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Differenziazione in cellule beta-pancreatiche da parte di cellule staminali di albero 
biliare di uomo adulto, tramite trattamento con peptide Pdx1 ricombinanti

ABSTRACT

La generazione di cellule beta-pancreatiche rappresenta un obiettivo importante nel 

campo della ricerca. Lo scopo di questo studio è stato quello di esplorare una strategia 

a base di proteine al fine di indurre la differenziazione delle cellule umane staminali bil-

iari (human bulgari tree stem cells - hBTSCs) verso le cellule beta-pancreatiche. è stato 

sintetizzato in E. coli.  un plasmide contenente la sequenza del pancreas umano e di 

cellule duodenali homeobox 1 (PDX1). sono state coltivate in vitro le cellule epiteliali di 

adesione alla molecolea hBTSCs( Epiteliali-Cell-Adhesion Molecule-hBTSCs) positivi o 

epatiti di cellule umane mature, HepG2, e, in questa coltura, è stato aggiunto il peptide 

Pdx1. Le differenziazioni delle cellule epiteliali verso cellule pancreatiche sono stati valu-

tati mediante l'espressione dei fattori di trascrizione β-cellule, Pdx1 e musculoaponeu-

rotic fibrosarcoma oncogene omologo A e degli ormoni pancreatici, l'insulina, glucagone 

e somatostatina, mentre i metodi di indagini usati sono stati il Real time PCR, Western 

Blot, microscopia ottica ed immunofluorescenza. E’ stato inoltre misurato anche la se-

crezione di peptide-C in relazione ad un alto livello di glucosio. I risultati hanno indicato 

come il Pdx1 purificato corrisponde alla struttura primaria della Pdx1 umano mediante 

spettroscopia di massa è stato prodotto in modo efficiente in batteri e trasdotto in 

hBTSCs. l'esposizione del Pdx1 ha attivato  l'espressione di entrambi gli stadi delle  β-

cellule, mature e intermediate, solo in hBTSCs ma non nella linea cellulare HepG2. In-

oltre, hBTSCs esposti a Pdx1 hanno mostrato una regolazione dei geni  di insulina, 

glucagone e somatostatina e la formazione di strutture insulari, tridimensionali, intensa-

mente positive per insulina e glucagone. Infine, le strutture insulari indotte dal Pdx1 ed 

esposta a una somministrazione regolata di glucosio, generano una secrezione di pep-
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tide-c regolato. In conclusione, il Pdx1 umana è altamente efficace nel provocare la dif-

ferenziazione hBTSC verso le cellule beta del pancreas-funzionali.
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Introduzione

Negli ultimi anni, sono stati proposti  diversi tentativi di riprogrammare cellule del fegato 

in cellule endocrine pancreatiche [1-3]. Pdx1 o trasduzione di proteine Pdx1-VP16, ad 

esempio, indurre l'espressione genica β-cellule nella linea di cellule epatiche di ratto 

(WB-F344) con caratteristiche simili alle cellule staminali [1]. topo adulto colangiociti in-

traepatici sono state indotte in vitro per diventare cellule che producono insulina per 

trasfezione con adenovirale (Ad) -Pdx1 che induce non solo insulina, ma anche Glut2 e 

Prohormone convertasi 1 e 2 espressione [2]. Anche popolazioni di cellule primarie di 

cuneo di fegato ottenute tramite resezione chirurgica dei suini Yorkshire, elettroporate 

con un plasmide di espressione di insulina, dimostrano una differenziazione pancreatica 

funzionale [3]. Tuttavia, la discendenza delle cellule con diverso grado di maturazione 

epatica mostrano  grandi differenze nella capacità di conseguire una differenziazione 

pancreatica endocrina. Infatti, la trasfezione virale di un singolo fattore di trascrizione 

Ngn3, inducono un cambio della discendenza delle cellule da uno stato epatico ad uno 

stato di isole solo nelle cellule progenitrici ma non negli epatociti terminalmente differen-

ziate [4]. Inoltre, in un recente studio di Banga et al. [5] è stata definita una strategia per 

guidare le cellule del fegato verso la differenziazione in cellule endocrine del pancreas 

attraverso la riprogrammazione genetica di espressione Pdx1, ed è culminato nella 

espressione di marcatori isole pancreatiche specificamente all'interno di ghiandole di 

elementi positivi SOX9 dei dotti biliari. Abbiamo recentemente identificato una popo-

lazione di cellule staminali / progenitrici eterogeneo all'interno delle ghiandole peribiliari 
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(PBG) dell'albero biliare umano [6-11]. Queste cellule, denominate cellule umani biliare 

albero staminali / progenitrici cellule (hBTSCs), esprimono un ampio pannello di marca-

tori di cellule staminali endoderme che, esposte in vitro a lungo termine di persistenza e 

di auto-rinnovamento,  sono in grado di dare origine a una progenie di cellule mature 

differenti (epatociti, colangiociti e cellule beta-pancreatiche) [6-11]. Persistono però un 

certo numero di limitazioni e svantaggi inerenti alla metodologia retrovirale  e di ripro-

grammazione di serie (alterazioni genetiche permanenti) [12]. Pertanto, abbiamo cercato 

di indurre la differenziazione delle hBTSCs di cellule che producono insulina funzionali 

tramite una strategia innovativa a base di proteine.

Materiali e metodi

produzione Pdx1

il Pdx1 ricombinante è stato ottenuto sotto forma di una proteina di fusione collegando 

6His-tag al N-terminale della sequenza di amminoacidi. La lunghezza completa della  

sequenza di DNA codificante per PDX1 umano (852 bp codifica per 283 aa) adatto per 

l'espressione eterologa in E. coli è stata fornita da GenScript USA Inc. (Piscataway, NJ). 

La sequenza è stata amplificata mediante PCR utilizzando un primer 5'-TATCATAT-

GAACGGTGAAGAACAGTACTAC-3 'e 5'-ATACTCGAGCTAACGTGGTTCTTGCG-

GACGGC-3'. Dopo lo smaltimento con NdeI e BamHI, l'amplicone è stato ligato in un 

vettore d’ espressione pET-28a (Novagen-Merck, Darmstadt, Germania), ottenendo un 

plasmate pET-PDX1. Questo costrutto è stato utilizzato per trasformare la BL21 (DE3) 

del ceppo di E. coli (Invitrogen, Italia).
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purificazione del Pdx1

L'estratto cellulare è stato caricato in una colonna di 10 ml di Ni2 + -activated chelante 

Sepharose FF (GE Heathcare, Italia). Le frazioni contenenti proteine Pdx1 sono state 

analizzate mediante SDS-PAGE. Una colonna Sephadex G-25 (GE Heathcare, Italia) è 

stata impiegata per rimuovere imidazolo e scambiare un tampone con PBS. Le analisi 

tramite la  spettrometria di massa sono state effettuate dopo la digestione trittico della 

banda di 43 kDa isolate da Coomassie blu gel colorato. Gli spettri di massa sono stati 

acquisiti tramite lo strumento Ultraflex III MALDI-TOF-TOF (Bruker-Daltonics, Brema, 

Germania), e siti di peptidi sono stati cercati nel database NCBI dal motore di ricerca 

MASCOT.

Isolamento di hBTSC da un albero biliare extraepatico umano

tessutoi biliari  umani adulti normale sono stati raccolti da fegati intatti e pancreas ot-

tenute da donatori di organi presso l’Università di Roma la Sapienza, Roma, Italia. Abbi-

amo ricevuto l'albero biliare da donatori di organi, poiché la maggior parte delle vie bil-

iari, che comprende dotto biliare, dotto cistico, cistifellea e comuni ampolla epato-pan-

creatiche, è ordinariamente rimosso durante le procedure di trapianto di fegato. Il proto-

collo di ricerca è stato esaminato e approvato il 17 giugno 2010 (protocollo 541/10) da 

parte del Comitato Etico del Policlinico Umberto I di Roma (nome completo della scheda 

/ comitato), e il trattamento risulta essere conforme alle Good Manufacturing Practice 

(Pratiche di Buna Manufatturazione). E’ stato ottenuto Il consenso informato scritto dal 

parente più prossimo per l'utilizzo del campione di questo studio di ricerca. I campioni di 

tessuto sono stati digeriti in RPMI 1640 addizionato con 0,1% di albumina di siero bovi-
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no, 1nM selenio, antibiotici, collagenasi tipo I (300 collagene digestione unità / ml), 0,3 

mg / ml deossiribonucleasi, posti 37 ° C se otto agitazione per 30-45 min . Le sospen-

sioni sono state filtrate attraverso un filtro a 500 micron a maglia metallica (IDEALE 

ACLRI9 acciaio inox) e centrifugate a 1200 rpm per 5 minuti per ottenere una prima 

risospensione delle cellule. Da allora in poi, le sospensioni cellulari sono state passate 

consecutivamente attraverso un filtro a rete 100 e 30 micron; In seguito, il conteggio 

delle cellule è stata effettuato da 102 Fast-Read (Biosigma Srl, Venezia, Italia) e la vital-

ità cellulare (espressa in% sulle cellule totali) è stata valutata tramite il test di esclusione 

Trypan Blue. La vitalità cellulare risulta essere costantemente superiore al 95%. cellule 

biliari extraepatiche isolate sono state ordinate per la EpCAM + utilizzando microsfere 

EpCAM (Miltenyi Biotec Inc., catalogo # 130-061-101Germany) come indicato dal pro-

duttore. Poi, la sospensione cellulare è stata caricata su una colonna MACS LS (Miltenyi 

Biotec Inc., catalogo # 130-042-401) che è stata inserita nel campo magnetico di un 

separatore MACS. Le cellule EpCAM + magneticamente etichettate sono state man-

tenute all'interno della colonna, mentre le cellule non marcate sono state fatte passare 

attraverso la colonna. Dopo aver rimosso la colonna dal campo magnetico, le cellule 

EpCAM + magneticamente conservate sono state eluite come celle selezionate positi-

vamente. Come descritto precedentemente Le cellule EpCAM + se la vitalità delle cel-

lule sono state valutate dal numero delle cellule totali.

cellule di controllo

le cellule delle isole pancreatiche normali sono state acquistate da ProdoLab, Irvine CA 

USA (HIR-001), mentre una linea di cellule beta del pancreas umano (PANC-1 linea di 
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cellule ibride 1.1B4) è stata acquistata dalla Sigma-Aldrich (cat. N.100128101), e sono 

stati utilizzati come controlli positivi.

cellule HepG2, sono state acquistate commercialmente da ATCC No. HB-8065, e rapp-

resentano un adeguato modello in vitro per lo studio di epatociti umani polarizzati; cel-

lule HepG2 sono state incubate con il Pdx1 e utilizzate come controllo negativo.

Media e soluzioni

Le cellule contenute nel nostro disegno sperimentale sono state coltivate in diverse 

condizioni. Tutti i media sono stati filtrati in modo sterile (filtro 0,22 micron) e tenuti al 

buio a 4 ° C prima dell'uso. RPMI-1640, il terreno di base per tutte le colture cellulari, e il 

siero fetale bovino (FBS) sono stati ottenuti da GIBCO / Invitrogen (Carlsbad, CA). Tutti i 

reagenti, se non diversamente specificato, sono stati ottenuti da Sigma (St. Louis, MO). I 

fattori di crescita, ad eccezione di quelli specificati, sono stati acquistati da R & D Sys-

tems (Minneapolis, MN).

-. Kubota Media (KM). coltura di base (RPMI 1640) senza rame, calcio basso (0,3 mm), 

10-9 M Selenio, 0,1% di albumina sierica bovina (BSA), 4,5 mm Nicotinamide, 0.1 nM 

Zinco Sulfate eptaidrato, 10-8 M idrocortisone ( o desametasone), 5 mg / ml 

transferrina / Fe, 5 μg / ml di insulina, 10 μg / ml lipoproteine ad alta densità, e una mis-

cela di acidi grassi liberi che vengono aggiunti ad albumina sferica umana purificata. 

Sopravvivono nel suddetto mezzo cellule epiteliali del fegato mature, vie biliari, del pan-

creas e non [13]. Queste condizioni sono risultate  efficaci nel selezionare ulteriormente 

cellule EpCAM + e definire la scomparsa delle cellule mesenchimali dopo 6-10 giorni.
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-. Modified di Kubota Media (MKM). KM privo di siero senza idrocortisone è stato inte-

grato con calcio (concentrazione finale 0,6 mm), rame (10-12 M) e 20 ng / ml bFGF [14, 

15].

-. Mezzo ad alta definizione per la differenziazione  delle cellule insularipancreatice 

(HDM-P). MKM, integrato con il 2% B27, 0,1 mM acido ascorbico, 0,25 micron ciclopam-

ina, 1 mM acido retinoico; è stato aggiunto bFGF  per i primi 4 giorni e poi sostituito con 

50 ng / ml exendin-4 e 20 ng / ml di HGF [14, 16].

-. mezzi Pdx1 [0.1 o 0.5 mM]. MKM, integrato con il peptide PDX-1 [0,1 o 0,5 micron].

In differenziazione in vitro di hBTSCs verso il destino del pancreas

La capacità del peptide Pdx1 di indurre differenziazione pancreatica in hBTSCs è stato 

testato in vitro nel seguente modo. EpCAM + hBTSCs sono stati sottoposti a condizioni 

di auto-replicazione in senza siero di Kubota Media (KM) e cultura plastica. condizioni di 

coltura auto-replicante sono state ottenute dall'espansione in vitro privo di siero di Kubo-

ta Media (KM), che ha portato alla selezione di una popolazione di cellule staminali / 

progenitrici positivi per EpCAM e la scomparsa dei fibroblasti e cellule epiteliali mature 

da fegato umano e dell'albero biliare [9, 11, 13, 14, 16, 17]. Abbiamo recentemente di-

mostrato [11, 17] che le cellule + EpCAM, ordinate dall'albero biliare di un essere umano 

adulto e sottoposte a espansione in KM privo di siero, nelle stesse condizioni adottate 

nell’esperimento, danno luogo a colture di cellule che sono composte da cellule positive 

EpCAM (> 95 %) , ma rare cellule di origine mesenchimale (<1%) [11]. Le colture sono 

state mantenute per 6 giorni in KM senza siero. In seguote, gli hBTSCs sono stati incu-

bati per altri 14 giorni a:

-. KM;
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-. HDM-P;

-. media Pdx1 [0,1 micron];

-. media Pdx1 [0,5 micron].

Inoltre, cellule HepG2, usato come controllo negativo, sono state incubate per 14 giorni 

a:

-. KM;

-. media Pdx1 [0,1 micron];

-. media Pdx1 [0,5 micron].

La vitalità cellulare, dopo incubazione con differenti concentrazioni di PDX-1, è stata va-

lutata ogni 3 giorni dal test di esclusione trypan blue.

estrazione di proteine e Western Blot (W-B) Analisi

Per l'analisi delle proteine, le cellule sono state lisate in RIPA buffer da differenti inibitori 

della proteasi. 50 pg di proteine sono stati caricati su gel di poliacrilammide al 12,5%. Le 

proteine sono state trasferite su membrana PVDF mediante elettroforesi. Una volta 

trasferite, le membrane sono state bloccate in BSA 5% per 1 ora a temperatura ambi-

ente (RT). L’anticorpo primario Anti His-tag (Cell Signaling Tecnologia; cat #: 2366) è 

stato incubato a un 1: BSA 1000  diluito al 5% durante la notte, a 4 ° C. La membrana è 

stata quindi lavata tre volte prima di aggiungere uni anticorpo secondario (capra anti di 

coniglio HRP 1: 10000) per 1 ora a RT.

Analisi della trascrizione inversa reazione a catena della polimerasi (RT-PCR)
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L’ RNA totale da colture cellulari è stato estratto tramite le procedure di Chomczynski e 

Sacchi [18]. L'RNA è stato estratto dal reagente Trizol (Life Technologies, Cat # 15.596-

026) secondo le istruzioni del produttore. 1 mg di RNA è stato retrotrascritto utilizzando 

cDNA ad alta capacità tramite un Kit di trascrizione inversa (Applied Biosystem, cod. 

4.368.814). Il cDNA è stato amplificato utilizzando il kit SensiMix SYBR secondo le 

istruzioni del produttore (Bioline, cod QT605-05.).

I Primer utilizzati sono stati: per l'insulina fw TATAAAGCTGGTGGGCATCC, rev GC-

CATGTTGAAACAATGAC; per glucagone fw AGCTGCCTTGTACCAGCATT, rev 

TGCTCTCTCTTCACCTGCTCT; per la somatostatina fw TGGGTTCAGACAGCAGCTC, 

rev CCCAGACTCCGTCAGTTTCT; per CFP fw TTCTCCTTGTACAGGTCCCG, rev 

GAGAGCGAGAAGTGCCAACT; per Pdx1 fw CATTGGAAGGCTCCCTAACA, rev TCC-

CACTGGCATCAATTTCA; per EpCAM ATAACCTGCTCTGAGCGAGTG, rev TGAAGT-

GCAGTCCGCAAACT; per 18S FW GCAATTATTCCCCATGAACG, rev GGGACTTAAT-

CAACGCAAGC. Per L'espressione del gene di interesse è stato calcolato il rapporto tra 

le concentrazioni del gene di interesse e le 18S gene di riferimento.

Misurazione della secrezione del peptide-C in hBTSCs

Le cellule sono state lavate tre volte con RPMI privo di glucosio 1640 (GIBCO, catalogo 

# 11879) e pre-incubate per 12 ore in RPMI 1640 supplementato con 5,5 mM di gluco-

sio, 0,1% BSA, e antibiotici privo di glucosio. Dopo una fase di preincubazione, il terreno 

è stato rimosso, e le cellule sono state delicatamente lavate tre volte con una concen-

trazione di glucosio RPMI 1640. Le cellule sono state incubate per 1 ora aggiuntiva in 

RPMI privo di glucosio 1640 addizionato con 5,5 mM di glucosio e 0,1% BSA. Il risultato 
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è stato raccolto e conservato a -20 ° C. Le cellule sono state ancora delicatamente 

lavate tre volte con RPMI privo di glucosio 1640 poi incubate per 1 ora in RPMI 1640 

supplementato con 28 mM di glucosio e 0,1% BSA privo di glucosio. Ancora una volta, il 

risultato di ciascun pozzetto è stato raccolto e conservato a -20 ° C. I campioni di culture 

a 5,5 mm contro 28 mm di glucosio sono stati utilizzati per prove di sintesi del peptide-C. 

Dopo la raccolta, le cellule sono state raccolte separatamente da ciascun pozzetto e 

contati con il saggio di esclusione blu Trypan. Il contenuto di peptide-C umano nel mez-

zo è stata misurata mediante un kit ELISA (Mercodia cod N. 10-1136-01,. Uppsala, 

Svezia) e normalizzato per il numero di cellule di ciascun campione. La quantità di pep-

tide-C generato in risposta alla “sfida del glucosio elevato” è stato diviso per la quantità 

prodotta dalla “sfide del glucosio basso” per dare l’indice medio di secrezione del pep-

tide-C. L’indice di stimolazione della secrezione del peptide-C è calcolato come rapporto 

tra il peptide-C secreto nel mezzo sotto elevata concentrazione di glucosio e il peptide-C 

secreto in condizioni basali (basso) di concentrazione di glucosio; la concentrazione del 

peptide-C nel mezzo è stata quantificata mediante ELISA nello stesso campione cellu-

lare e durante un periodo di tempo fisso (1 h).

Microscopia ottica (LM) e immunofluorescenza (IF)

Cellule coltivate in camera di diapositive sono stati fissate in acetone per 10 minuti.  Le-

cellule fissate sono state incubate con anticorpi primari (Cavia insulino anti-umano, 

DAKO, cat # IS002, la diluizione: 1: 100; Coniglio glucagone anti-umano, Santa Cruz 

Biotecnologie, cat # SC-13091, diluizione: 1:50). In seguot, le cellule sono state lavate e 

incubate per 1 ora con anticorpi specifici secondari marcati isotopi (porcellino d'India 

anti-AlexaFluor-488, anti-coniglio AlexaFluor-546, Invitrogen, Life Technologies Ltd, 
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Paisley, UK) e di contrasto con 4,6-diamidino -2-phenylindole (DAPI) per la visualiz-

zazione dei nuclei cellulari. Per tutte le immunoreazioni, sono stati eseguiti adeguati 

controlli. I vetrini sono stati esaminati in modo codificato utilizzando una Leica Microsys-

tems DM 4500 B Luce e microscopia a fluorescenza (Weltzlar, Germania) dotato di un 

Jenoptik Prog Res C10 e Videocam (Jena, Germania). La colorazione è stata analizzata 

anche da Microscopia confocale (Leica TCS-SP2).

I vetrini sono stati ulteriormente osservati al microscopio a contrasto di fase.E’ stato con-

tato in un solo caso il numero di strutture insulari simili (insulino-positivo), la moda in tre 

campi non sovrapposti (ingrandimento x20) per ogni diapositiva camera; almeno 5 cam-

era di diapositive sono stati esaminati per ogni trattamento.

Analisi statistica

I dati sono stati espressi come media ± deviazione standard (SD). Le analisi statistiche 

sono state eseguite tramite l’ausilio del software statistico SPSS (SPSS Inc. Chicago IL, 

USA). Le differenze tra i gruppi per parametri non normali di distribuzione sono stati tes-

tati con test Mann-Whitney U. La significatività statistica è stata impostata su un valore 

di p <0.05.

risultati

produzione Pdx1
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è stata ottenuta una Proteina ricombinante di fusione Pdx1, contenente una proteina di 

trasduzione Domain (PTD) di 16aa (R188-K203) , che consente l’ internalizzazione delle 

cellule, collegando 6His-tag al N-terminale della sequenza di amminoacidi (S1 Fig). Una 

forma 6His-tag di proteine Pdx1 è stata generata seguendo il protocollo sviluppato da 

Koya et al. [19]. è stata ottimizzata un’ espressione eterologa in cellule batteriche for-

nendo una sequenza nucleotidica atta a codon usage di E. coli e la creazione di con-

dizioni di crescita dopo induzione della proteina ricombinante (S2 Fig). Pdx1 stato purifi-

cato all'omogeneità utilizzando cromatografia ionica di affinità seguita da una seconda 

fase di filtrazione di gel cromatografia (Fig 1A e 1B). La procedura complessiva ha 

prodotto 10 mg di Pdx1 proteina per litro di coltura. La purezza della proteina è stata va-

lutata come> 90% sulla base densitometria (Fig 1B). L'identità della proteina purificata è 

stata confermata mediante una spettrometria di massa MALDI-TOF-TOF. L’analisi Pep-

tide Mass Fingerprinting ha mostrato un profilo con 7 masse peptidiche corrispondenti 

alle masse teoriche originate da digestione silico sequenza Pdx1 umana (Fig 1C). In-

oltre, la determinazione della sequenza peptidica ottenuta mediante isolamento MS / MS 

e la frammentazione dei due peptidi triptici confermato ulteriormente l'identità della pro-

teina (dati non mostrati).
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Fig 1. Nickel chelante Sepharose cromatografia di ricombinanti 6His-tagged Pdx1 e 

l'identità delle proteine Pdx1 purificata dalla spettrometria di massa.

(A) Il lista batterico purificato è stato applicato ad una colonna 10 mL di chelante 

Sepharose attivato con ioni Ni2 +. I passaggi cromatografici sono stati seguiti moni-

torando l'assorbanza a 280 nm. (B) L'inserto mostra analisi di campione lisato [S] SDS-

PAGE, flow-through [F], lavare frazioni [W] e eluizione [e] di punta. In parallelo è stato 
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eseguito il marcatore di peso molecolare [M]. La purezza è stata stimate mediante anal-

isi di immagine di gel SDS-poliacrilammide: la proteina ricombinante 43 kDa è> 90% del 

contenuto totale di proteine. La resa finale è stata stimata a circa 10 mg per litro di 

coltura batterica. (C) L’ Identità di proteine purificata è stata controllata tramite spet-

trometria di massa MALDI-TOF-TOF. L’analisi Peptide Mass Fingerprinting ha mostrato 

un profilo con 7 masse triptiche di peptide di corrispondenza con le masse teoriche orig-

inata da digestione silico sequenza PDX1 umano.

doi: 10.1371 / journal.pone.0134677.g001

Interiorizzazione cellulare del peptide PDX1

In primo luogo, abbiamo analizzato l'effetto del trattamento con il Pdx1 sulla vitalità cel-

lulare. Incubazione con 0,1 mM Pdx1 per 3 giorni ha mantenuto vitalità cellulare (Fig 2A) 

e confluenza delle cellule (in media 90%) sia in cellule hBTSCs e HepG2. Al contrario, il 

trattamento con 0,5 mM Pdx1 ha determinato una significativa riduzione della vitalità cel-

lulare già dopo 48 h (p <0,01) (Fig 2A). Pertanto, gli esperimenti successivi sono stati 

condotti utilizzando la concentrazione di 0,1 pM Pdx1.
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effetti 

Fig 2. 

Fig 2 Effetti sulla vitalità delle cellule tramite e internalizazione di PDX1

(A) HBSS e HepG2 sono stati esposti a diverse concentrazioni di Pdx1 (0,1 mM o 0,5 

pM). L’ Incubazione con 0,1 mM Pdx1 ha determinato il mantenimento della vitalità cellu-

lare. Quando le cellule sono state trattate con 0,5 micron Pdx1, la vitalità cellulare  è sta-

ta significativamente diminuita dopo 48 ore .in entrambi i casi le hBTSCs e HepG2 sono 

state osservate tramite  Trypan con saggio di esclusione blu (i dati sono medie ± SD di 6 

esperimenti; ** p <0.01; *** p <0.001 ). (B) Dopo 24 ore di trattamento con 0,1 pM Pdx1 

proteina ricombinante, l’analisi Western Blot ha mostrato la presenza della proteina ri-

combinanti Pdx1 (proteina His-Tagged) in hBTSCs trattati e HepG2. Gli istogrammi den-

sitometrici hanno mostrato una pari quantità di protein His-Tagged in hBTSCs e cellule 

HepG2 trattate con 0,1 mM Pdx1 (i dati sono mezzi ± DS di 3 esperimenti). (C) l'analisi 

di immunofluorescenza ha mostrato l'internalizzazione e la traslocazione nucleare della 

proteina ricombinanti His-Tagged (nuclei rossi) nelle cellule trattate. I nuclei sono visual-
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izzate in blu (DAPI). Ingrandimento Originale = 20X lasciato immagine o 40X immagini 

giuste.

doi: 10.1371 / journal.pone.0134677.g002

L’ Analisi W-B ha mostrato la presenza della proteina ricombinanti PDX1 (proteina His-

Tagged) in cellule trattate per 24 ore con Pdx1 (Fig 2B). L'assorbimento Pdx1 era com-

parabile tra hBTSCs e cellule HepG2 come dimostra l'analisi densitometria (Fig 2B). SE 

ha dimostrato la localizzazione nucleare della Pdx1 esogena; l’ internalizzazione cellu-

lare e la localizzazione nucleare della proteina ricombinante His-Tagged sono state evi-

denziate in entrambi BTSCs (fig 2C) e cellule HepG2 (dati non riportati). Questi risultati 

hanno mostrato il posizionamento nucleare sicuro ed efficace del Pdx1 ricombinante a 

0,1 micron concentrazione.

Efficenza indotta del peptide PDX1 nella differenziazione in vitro di hBTSCs verso 

cellule delle isole pancreatiche

L’ espressione di mRNA per l’insulina è stata analizzata in hBTSCs e cellule HepG2 trat-

tate con il peptide ricombinante Pdx1; come controlli, sono state usate isole pancre-

atiche umane. l’ analisi RT-PCR (Fig 3A) ha dimostrato un aumento dell'espressione di 

insulina mRNA in hBTSCs coltivate per 14 giorni in mezzo contenente 0,1 mM Pdx1 

rispetto hBTSCs mantenute in mezzo di controllo (KM) (p <0.01). Come mostrato in figu-

ra 3A, dopo stimolazione con 0,1 mM Pdx1, l’espressione dell’ mRNA per l’insulina in 

hBTSCs risulta essere maggiore di 6 volte rispetto al controllo medio (KM) (p <0.01) e 

ha mostrato risultati simili a hBTSCs coltivate in HDM-P (4 volte induzione contro KM). è 

stata osservata alcuna differenza di espressione di mRNA di insulina tra hBTSCs Pdx1-
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stimolato e PANC-1 per le cellule (Fig 3A).  L’espressione dell’mRNA per l’insulina, in 

normali isole pancreatiche umane ,è risultata significativamente più elevata rispetto a 

stimulated- (da Pdx1 o HDM-P) -hBTSCs o PANC-1 le cellule (p <0,01). è stata osserva-

ta  un induzione dell'espressione insulina mRNA in cellule HepG2 trattate con 0,1 mM 

Pdx1 rispetto al controllo medio (KM) (p <0,05) (Fig 3A). L'espressione di glucagone (Fig 

3B) e la somatostatina (Fig 3C) mRNA significativamente aumentata, da 6- (p <0.01) e 

2-pieghe (p <0,05), rispettivamente, in hBTSCs trattati per 14 giorni con 0,1 mM 

Pdx1with rispetto a KM da solo. Non è stato osservato nessun effetto invece per quanto 

riguarda la concentrazione di 0,1 pM Pdx1 sull'espressione glucagone o somatostatina 

mRNA in cellule HepG2 rispetto al controllo medio (KM) (dati non mostrati). Come os-

servato per espressione dell'insulina, isole pancreatiche umano hanno mostrato elevati 

livelli di mRNA di glucagone (p <0,01) (Fig 3B), e la somatostatina (p <0,01) (Fig 3C) 

rispetto a hBTSCs trattati con Pdx1. Non sono state osservate differenze nella espres-

sione di marcatori per le isole pancreatiche tra hBTSCs stimolati con PDX1 e analizzati 

al terzo giorno (vedi sopra) rispetto al giorno 30 dopo l’ultima somministrazione di Pdx1 

(dati non mostrati). Ciò indica il mantenimento degli effetti Pdx1 per almeno 30 giorni . 

Abbiamo infine valutato gli effetti del trattamento Pdx1 su marcatori di differenziazione 

del pancreas. I livelli di mRNA di trascrizione del pancreas fattori CFP e Pdx1 sono stati 

misurati con il marcatore di cellule staminali epiteliali, EpCAM. Come mostrato in figura 

3D, mostrando un aumento significativo di CFP (p <0.01) e Pdx1 (p <0.01). l’ mRNA è 

stato trovato in hBTSCs stimolate con 0,1 mM Pdx1 per 14 giorni rispetto al controllo 

medio (KM) mentre l'espressione genica EpCAM risulta essere diminuita ( p <0.01).
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albero biliare di cellule staminali Fig 3. umana (hBTSC) differenziazione verso celliule 

del pancreas indotta in vitro dal peptide Pdx1.

(A) nelle cellule HepG2 il livello di insulina mRNA non è stata influenzata da 14 giorni di 

somministrazione di 0,1 micron di pDX1, mentre è aumentata in modo significativo (in 

media 6 pieghe) in HBSS in coltura per 14 giorni in Kubota Media (KM) contenente 0,1 

mM Pdx1i. In confronto con il controllo medio (KM) (dati sono media ± SD di 6 esperi-

menti; *** p <0.001). L'effetto della somministrazione Pdx1 su BTSCs era simile al trat-
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tamento con un terreno ormonale specifico per la differenziazione delle cellule di isole 

pancreatiche (HDM-P). PANC-1 le cellule e isole pancreatiche (isolotti) sono stati utiliz-

zati come controlli positivi. (B, C) In hBTSCs coltivate per 14 giorni in KM contenenti 0,1 

pM Pdx1, i livelli di glucagone e somatostatina mRNA risultano essere aumentati (dati 

sono media ± SD di 6 esperimenti; *** p <0,001) e 2-pieghe (dati sono media ± SD di 6 

esperimenti; ** p <0.01), rispettivamente, in confronto con KM. (D) In hBTSCs in coltura 

per 14 giorni in KM contenenti 0,1 micron Pdx1, MAFA (4,5 pieghe) (i dati sono medie ± 

SD di 6 esperimenti; ** p <0.01) o Pdx1 (2-pieghe) (i dati sono mezzi ± SD di 6 esperi-

menti; ** p <0.01) genica aumentata rispetto KM, mentre EpCAM mRNA diminuita (me-

dia 4 pieghe) (dati sono media ± SD di 6 esperimenti; * p <0,05).

caratterizzazione morfologica e funzionale delle isole pancreatiche beta-hBTSC di 

derivazione Pdx1 indotti

Molto importante, sono state osservate diverse strutture insulari (più di 5 per ogni dia-

positiva) quando le cellule hBTSCs sono state stimolate per 14 giorni con 0,1 mM Pdx1 

(p <0,01 vs KM; Fig 4A), e questo risultato è  simile a hBTSCs coltivate in HDM -P. 

Queste neoisole indotte d Pdx1 erano composte da cellule confezionate positivamente 

per l'insulina e il glucagone (Fig 4A). Al contrario, le strutture insulari non sono state 

onnservate in hBTSCs mantenute in un mezzo di controllo (KM) (Fig 4A). Infine, per val-

utare la differenziazione funzionale effettiva verso le cellule endocrine del pancreas, ab-

biamo analizzato, mediante ELISA, la secrezione di peptide-C dopo aver innestato in 

hBTSCs un’ alta concentrazione di glucosio. Le isole pancreatiche umane (isolotti) sono 

state utilizzate come mezzo di controllo positivo. Cellule hBTSCs coltivate per 14 giorni 

in 0.1 pM Pdx1 (n = 7) sono state esposte a bassa concentrazione di glucosio (5,5 mM) 
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rispetto (28 mM) per stimolare la secrezione di peptide-C (Fig 4B). Cellule hBTSCs colti-

vate in km non sono riuscite a secernere peptide-C dopo l’unione con il glucosio, senza 

essere trattate con il Pdx1. Al contrario, nel hBTSCs trattati con Pdx1 per 14 giorni, la 

secrezione di peptide-C umano nel mezzo a basso livello di glucosio (0.22 ± 0.036 ug / L 

/ 60 min) risulta essere triplicato quando le cellule sono state trattate  con un’ alta con-

centrazione di glucosio (0,6 ± 0,046 ug / L / 60 min; p <0,05). L'indice di stimolazione di 

rilascio del peptide-C misurato nelle hBTSCs stimolate con Pdx1 è risultato essere simi-

le rispetto a quello calcolato in normali isole pancreatiche umane (indice di secrezione = 

3.02 ± 0,1 vs 3,4 ± 0,1, rispettivamente).
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Fig 4. cellule beta-pancreatiche hBTSC-derivati inetti tramite Pdx1 funzionano attiva-

mente.

(A) Morfologicamente (contrasto di fase: Ph-C; Originale Ingrandimento = 10X), dopo 14 

giorni in condizioni basali, hBTSCs ha formato grandi colonie composte da piccoli, den-

si, e uniformi lcellule EpCAM-positive (immunofluorescenza per EpCAM; Originale In-

grandimento = 20X). Dopo 14 giorni in colture contenenti 0,1 micron di Pdx1, son state 

rilevate diverse strutture simili ad isole pancreatiche (contrasto di fase: Ph-C; Originale 

Ingrandimento = 10X); queste strutture sono state per lo più composte da cellule insuli-

no-positive (immunofluorescenza per l'insulina; Originale Ingrandimento = 10X); e al-

cune cellule glucagone-positive son state rilevate nella periferia di queste strutture insu-

lari (doppia immunofluorescenza per insulina e glucagone; ingrandimento originale = 

20X). (B) punto di vista funzionale, hBTSCs a Kubota Media (KM) o in km, più di 0,1 mi-

cron Pdx1 sono stati esposti a basse (5,5 mm) o alte (28 mm) concentrazioni di glucosio 

per stimolare la secrezione del peptide-C. Il risultato è stato confrontato con isole pan-

creatiche umane (isolotti). Non è stata influenzata dalla stimolazione con alto contenuto 

di glucosio la secrezione di peptide-C umano in hBTSCs in KM n(i dati sono medie ± SD 

di 6 esperimenti). In hBTSCs coltivate per 14 giorni in KM contenenti 0,1 pM Pdx1, è 

stato rilevato secrezione di Peptide-C a bassi livelli di glucosio, che risulta essere ulteri-

ormente aumentata dopo l'esposizione delle cellule ad alte concentrazioni di glucosio 

(dati sono media ± SD di 6 esperimenti; * p <0,05). Le isole pancreatiche umane (isolot-

ti) sono stati utilizzati come controllo positivo (i dati sono medie ± SD di 6 esperimenti; * 

p <0,05).

doi: 10.1371 / journal.pone.0134677.g004
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Discussione

Complessivamente i nostri risultati indicano che la nuova sintesi ricombinante con Pdx1 

mostra un efficiente lignaggio limitato sulle cellule hBTSCs insulari funzionali beta-pan-

creatiche. L’efficente produzione di peptide ricombinante attivo Pdx1 umano è stato ot-

tenuto clonando l'intera sequenza del gene PDX1 umano contenente una sequenza 

funzionale codificante per un dominio di proteine di trasduzione. La proteina è stata resa 

facilmente recuperabile da una bobina terminale istidine poli che codifica efficiente-

mente la proteina. L'identità delle proteine purificate è stata dimostrata mediante MALDI-

TOF-TOF spettrometria di massa.

Lo scopo principale del nostro studio è stato quello di valutare la capacità del Pdx1 ri-

combinante ad indurre la differenziazione di una popolazione di normali cellule hBTSCs 

verso le cellule beta del pancreas-[6-11]. Mentre il’ nternalizzazione delle cellule Pdx1 è 

stata osservata in cellule hBTSCs e cellule HepG2, la comparsa di cellule in grado di 

produrre insulina funzionale era evidente solo in hBTSCs. Le Dimostrazioni di uguali 

quantità di Pdx1 assorbimento e adeguata localizzazione delle Pdx1 nelle cellule 

hBTSCs e HepG2 sono stati ottenuti sia da WB e IF. Ciò esclude la possibilità che il mal-

funzionamento di Pdx1 ad indurre il differenziamento pancreatico in cellule HepG2 sia 

stato causato dal suo assorbimento compromesso. Il legame del peptide Pdx1 alla cro-

matina è stato solo indirettamente valutato mediante colorazione nucleare. Tuttavia, tutti 

gli effetti biologici osservati dopo una somministrazione esogena Pdx1 possono essere 

determinati efficacemente, poiché erano del tutto compatibili con il ruolo del fattore di 
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trascrizione nell'indurre la differenziazione delle cellule staminali endodermali verso cel-

lule  pancreatiche[20]. L'induzione efficace della produzione di insulina da Pdx1 in 

hBTSCs è stata dimostrata dal marcato aumento di insulino-mRNA (6 volte rispetto 

hBTSCs di controllo), la comparsa di insulina positiva nelle neo-isole (IF) e, infine, dalla 

secrezione Cdi peptide-C in mezzo di coltura (ELISA). L'osservazione di un parallelo 

aumento del glucagone e somatostatina sostiene ulteriormente il ruolo attivo di Pdx1 

nell'indurre la differenziazione endocrina di hBTSCs. In particolare, un’ ulteriore prova di 

un vero e proprio ruolo di pro-differenziazione del Pdx1 ricombinante in hBTSCs nasce 

dall’ aumento parallelo di isole pancreatiche in fattori di trascrizione (CFP, Pdx1), e la 

diminuzione dello stelo marker endodermico delle cellule EpCAM. le neoisole indotte 

tramite Pdx1 son risultate essere funzionalmente attive, poiché hanno risposto ad eleva-

ta concentrazione di glucosio triplicando la secrezione di peptide-C, e questa risposta 

era simile a quella osservate in isole pancreatiche umane sane. Inoltre, la capacità del 

peptide Pdx1 di indurre differenziazione pancreatica di hBTSCs era paragonabile a quel-

la osservata q coltivate in cellule coltivate in un mezzo studiate appositamente per la dif-

ferenziazione pancreatica (cioè HDM-P media) (1-6). Rispetto ai isole pancreatiche 

umane, le hBTSCs stimolate con Pdx1 hanno mostrato minore espressione di se-

crezione di insulina e peptide-C, che indica la differenziazione incompleta verso isole 

pancreatiche completamente mature. Tuttavia, la popolazione hBTSC è eterogenea e 

questo potrebbe giustificare una risposta eterogenea dei diversi componenti cellulari. 

Infatti, in condizioni di auto-replicazione nelle culture hBTSC, nella popolazione di cellule 

predominantem ha mostrato un fenotipo simile a cellule staminali endodermico (EpCAM 

+ / K7 + / LGR5 + / SOX17 + / PDX1 +). era anche presente (<10%) una sottopopo-

lazione più ristretta di cellule con caratteristiche pluripotenza (SOX2 + / OCT4A + / 

NANOG +) [11].
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L'effetto del peptide Pdx1 su sottopopolazioni hBTSC selezionate sarà l'obiettivo dei 

prossimi studi. Negli ultimi anni, sono stati proposti diversi tentativi di riprogrammare cel-

lule del fegato in cellule endocrine pancreatiche [1-3]. Nel nostro studio, il fallimento di 

Pdx1 di indurre la differenziazione del pancreas di cellule HepG2 epatiche mature, 

nonostante l'internalizzazione del peptide, è in linea con le recenti indagini dove cellule 

parenchimali del fegato hanno mostrato grandi differenze nel differenziarsi in cellule 

pancreatiche [4]. livelli Pdx1, con segnalazione Notch, modulano la differenziazione 

equilibrata delle cellule progenitrici / staminali contro il pancreas endocrino piuttosto che 

contro l'albero biliare [20-25]. Pdx1 è stato osservato in colecisti e nei dotti biliari (ma 

non parenchima epatico) durante lo sviluppo embrionale e in alcune certe malattie [26, 

27]. Difetti di Notch sono stati segnalati per accelerare la differenziazione del pancreas 

endocrino delle cellule dei dotti biliari guidati da Pdx1 e Ngn3 [20-25]. In questo modo, 

hBTSCs conservano, naturalmente, i fattori di potenzialmente guida del pancreas en-

docrino per la differenziazione / esocrina. Nello studio di Banga et al. [5], è stato individ-

uato Sox9 positività, che segna progenitori,di tipi di cellule che possono essere ripro-

grammate per divenire cellule pancreatiche per la sovraespressione di tre fattori di 

trascrizione (Pdx1, Ngn3 e CFP). I tratti fenotipici e la localizzazione di queste cellule 

corrispondono quella di hBTSCs [5-11, 21]. Nel nostro studio, il peptide Pdx1 esogeno 

induce una sovra-espressione di fattori di trascrizione a valle (CFP), implicati nella 

specifica endocrino del pancreas. Così, i nostri risultati, sono coerenti con i dati di em-

briologia dello sviluppo e con la dimostrazione che le cellule positive Pdx1 presenti in 

natura all'interno PBG tdi utto l'albero biliare. Inoltre, Pdx1 ha dimostrato di giocare un 

ruolo attivo durante le patologie associate alla proliferazione biliare hBTSC [6-11, 21, 28, 

29]. Questo indica un fenotipo neuroendocrino associato ad una domanda biliare rigen-
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erativa. Per la valutazione in situ sono necessari esperimenti in modelli pre-clinici del 

diabete mellito per la differenziazione in isole Pdx1-mediata di hBTSCs. La di-

mostrazione che il peptide ricombinante Pdx1 umano da solo esercita effetti simili in vit-

ro, rispetto al mezzo ormonalmente definito in misura per le cellule pancreatriche, è par-

ticolarmente importante in vista dei tentativi per modulare il vano hBTSC in vivo, dove 

ormoni e fattori di crescita hanno limitato applicazioni a causa dei loro effetti sistemici. 

La selettività degli effetti osservati in Pdx1 hBTSCs rispetto ad epatociti maturi (HepG2) 

potrebbe facilitare un selettivo in vivo per la modulazione di hBTSCs, tramite somminis-

trazione sistematica di Pdx1. A questo proposito, la reattività specifica di elementi ghian-

dolari di grandi vie biliari intraepatiche a fattori di trascrizione pancreatiche somministrati 

per via sistemica è stata già dimostrata in un modello di topo [5]. La configurazione cro-

matina di hBTSCs, infatti, potrebbe favorire l'accesso ai fattori di trascrizione pancre-

atiche e, la loro eccessiva espressione potrebbe essere efficace nella riprogrammazione 

cellulare [5]. Una strategia pionieristica potrebbe essere basato su un selettivo delle 

Pdx1 per hBTSCs trogolo nano-particelle EpCAM mirati carichi di Pdx1.
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Informazioni di supporto

La sequenza completa di DNA codificante per PDX1 umano (852 bp codifica per 283 

aa) adatto per l'espressione eterologa in E. coli è stata fornita da GenScript USA Inc. 

(Piscataway, NJ). La proteina di trasduzione Domain (PTD), 16aa (R188-K203), perme-

tte di internalizzazione le cellule della proteina completa. Il Pdx1 ricombinante è stato 

ottenuto sotto forma di proteina di fusione collegando 6His-tag al N-terminale della se-

quenza di amminoacidi.
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Dopo la digestione con NdeI e BamHI, l'amplicone è stato ligato in espressione pET-28a 

vettore (Novagen-Merck, Darmstadt, Germania), ottenendo con animali un plasmide 

PDX1. Questo costrutto è stato utilizzato per trasformare un ceppo di E. coli BL21 (DE3) 

(Invitrogen).
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VC GC LR EG DA sono gli inventori di un brevetto internazionale in materia di hBTSCs. 

La FDG è in possesso di un brevetto relativo alla Pdx1 ricombinante utilizzato in questo 

studio. 1) brevetto nazionale. Italia. La domanda di brevetto n .: N. 0001360239, Data di 

deposito 21/10/2005 Roma, Titolo. PROTEINE OMEOTICHE PER LA CURA DEL DIA-

BETE DI TIPO mellito 1 o 2 INSULINOTRATTATO; 2) Brevetto internazionale. Domanda 

di brevetto statunitense No.:61/256,846, Data di deposito: 10/30/2009; Titolo: cellule 

staminali multipotenti DAL extraepatica BILIARE ALBERO E AI METODI DI ISOLA-

MENTO STESSA; 3) di brevetto internazionale. Domanda di brevetto statunitense n ° 

WO2014143632 A1; Data di deposito: 2014/03/13; Titolo: metodo di trattamento CON-
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DIZIONI al pancreas e fegato, trapianto di cellule staminali nelle pareti del dotto biliare. 

Ciò non toglie la nostra adesione alle politiche di  PLoS ONE in materia di dati e la con-

divisione di materiale.

[Traduzione in italiano. Articolo originale in Inglese disponibile su http://journals.plos.org/

plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0134677]
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