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Effetto “Prometeo”: interluchina 6 e riprogrammazione epatocitaria  
 

Tutto è possibile se hai abbastanza fegato. 
Anything's possible if you've got enough nerve. 

J. K. Rowling 
 

La dedifferenziazione e la transdifferenziazione in vivo  ipotizzano l’esistenza di un meccanismo 
indipendente dalle cellule staminali per la riparazione dei tessuti basato  sulla 
riprogrammazione in vivo dei tessuti epiteliali dei mammiferi. 
 

La riprogrammazione di cellule differenziate in cellule simili a cellule progenitrici rappresenta un 
importante paradigma della riparazione del danno epiteliale indipendente dalle cellule staminali 
adulte in una varietà di tessuti epiteliali nei mammiferi 
 

Una migliore comprensione dei meccanismi della riprogrammazione in vivo non solo potrebbe 
fornire nuove informazioni sulla riparazione dei tessuti, ma faciliterebbe enormemente anche lo 
sviluppo di terapie per le malattie dovute da una rigenerazione compromessa.  
 

Tuttavia, il meccanismo con cui viene attivata la riprogrammazione delle cellule differenziate 
rimane, ad oggi, in gran parte sconosciuto. 
 
JM Wells  
Diverse mechanisms for endogenous regeneration and repair in mammalian organs 
Nature, 2018 - nature.com 
 

Da oltre 2000 anni sappiamo che il fegato possiede una straordinaria  capacità rigenerativa in 
condizioni di lesione.  
 

 
 
Si racconta che Zeus la inviò da Epimeteo affinché punisse la razza umana, alla quale Prometeo aveva dato il fuoco divino. Epimeteo, avvertito dal 
fratello di non accettare regali da Zeus, la rifiutò, cosicché Zeus, più indignato che mai per l'affronto subìto, prima dall'uno e poi dall'altro fratello, 
decise di punire ferocemente il titano e tutti gli uomini che egli difendeva. Il padre degli Dei fece incatenare Prometeo, nudo, nella zona più alta e più 
esposta alle intemperie, e ordinò che gli venisse conficcata una colonna nel corpo. Inviò poi Aithon, una mostruosa aquila del Caucaso, perché gli 
squarciasse il petto e gli dilaniasse il fegato (che gli ricresceva durante la notte), giurando di non staccare mai Prometeo dalla roccia. 
 

In particolare, dopo la lesione periportale, gli epatociti riattivano i geni progenitori e  
dedifferenziaziondosi in cellule simili a progenitrici epatiche (LPLC) riparano il fegato 
danneggiato.  
 

Ad esempio, nella lesione periportale indotta da 3,5-dietossicarbonil-1,4-diidrocollidina (DDC), le 
LPLC hanno dato origine a circa il 25% degli epatociti appena rigenerati e, in una certa misura, ai 
colangiociti. 
 

Tarlow B.D. et al.  
Bipotential adult liver progenitors are derived from chronically injured mature hepatocytes. 

https://www.nature.com/articles/s41586-018-0073-7


Cell Stem Cell. 2014; 15: 605-  
 
Li W. Et al  
A homeostatic Arid1a-dependent permissive chromatin state licenses hepatocyte responsiveness to liver-injury-
associated YAP signaling. 
Cell Stem Cell. 2019; 25: 54-68.  
 

Quando la formazione di LPLC è stata contenuta  i fegati danneggiati hanno mostrato una modesta 
proliferazione degli epatociti, un aumento del danno biliare e una ridotta risoluzione della fibrosi. 
 

È interessante notare che le LPLC sono stati rilevati dal team di Kilangsungla Yanger  
 

 
 
anche in varie malattie del fegato umano, suggerendo il coinvolgimento di queste cellule nella 
patogenesi umana. 
 
Yanger K. Et al  
Robust cellular reprogramming occurs spontaneously during liver regeneration. 
Genes Dev. 2013; 27: 719- 
 

Tuttavia, nonostante il loro significato nella lesione e riparazione periportale, i meccanismi 
molecolari alla base della riprogrammazione degli epatociti rimangono in gran parte non 
caratterizzati e sfuggenti. 
 

Il team dello State Key Laboratory of Cell Biology, CAS Center for Excellence in Molecular Cell 
Science di Shanghai ha rivelato che le regioni della cromatina dei geni progenitori del fegato 
rimangono accessibili e teoricamente disponibili a differenziarsi negli epatociti maturi grazie ad 
una "competenza di riprogrammazione" intrinseca e capaci organizzare una risposta rapida ai 
segnali di danno estrinseco attivando geni specifici. 
 
Li W et al . 
A homeostatic Arid1a-dependent permissive chromatin state licenses hepatocyte responsiveness to liver-injury-
associated YAP signaling. 
Cell Stem Cell. 2019; 25: 54-68.  

 

Diversi segnali estrinseci sono stati proposti per la formazione di LPLC, inclusi Notch e Wnt. 
 
Tuttavia, questi segnali esistono in condizioni sia patologiche che fisiologiche, portando e non 
chiariscono se esistono segnali specifici l'induzione di LPLC. Inoltre, la riprogrammazione cellulare 
si verifica spesso in regioni altamente specializzate di tessuti danneggiati. 
 



Poiché nella lesione periportale, gli LPLC sono generati principalmente nella regione a 1-5 strati di 
distanza dai dotti biliari danneggiati, è ragionevole ipotizzare che esista un segnale di nicchia 
specifico per le diverse regioni epatiche che guida la formazione di LPLC e che viene 
opportunamente trasdotto per produrre un fenotipo dedifferenziato originato da epatociti 
maturi.  
 
Come dimostrato in sistemi di riprogrammazione in vitro , le cellule staminali pluripotenti indotte 
ed epatociti attivati le cellule originali sono convertite in altre identità cellulari Che sovra 
esprimono un insieme di fattori di trascrizione specifici del lignaggio.  
 
Tuttavia, è difficile immaginare la sovraespressione diretta di fattori di trascrizione specifici del 
progenitore nella riprogrammazione indotta da lesioni in vivo . 
 Sono invece previsti segnali specifici per la riprogrammazione o il riutilizzo di segnali noti. Inoltre, 
poiché la dedifferenziazione degli epatociti maturi riattiva i geni altamente espressi 
nell'embriogenesi epatica, diventa cruciale determinare se tale segnale controlla il meccanismo di 
regolazione condiviso tra sviluppo e riprogrammazione. 
 

Tuttavia, se un segnale specifico della lesione innesca la riprogrammazione degli epatociti, 
dovremmo piuttosto aspettarci una regolazione indipendente dallo sviluppo che guidi 
l'espressione dei geni progenitori nei fegati adulti danneggiati? 
 

Una risposta è nel report dei ricercatori di Shangai  
 

Kupffer-cell-derived IL-6 is repurposed for hepatocyte dedifferentiation via activating  
progenitor genes from injury-specific enhancers.  

Cell Stem Cell. 2023 Mar 2;30(3):283-299.e9. 

 
impiegando il sequenziamento dell'RNA a cellula singola (scRNA-seq) e linee di topo specifiche per 
lignaggio, è stata identificata in una sottopopolazione di macrofagi residenti nel fegato, le cellule 
di Kupffer  che si trovano attorno ai dotti biliari danneggiati, e che costituiscono una nicchia 
periportale specifica per la riprogrammazione degli epatociti.  
 

 



Sorprendentemente, utilizzando in vivo tecniche di screening, è stato dimostrato che il fattore 
proinfiammatorio IL-6, è il segnale chiave di nicchia secreto dalle Kupffer attivate. 
 
 

 
IL-6 

 

ma non dai macrofagi derivati da monociti (MoMF). 
L’induzione dei  geni correlati alla riprogrammazione/progenitori (RRG) attraverso l'attivazione di 
STAT3.  
È importante sottolineare che STAT3, che viene inattivato nella specificazione degli epatociti 
durante l'embriogenesi del fegato, guida la riprogrammazione attraverso il legame diretto con 
potenziatori pre-accessibili di RRG, dimostrando una regolazione trascrizionale specifica del danno 
piuttosto che correlata allo sviluppo. 
 

 

 

Il-6

 
 

Il-6, STAT3 e meccanismi SOCS di controllo 
 
 

 



Alcune considerazioni e riflessioni sui risultati che : 
 
Dimostrano  
che la riprogrammazione degli epatociti è fortemente associata a risposte immunitarie dinamiche. 
 

Evidenziano  
che le Kupfer cell periportali sono i principali componenti cellulari che producono IL-6 come 
segnale di nicchia di riprogrammazione specializzato nella a formazione di epatociti  
 

Confermano  
che i macrofagi svolgono una pletora di funzioni nei tessuti danneggiati  e che funzionino anche 
come cellule di nicchia preposti alla riprogrammazione, sottolineando il loro ruolo principale nella 
riparazione e rigenerazione dei tessuti.  
 

Ribadiscono  
Che i macrofagi derivati dai monociti  non sono coinvolti nell’attivazione dei geni mediata da 
STAT3 
 

Propongono   
un “modello” secondo cui la segnalazione proinfiammatoria può indurre direttamente la 
trascrizione di geni correlati ai progenitori per la dedifferenziazione cellulare indotta da lesioni nei 
mammiferi.  
 

Disegnano   
un quadro per comprendere la riparazione tessutale  e forniscono una strategia per sviluppare 
trattamenti per le malattie del fegato correlate alla riparazione sbloccando l'espressione degli 
RRG.  
 
Suggeriscono  
Che una IL-6 ingegnerizzata potrebbe attivare STAT3 negli epatociti senza i segni dell'attivazione 
infiammatoria nelle cellule immunitarie  promuovendo  così una rigenerazione epatica “flogosi-
free” 
 
Forniscono  
un paradigma generale  per comprendere la riprogrammazione in altri tessuti danneggiati 
 

Li L et al. Kupffer-cell-derived IL-6 is repurposed for hepatocyte dedifferentiation via activating progenitor 
genes from injury-specific enhancers. Cell Stem Cell. 2023 Mar 2;30(3):283-299.e9.  
 

 

Letture consigliate  
 
Elsegood CL et al. Kupffer cell-monocyte communication is essential for initiating murine liver 
progenitor cell-mediated liver regeneration. Hepatology. 2015 Oct;62(4):1272-84.  
 

Le cellule progenitrici del fegato (LPC) sono necessarie per la riparazione nella malattia epatica 
cronica perché gli epatociti rimanenti non possono replicarsi. Tuttavia, i numeri di LPC sono anche 
correlati alla gravità della malattia e al rischio di carcinoma epatocellulare. Pertanto, la risposta 
delle cellule progenitrici nel fegato malato può essere regolata per ottimizzare la rigenerazione del 
fegato e ridurre al minimo la probabilità di tumorigenesi. Al momento non è noto come ciò 
avvenga. Il fegato malato umano e di topo contiene due sottopopolazioni di macrofagi con diverse 



origini ontogenetiche: cellule di Kupffer derivate dal sacco vitellino prenatale e macrofagi derivati 
da monociti del sangue periferico. Abbiamo esaminato i ruoli individuali delle cellule di Kupffer e 
dei macrofagi derivati da monociti nell'induzione della proliferazione di LPC utilizzando la 
delezione del liposoma clodronato delle cellule di Kupffer e il trasferimento adottivo di monociti, 
rispettivamente, nel modello dietetico carente di colina e integrato con etionina di danno epatico 
e rigenerazione. Il trattamento con liposomi con clodronato ha ridotto il numero iniziale di 
monociti epatici insieme all'induzione del danno e alla proliferazione di LPC. Il trasferimento 
adottivo di monociti ha aumentato l'induzione di danno epatico, proliferazione di LPC e 
produzione di fattore di necrosi tumorale-α. Le cellule di Kupffer controllano l'accumulo iniziale di 
macrofagi derivati da monociti. Questi monociti infiltranti sono a loro volta responsabili 
dell'induzione del danno epatico, dell'aumento del fattore di necrosi tumorale-α e della successiva 
proliferazione di LPC. 
 
Fujiyoshi M et al. Molecular mechanisms of liver regeneration and protection for treatment of 
liver dysfunction and diseases. J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2011 Jan;18(1):13-22.  
 

La rigenerazione del fegato è un processo necessario da cui dipende la maggior parte dei danni al fegato 
per il recupero. La rigenerazione è ottenuta da una complessa rete interattiva costituita da cellule epatiche 
(epatociti, cellule di Kupffer, cellule endoteliali sinusoidali, cellule stellate epatiche e cellule staminali) e 
organi extraepatici (ghiandola tiroidea, ghiandola surrenale, pancreas, duodeno e sistema nervoso 
autonomo). Il ripristino del volume epatico dipende dalla proliferazione degli epatociti, che comprende le 
fasi di inizio, proliferazione e terminazione. Gli epatociti sono "innescati" principalmente dalle cellule di 
Kupffer tramite citochine (IL-6 e TNF-alfa) e quindi la "proliferazione" e la "crescita cellulare" degli epatociti 
sono indotte dalla stimolazione di citochine e fattori di crescita (HGF e TGF-alfa). La rigenerazione del 
fegato si ottiene mediante la proliferazione cellulare e la crescita cellulare, dove i percorsi IL-6/STAT3 e PI3-
K/PDK1/Akt svolgono rispettivamente ruoli fondamentali. Il percorso IL-6/STAT3 regola la proliferazione 
degli epatociti tramite ciclina D1/p21 e protegge dalla morte cellulare sovraregolando FLIP, Bcl-2, Bcl-xL, 
Ref1 e MnSOD. PI3-K/PDK1/Akt è noto per essere responsabile della regolazione delle dimensioni delle 
cellule attraverso le sue molecole a valle come mTOR oltre ad essere noto per le sue proprietà di 
sopravvivenza, anti-apoptotiche e anti-ossidative. Sebbene i meccanismi molecolari della rigenerazione 
epatica siano stati attivamente studiati, i meccanismi della rigenerazione epatica devono essere chiariti e 
sfruttati per il trattamento sufficiente delle malattie del fegato. Bcl-2, Bcl-xL, Ref1 e MnSOD. PI3-
K/PDK1/Akt è noto per essere responsabile della regolazione delle dimensioni delle cellule attraverso le sue 
molecole a valle come mTOR oltre ad essere noto per le sue proprietà di sopravvivenza, anti-apoptotiche e 
anti-ossidative. Sebbene i meccanismi molecolari della rigenerazione epatica siano stati attivamente 
studiati, i meccanismi della rigenerazione epatica devono essere chiariti e sfruttati per il trattamento 
sufficiente delle malattie del fegato. Bcl-2, Bcl-xL, Ref1 e MnSOD. PI3-K/PDK1/Akt è noto per essere 
responsabile della regolazione delle dimensioni delle cellule attraverso le sue molecole a valle come mTOR 
oltre ad essere noto per le sue proprietà di sopravvivenza, anti-apoptotiche e anti-ossidative. Sebbene i 
meccanismi molecolari della rigenerazione epatica siano stati attivamente studiati, i meccanismi della 
rigenerazione epatica devono essere chiariti e sfruttati per il trattamento sufficiente delle malattie del 
fegato.      
ND 
Il lavoro è del 2011 e va comparato con quello del 2023 ! 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un anno fa… Baedeker/Replay del 26 marzo 2021 
I futuri vaccini “tattoo”  
 
La pelle è un sottile foglio di tessuto che avvolge il corpo. Fisiologicamente essa è un organo piuttosto 
semplice; dal punto di vista sociale e psicologico, invece, è un organo altamente complesso.La pelle è un 
confine tra il mondo esterno e quello interno, tra l’ambiente e il proprio sé. La motivazione inconscia delle 
persone nel tatuarsi consiste nel desiderio di chiarire qualcosa che riguarda il loro essere, ed è soltanto 
incidentale il fatto di voler qualcosa da mostrare agli altri. I tatuaggi sono ciò che vuoi far vedere al mondo. 
Le cicatrici sono ciò che il mondo ha deciso di far vedere di te. Personalmente non condivido (sicuramente è 
un mio limite) la pratica del tatuaggio. Ogni qual volta ho provato a parlare con amici tatuati sul perché si 
sono tatuati, sono reticenti e cambiano volentieri discorso. Mai chiedere il significato di un tatuaggio:ci si 
tatua proprio per evitare di usare le parole. Fin dall'età della pietra, il processo del tatuaggio è stato 
utilizzato per scopi medici ed estetici. Questo processo prevede l'uso di un ago (o una serie di aghi) per 
depositare l'inchiostro nel derma. Negli ultimi dieci anni, diversi studi hanno riportato le prospettive di 
utilizzare il tatuaggio come tecnica di somministrazione intradermica (ID), tuttavia, manca ancora una 
comprensione della dinamica dei fluidi coinvolta nella consegna del fluido nella pelle. Quando si esegue un 
tatuaggio un grappolo di aghi punge la pelle fino a 200 volte al secondo, si spera sotto la guida di un artista 
altamente qualificato che crea quel drago o fiore di loto che hai sempre desiderato. A rigor di termini, 
tuttavia, gli aghi non spingono l'inchiostro nella tua carne. Piuttosto, ognuno apre un vuoto che risucchia 
l'inchiostro mentre gli aghi si sollevano dalla pelle. Personalmente sono un sostenitore di una pratica 
vaccinale no ago come ho più volte ribadito e spiegato i motivi vedi BADEKER … Tuttavia per dovere di 
cronaca vaccinale non posso non riportare una modalità innovativa di somministrazione vaccinale riferita 
da Idera Lawal, ingegnere chimico della Texas Tech University, Visualization of Tattooing: What happens 
beneath the surface?  
Presentato questa settimana al meeting di marzo dell'American Physical Society presenta Utilizzando un 
array a 5 aghi "flat-line", tipicamente utilizzato dai tatuatori, nonché dispositivi ad ago singolo per iniettare 
fluidi in gel trasparenti con moduli ~ 15 kPa.  
La diffusione è stata documentata e quantizzata in un video attraverso L'imaging ad alta velocità che 
mostra chiaramente  la cinetica di diffusione intratessutale  
Gli aghi ipodermici cavi tipicamente utilizzati per somministrare i vaccini dipendono dalla pressione 
positiva. L'ago affonda sotto la pelle o nei muscoli; la persona che somministra il vaccino spinge quindi lo 
stantuffo dell'ago, guidando il liquido attraverso la punta immobile dell'ago. Tuttavia, questo approccio 
potrebbe non funzionare per ogni tipo di vaccino, Ad esempio, i vaccini in fase di sviluppo che consistono in 
DNA sono generalmente troppo spessi per fluire attraverso un ago ipodermico standard. Potrebbe essere 
invece possibile somministrare questi vaccini tramite il tatuaggio, Questo perché la fisica di un ago per 
tatuaggio differisce notevolmente da quella di un ago ipodermico. A differenza di un ago ipodermico, un 
ago per tatuaggi non inietta liquidi quando viene affondato nella pelle. Piuttosto, quando il solido stilo 
rivestito di inchiostro scende, si apre un piccolo foro profondo fino a 2 millimetri. Solo quando l'ago si 
estrae dalla pelle, il vuoto nel foro aspira l'inchiostro nella pelle Questo è quanto chiaramente visualizzato 
dal video sperimentale delle Texas Tech University, I dati mostrano che metà dell'inchiostro viene erogato 
in 10 su 50 jab, suggerendo che potrebbe esserci un numero ottimale di jab inferiore per erogare un carico 
come un vaccino Particolarmente viscoso. Eventuali futuri “vaccini tattoo” aumenteranno la platea dei non 
vax eisitanti ?  
 
Un anno fa… Baedeker/Replay del 22 marzo 2021  
Proteggere le donne attraverso la ricerca piuttosto che proteggerle dalla ricerca 


