identificare 

nuovi target per il trattamento delle colangiopatie. 
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