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INTRODUZIONE

È noto che molte malattie renali progrediscono verso
l’insufficienza renale come conseguenza degli adatta-
menti funzionali che intervengono a seguito della per-
dita di nefroni, anche quando il processo patogenetico
iniziale si sia risolto (1-3). Si ritiene, infatti, che
l’insufficienza renale progredisca attraverso vie pato-
genetiche comuni, indipendentemente dalla nefropatia
iniziale (1-4). I fattori maggiormente chiamati in causa
comprendono fattori emodinamici (iperfiltrazione glo-
merulare, ipertensione sistemica e glomerulare); fattori
di crescita; fattori genetici e la proteinuria per se.
Numerosi studi sono stati fatti per comprendere i mec-
canismi che conducono alla progressione del danno
renale, nonché per identificare strategie atte a limitar-
ne la progressione o, possibilmente, ad indurre la rige-
nerazione del tessuto. La Medicina Rigenerativa pone
oggigiorno molte speranze in un possibile utilizzo di

cellule staminali a tale scopo. In questa review, tratte-
remo brevemente gli aspetti, sicuramente più noti,
riguardanti i fattori di progressione del danno renale,
riservando un approfondimento maggiore per gli
aspetti legati alla sua reversibilità.

MECCANISMI DI PROGRESSIONE DEL DANNO

Il ruolo dei fattori emodinamici

L’importanza dei fattori emodinamici a livello siste-
mico e locale è stata evidenziata in studi sperimentali
da Brenner et al. (5, 6). L’emodinamica glomerulare è
profondamente alterata a seguito della perdita di
nefroni: i nefroni rimanenti vanno incontro ad una rapi-
da risposta ipertrofica, con riduzione delle resistenze
arteriolari ed aumento del flusso plasmatico glomeru-
lare (7). Il tono dell’arteriola afferente si riduce in misu-
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Mechanisms causing chronic renal injury in kidney disease and their
possible reversibility

Much study has been dedicated to the understanding of the mechanisms
leading to the progression of renal injury and to the development of strate-
gies to limit this progression or possibly induce tissue regeneration. Among
several identified mechanisms, the role of angiotensin II is widely recog-
nized. Moreover, the progression of glomerular damage is characterized by
capillary loss, reduction of the proliferative response, and production of
antiangiogenic factors. Several lines of evidence support the potential effect
of therapeutic startegies aimed at interfering with angiotensin II or stimulat-
ing angiogenesis in order to reduce the progression of renal injury. Recent
work has underlined the potential of strategies involving the use of stem cells.
Different populations of stem cells have been identified in the adult kidney.
During renal injury, stem cells derived from the bone marrow that migrate
through the circulation to the kidney may contribute to tissue repair. The
regenerative potential of stem cells could be exploited by administration of
ex vivo expanded stem cell populations or by the development of techniques
to expand and differentiate local stem cells. (G Ital Nefrol 2008; 25: (Suppl.
S44) S3-10)
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ra minore di quello dell’arteriola efferente e, di conse-
guenza, la pressione idrostatica nei capillari glomeru-
lari e la quantità di filtrato per ogni singolo nefrone
aumentano (1-3). Questi cambiamenti aumentano la
capacità di filtrazione dei nefroni residui, minimizzan-
do così le conseguenze funzionali della perdita nume-
rica di nefroni, ma sono in ultima analisi causa di
danno renale. Nell’uomo, il ruolo dell’iperfiltrazione
nella progressione del danno glomerulare è stato valu-
tato in pazienti donatori di reni per trapianto o sotto-
posti a nefrectomia per malattie renali acquisite. Anche
dopo 10 o 20 anni, il filtrato glomerulare totale rag-
giunge in media valori di circa il 70% dei valori pre-
cedenti la nefrectomia, nonostante la riduzione della
massa renale sia di approssimativamente del 50% (1-
3). Infine, in alcune condizioni patologiche, quali il
diabete, è stata documentata un’iperfiltrazione, anche
se la massa renale è intatta (8, 9). Tale iperfiltrazione
predice lo sviluppo successivo di nefropatia in pazien-
ti con diabete mellito di tipo 1, indipendentemente dal
grado di controllo metabolico (10).

I meccanismi che collegano i fattori emodinamici, in
particolare l’ipertensione glomerulare, con la progres-
sione del danno renale sono stati oggetto di estensivo
studio. Secondo la teoria di Brenner proprio
l’aumentata pressione capillare glomerulare rappre-
senta il mediatore chiave della glomerulosclerosi pro-
gressiva, dando origine ad un circolo vizioso, in cui la
perdita progressiva di nefroni aumenta ulteriormente il
flusso nei restanti glomeruli, mantenendo ed aggra-
vando il danno (2, 3). Più recentemente, molto credito
è stato attribuito alla teoria che l’ipertensione capillare
glomerulare aumenti il raggio dei pori della membra-
na glomerulare, mettendo così in rilievo il ruolo delle
proteinuria nella progressione del danno e collegan-
dola con l’ipertensione glomerulare stessa (Fig. 1).

Ruolo dell’angiotensina II

Tra i diversi fattori coinvolti nella progressione del
danno renale l’angiotensina II (AT-II) svolge sicuramen-
te un ruolo rilevante (11). L’AT-II, oltre agli effetti emo-
dinamici, induce iperplasia ed ipertrofia cellulare e
regola la sintesi e la degradazione della matrice extra-
cellulare, prendendo così parte al processo di ipertro-
fia glomerulare. Questo processo può condurre allo
sviluppo di glomerulosclerosi attraverso diversi mecca-
nismi: aumento della tensione di parete con conse-
guente esaurimento delle funzioni delle cellule mesan-
giali, aumentata disponibilità locale di macromolecole
circolanti e disfunzione delle cellule epiteliali glomeru-
lari (1-3, 12). Inoltre, si ritiene che l’AT-II possa stimo-
lare molteplici vie di segnale intracellulare, che porta-
no a proteinuria e ad aumento dell'espressione o del-
l'attività di mediatori pro-fibrotici, quali Transforming

Growth Factor-beta (TGF-beta), inibitore dell'attivatore
del plasminogeno ed altri (13). Abbiamo recentemen-
te dimostrato che l’AT-II esercita un effetto sui podociti,
che ne esprimono il recettore, determinando la contra-
zione del citoscheletro e la perdita di nefrina (14) (Fig.
2). Ulteriori studi hanno confermato il rapporto tra AT-
II e l'espressione di proteine del diaframma di filtra-
zione (podocina, Zo-1, CD2AP e NEPH-1) (15, 16).
Una conferma indiretta dell’importanza dei meccani-
smi patogenetici descritti proviene dagli studi speri-
mentali in cui sono stati impiegati farmaci in grado di
ristabilire la selettività dei meccanismi di filtrazione glo-
merulare. Tra i diversi farmaci usati, gli ACE-inibitori
hanno dimostrato un’efficacia maggiore di altri farma-
ci antiipertensivi in diversi modelli, tra cui l’ablazione
massiva di massa renale, la nefropatia diabetica, le
nefropatie indotte da puromicina ed adriamicina, la
nefrite di Heymann e quella diabetica, soprattutto in
rapporto alla loro maggior capacità di ridurre la pro-
teinuria e di ripristinare la sintesi delle molecole del
diaframma di filtrazione (5, 12, 17, 18).

Ruolo della proteinuria come fattore indipendente
di progressione del danno renale

Numerosi studi mostrano una correlazione tra pro-
teinuria e danno tubulo-interstiziale (19, 20). In condi-
zioni fisiologiche, le proteine filtrate sono riassorbite
dalle cellule tubulari prossimali, al cui interno sono
degradate dai lisosomi. In risposta al sovraccarico di
proteine le cellule tubulari prossimali cambiano il loro
fenotipo (21). In vitro, concentrazioni crescenti di albu-
mina, immunoglobuline G o transferrina causano un
aumento di sintesi dell’endotelina-1, MCP-1 e RANTES,
una citochina con attività immunoregolatoria e pro-
prietà chemiotattiche, da parte delle cellule tubulari
prossimali (22-24). È possibile pertanto ipotizzare che
in vivo tali mediatori siano rilasciati principalmente nel-

Fig. 1 - Mediatori coinvolti nella progressione del danno renale. Abbreviazioni:
AT-II = angiotensina II; TGF-beta = transforming growth factor beta; IGF-I = insu-
lin-like growth factor I.
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l’interstizio, dove promuovano la migrazione di mono-
citi e linfociti T (25). L’accumulo interstiziale di chemo-
chine interviene inoltre nell’indurre la proliferazione
dei fibroblasti intestiziali così come nel mantenere ed
amplificare la risposta infiammatoria e la sintesi di
matrice extracellulare. La stimolazione dei fattori pro-
infiammatori indotta dalla proteinuria nelle cellule tubu-
lari in coltura è dipendente dall’attivazione del fattore
di trascrizione nucleare NF-kB (24), come dimostrato
dall’effetto inibitorio esercitato da inibitori antiossidan-
ti dell’attivazione di NF-kB (26) e dalla proteina inibi-
trice IkB (24). In aggiunta a citochine pro-infiammato-
rie e fattori di crescita, anche componenti del sistema
del complemento in grado di passare liberamente dal
glomerulo nel filtrato come conseguenza della protei-
nuria possono causare danno interstiziale. Infatti, è
presente nel brush border del tubulo contorto prossi-
male una convertasi della via alterna capace di attiva-
re il complemento presente nell’ultrafiltrato (27) sulla
superficie endoluminale. Ratti con nefropatia indotta
da sovraccarico di proteine mostrano la deposizione
del fattore C3 del complemento sulla membrana lumi-
nale dei tubuli prossimali (28). Analogamente, C3 ed
il complesso terminale del complemento C5b-C9 sono
stati evidenziati sul versante luminale delle cellule tubu-
lari prossimali nella sindrome nefrosica indotta da
puromicina (29) (Fig. 3). Il complesso C5b-C9 svolge
a livello cellulare molte funzioni. Ad esempio ha pro-
prietà chemiotattiche, induce la generazione di radi-
cali liberi dell’ossigeno molecolare e citochine da
parte delle cellule tubulari e promuove l’infiltrazione di
cellule infiammatorie nell’interstizio renale (30), che
interagendo con i fibroblasti interstiziali partecipano a
loro volta alla progressione del danno renale (31).

Nella patologia umana, numerosi trial multicentrici
hanno mostrato una significativa riduzione del rischio

di progressione e della proteinuria con l'utilizzo di far-
maci in grado di bloccare il sistema renina angiotensi-
na. In particolare, l'utilizzo combinato di ACE-inibitori
e di inibitori recettoriali dell'AT-II si è mostrato efficace
per determinare un blocco più completo del sistema
renina angiotensina. Si può verosimilmente ritenere
che l'effetto anti-proteinurico di tale blocco sia inden-
dente dalla riduzione della pressione arteriosa, sebbe-
ne i due effetti risultino difficilmente separabili. Inoltre,
la valutazione della progressione della patologia rena-
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Fig. 2 - Effetto diretto dell’AT-II sull’e-
spressione della nefrina da parte di
podociti umani. Immagini rappresen-
tative dell’espressione della nefrina,
analizzata tramite immunofluore-
scenza utilizzando un anticorpo spe-
cifico per la sua porzione extracellu-
lare, in podociti in coltura incubati
per 1h con medium di controllo (A) o
stimolati con AT-II (B). La stimolazione
con AT-II determina una perdita signi-
ficativa dell’espressione della nefrina
sulla superficie del podocita rispetto
al medium di controllo.

Fig. 3 - Ruolo del complemento nel danno tubulo interstiziale.
L’alterata permeabilità glomerulare determina la filtrazione di componenti pla-
smatici del complemento biologicamente attivi. Nel “brush border” del tubulo
contorto prossimale è presente una convertasi della via alterna che può attiva-
re la frazione C3 del complemento (27) presente nell’ultrafiltato innescando la
cascata complementare. L’attivazione del complemento porta all’inserzione dei
componenti terminali del complemento C5-C9 (MAC = membrane attack com-
plex) nella plasmamembrana delle cellule tubulari con stimolo alla produzione
di radicali dell’ossigeno e di citochine.
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le in pazienti con nefropatie proteinuriche ha mostrato
che il blocco del sistema renina angiotensina con dupli-
ce terapia riduce la progressione della patologia rena-
le cronica. Un'accurata descrizione di tali trial risulta
oltre lo scopo di questa review, ed è riassunta in det-
taglio in (32, 33).

Regressione del danno

La ricerca in questo campo ha tratto nuovo entusia-
smo dall'evidenza che è possibile non solo arrestare
ma addirittura ottenere la regressione di lesioni glome-
rulosclerotiche conclamate in modelli sperimentali ed in
patologia umana. Infatti, biopsie renali ripetute in
pazienti con lesioni tipiche della nefropatia diabetica
sottoposti a trapianto pancreatico hanno dimostrato la
regressione dell’espansione mesangiale, un maggior
numero di anse capillari pervie ed una contemporanea
riduzione della fibrosi tubulo-interstiziale (34).

In modelli sperimentali, recenti studi hanno messo in
risalto la possibilità di regressione di lesioni glomeru-
lari preesistenti In particolare, l'utilizzo di inibitori del
sistema renina-angiotensina ha dimostrato indurre una
riduzione della progressione verso l'insufficienza rena-
le, della sclerosi vascolare, interstiziale ed anche glo-
merulare (35-38).

Ruolo dell’endotelio microvascolare glomerulare
nella risoluzione del danno

È oggigiorno riconosciuto che la progressione del
danno glomerulare è caratterizzata da perdita dei
capillari associata a riduzione della risposta prolifera-
tiva endoteliale, necessaria per la riparazione del
danno (39). A seconda del tipo e della durata del
danno, la risposta glomerulare può infatti evolvere
secondo due modalità: da un lato, la presenza di pro-
liferazione capillare e di rimodellamento della matrice
può condurre alla riparazione; dall'altro, la mancanza
di rigenerazione capillare associata con espansione
mesangiale e incontrollata produzione di matrice può
condurre alla sclerosi (Fig. 4). La riduzione della proli-
ferazione endoteliale è essenzialmente dipendente
dalla riduzione di fattori pro-angiogenetici ed aumento
di fattori anti-angiogenetici. L’accumulo di cellule
infiammatorie porta al rilascio di citochine (come IL-1β,
TNF-α e IL-6) che inducono un’alterazione dell’equili-
brio locale tra fattori pro-angiogenici come il VEGF e
fattori anti-angiogenici, quali TSP-1. In particolare, in
modelli sperimentali di sclerosi glomerulare, la riduzio-
ne di VEGF e l’aumento di TSP-1 correla con la pre-
senza di siti di infiltrazione macrofagica (40). Un
recente lavoro del gruppo di Fogo ha dimostrato che i
podociti dopo danno subletale da puromicina riduco-
no la produzione di fattori pro-angiogenetici quali
VEGF ed angiopoietina. L'inibizione dell'AT-II ripristina

la produzione di tali fattori, inducendo quindi un effet-
to pro-angiogenetico sull'endotelio dei capillari glome-
rulari. Questo lavoro identifica quindi il podocita quale
cellula determinante nella rigenerazione dei capillari
glomerulari (41).

VEGF E REGOLAZIONE DELLA NEOANGIOGENESI
GLOMERULARE

Il VEGF è una glicoproteina che funziona da fattore
di sopravvivenza per l’endotelio vascolare, infatti, la
presenza di livelli fisiologici di VEGF nel siero sono
considerati fondamentali nel mantenere l’omeostasi
dell’endotelio vascolare (42). Durante lo sviluppo feta-
le, nel rene uno dei tipi cellulari in grado di produrre
maggiori quantità di VEGF-A è il podocita. A differen-
za di molti altri tessuti ed organi, i podociti completa-
mente differenziati continuano ad esprimere VEGF-A,
a livelli però inferiori rispetto alla fase di sviluppo
embrionale. A sua volta, l’endotelio glomerulare, inti-
mamente associato al podocita esprime sulla sua
superficie i recettori per il VEGF, chiamati VEGF-R1 (Flt-
1) e VEGF-R2 (Flk-1).

Nello sviluppo, le cellule endoteliali sono in grado di
migrare in risposta al VEGF, a livello del “vascular
cleft”, che si sviluppa tra i precursori podocitari e le cel-
lule del tubulo prossimale nel glomerulo per formare
capillari glomerulari funzionanti (43). Inoltre, modelli
murini transgenici con una delezione selettiva del gene
codificante per il VEGF-A nel podocita, non sono in
grado di formare una barriera di filtrazione glomeru-
lare a causa di difetti nella migrazione, sopravvivenza
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Fig. 4 - Regressione del danno glomerulare.
La regressione del danno glomerulare coinvolge un esteso rimodellamento dei
capillari glomerulari con attivazione di processi di neo-angiogenesi. La perdita
di capillari glomerulari e la loro mancata rigenerazione favorisce l’espansione
della matrice e la progressione del danno verso una sclerosi glomerulare.
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e differenziamento dell’endotelio glomerulare (44).
Oggetto di ricerca è la valutazione se lo stimolo pro-

angiogenico, con la sua capacità di incrementare la
densità dei capillari, possa rallentare la progressione
del danno renale. Ci sono da questo punto di vista,
una serie di linee che evidenziano come lo stimolo ad
una proliferazione endoteliale possa essere benefico
nel danno renale cronico (45). In particolare, è stato
osservato che la proliferazione di cellule endoteliali
può giocare un ruolo chiave nella riparazione dei
capillari glomerulari in un modello di glomerulonefrite
da Thy-1 nel ratto (46). Inoltre, nello stesso modello
sperimentale, la somministrazione di VEGF è in grado
di aumentare il numero di capillari riparati e migliora-
re la funzionalità renale (46). Inoltre la densità di capil-
lari peritubulari risulta incrementata e l’apoptosi delle
cellule endoteliali ridotta, in seguito a somministrazio-
ne di VEGF, in un modello di microangiopatia trombo-
citica nel ratto (47, 48).

Il ruolo del VEGF nella sopravvivenza endoteliale e
nel mantenimento dell’integrità anatomico-funzionale
del glomerulo è sottolineata in patologia umana dal-
l’effetto del blocco del segnale del VEGF nella pree-
clampsia. La forma solubile del recettore 1 del VEGF
(sFlt-1), in grado di neutralizzare mediatori angioge-
netici presenti in circolo, quali il VEGF e il fattore di cre-
scita placentare (PlGF), risulta up-regolato nel plasma
di pazienti con preeclampsia rispetto a gestanti sane
(49). sFlt-1 previene l’interazione del VEGF con il suo
recettore transmembrana sulle superficie dell’endotelio.
L’inibizione dell’effetto da parte di sFlt-1 a livello rena-
le risulta nel danno dell’endotelio fenestrato con endo-
teliosi. Analogamente, il trattamento di topi adulti con
anticorpi anti-VEGF o con sFlt-1 induce lesioni nelle cel-
lule endoteliali paragonabile a quelle osservate in
preeclampsia con rapida perdita delle fenestrae, rigon-
fiamento della cellula endoteliale e proteinuria (50). In
aggiunta la delezione del fattore trascrizionale podo-
cita-specifico, LMX1B, in grado di prevenire la sua dif-
ferenziazione e l’espressione del VEGF-A, è associata
con la formazione di un endotelio glomerulare incapa-
ce a sviluppare fenestrae (51).

Il nostro gruppo ha recentemente dimostrato (52)
come il siero derivato da pazienti con sindrome pree-
clamptica sia in grado di indurre una down-regolazio-
ne dell’espressione delle proteine associate al podoci-
ta, nefrina e sinaptopodina, attraverso il rilascio di ET1
da cellule endoteliali glomerulari. Abbiamo inoltre
dimostrato che il ruolo del recettore del VEGF circo-
lante nel siero delle pazienti preeclamptiche sulla ridu-
zione di nefrina non si esplica in modo diretto ma
bensì mediante un'azione a livello dell'endotelio glo-
merulare. Infatti, l'endotelio, stimolato con anticorpi
bloccanti per il VEGF, produce e rilascia ET1, determi-
nando in maniera paragonabile al siero di pazienti

con preeclampsia, una perdita delle molecole associa-
te al diaframma di filtrazione glomerulare nel podoci-
ta. La perdita di nefrina dalla membrana del podocita
indotta da ET1, risulta associata ad un fenomeno di
ridistribuzione del citoscheletro di actina, ed è dovuta
all’attivazione di proteasi specifiche, in grado di indur-
re il clivaggio della nefrina dalla membrana dei podo-
cita e il suo rilascio nel surnatante cellulare.

Questi risultati fanno ipotizzare che i fattori circolan-
ti, quali il recettore solubile del VEGF, inducendo endo-
teliosi glomerulare possano partecipare allo sviluppo
di proteinuria mediante il rilascio locale di ET-1 in
grado di modulare in maniera negativa l'espressione
di proteine del diaframma di filtrazione del podocita.

Ruolo delle cellule staminali nella rigenerazione tis-
sutale

Evidenze suggeriscono un coinvolgimento di cellule
staminali, residenti nell'organo o di derivazione midol-
lare, nella rigenerazione renale. Le cellule staminali
residenti possono rappresentare una riserva cellulare
in grado sia di sostituire le cellule epiteliali perse sia di
rigenerare il tessuto in seguito al danno.

CELLULE STAMINALI RENALI RESIDENTI

La presenza di cellule staminali residenti renali è
stata da tempo ipotizzata, come possibile supporto
non soltanto per la crescita del rene durante lo svilup-
po ma anche per una riparazione del danno tissutale.
È stata ipotizzata l’esistenza di cellule staminali in una
nicchia del tessuto renale ove vengono mantenute in
condizioni di non differenziazione e bassa prolifera-
zione. Questa caratteristica potrebbe fornire una pro-
tezione relativa dal danno tossico o ischemico. Il nostro
gruppo ha recentemente isolato e caratterizzato nel
rene umano adulto una popolazione di progenitori
renali CD133+ a livello corticale nell’interstizio e rara-
mente quali cellule intercalate nei tubuli (54). Le cellule
CD133+ mostravano assenza di marcatori emato-
poietici ed esprimevano il Pax-2, un fattore di trascri-
zione coinvolto nell'organogenesi renale. Inoltre, tali
cellule esprimevano marcatori di cellule staminali di
tipo mesenchimale, quali CD44, CD29 e CD73. In
vitro e in vivo nel topo SCID, cellule CD133+ isolate
dall'interstizio differenziavano sia in cellule endoteliali
sia in cellule epiteliali. Il parziale commissionamento di
tali cellule era mostrato dall'espressione di marcatori di
tubulo renale prossimale (aminopeptidasi-A e fosfatasi
alcalina) e distale (cotrasportatore Na/Cl e calbindina-
D). Cellule CD133+ sono anche state caratterizzate a
livello della capsula del Bowmann (54). A differenza
delle cellule isolate dalla componente tubulare, le cel-
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lule isolate dalla capsula del Bowmann mostravano
una capacità multidifferenziativa, essendo in grado di
generare anche osso, cartilagine e tessuto nervoso.
Tali cellule potrebbero quindi essere considerate meno
commissionate in senso renale rispetto alle cellule sta-
minali CD133+ presenti a livello corticale. Le cellule
staminali residenti CD133+ sono anche state identifi-
cate nel rene embrionale, ove costituiscono il nefrone
primordiale (55). L'utilizzo delle cellule renali CD133+
quale terapia cellulare utilizzando cellule espanse in
vitro ed inoculate nel topo è stato per ora solo valuta-
to in modelli di danno tubulare acuto, ove si integra-
vano nel tessuto e esercitavano un effetto protettivo sul
danno (56). Non sono attualmente disponibile studi di
terapia cellulare in modelli di insufficienza renale cro-
nica.

Un recente lavoro presenta un approccio farmacolo-
gico di stimolazione delle cellule staminali residenti in
un modello di glomerulonefrite da Thy-1 nel ratto.
Utilizzando la tricostatina, un inibitore dell'istone dea-
cetilasi, gli Autori mostrano un aumento, da parte celle
cellule staminali residenti nel rene, dell'espressione di
bone morphogenic protein-7, e un effetto protettivo
sulla glomerulonefrite (57).

CELLULE STAMINALI DEL MIDOLLO OSSEO

Esperimenti di trapianto di midollo osseo hanno
dimostrato che il midollo è una riserva di cellule in
grado di ripopolare il mesangio durante la glomerulo-
nefrite da Thy-1 nel ratto (58). Nello stesso modello,
Rookmaaker et al. (59), hanno osservato che cellule
staminali di origine midollare possono contribuire alla
rivascolarizzazione.

Cellule staminali del midollo osseo sono anche in
grado di migliorare la patologia renale in un modello
murino di sindrome di Alport (60, 61). In particolare,
si assisteva al reclutamento di progenitori midollari nel
glomerulo danneggiato ed al loro differenziamento in
podociti. Inoltre, si assisteva al ripristino della produ-
zione della catena alfa3 del collagene di tipo IV. In tali
esperimenti, la linea esatta di cellule staminali recluta-
ta non è stata determinata.

Esperimenti di somministrazione di progenitori endo-
teliali (EPC) di derivazione midollare in ratti con glo-
merulonefrite da Thy-1 mostrava la loro incorporazione
a livello glomerulare nei capillari ed il loro contributo
alla rivascolarizzazione e riparazione tissutale (62,
63). Inoltre, è stato anche valutato il ruolo di una tera-
pia con cellule staminali mesenchimali in glomerulone-
friti sperimentali.

Le cellule staminali inoculate acceleravano la ripara-
zione tissutale nella glomerulonefrite da Thy-1 produ-
cendo localmente VEGF e TGF-beta���in assenza di diffe-

renziazione in cellule renali (64). Al contrario, Wong
et al. (65) hanno dimostrato che cellule staminali
mesenchimali si localizzavano nel glomerulo in un
modello di glomerulonefrite anticorpi-mediato, diffe-
renziando in cellule mesangiali. Successivamente, è
stato dimostrato che le cellule staminali mesenchimali
localizzate nei glomeruli dopo danno sono in grado di
esercitare un effetto iniziale protettivo, ma a lungo ter-
mine possono andare incontro una maldifferenziazio-
ne in senso adipogenico, contribuendo alla sclerosi
(66). Alla luce di questo lavoro, l'utilizzo possibile di
una terapia con cellule staminali per limitare la pro-
gressione del danno renale necessita di una valutazio-
ne accurata della possibile differenziazione di tali cel-
lule in vivo col tempo.

CONCLUSIONI

In conclusione, l’identificazione dei meccanismi
coinvolti nella progressione del danno renale rappre-
senta un importante avanzamento nelle conoscenze
in ambito nefrologico. In effetti, questi studi hanno
portato allo sviluppo di strategie terapeutiche volte
ad interferire con le alterazioni emodinamiche ed i
mediatori che le sostengono, nonché con i meccani-
smi che condizionano un fattore indipendente di pro-
gressione come la proteinuria, al fine di ridurre
l’evoluzione verso l’insufficienza funzionale del
danno renale. Inoltre, sulla base dei recenti progres-
si fatti sulla comprensione del ruolo delle cellule sta-
minali nella riparazione del danno tissutale, è possi-
bile prospettare future implicazioni di terapia cellula-
re anche in ambito renale.

RIASSUNTO

Numerosi studi sono stati condotti per comprendere i
meccanismi di progressione del danno renale, nonché
per identificare strategie atte a limitarla o a favorire una
rigenerazione. Tra i molti meccanismi identificati, è oggi-
giorno riconosciuto il ruolo chiave dell’angiotensina II.
Inoltre, la progressione del danno glomerulare è caratte-
rizzata da perdita dei capillari, riduzione della risposta
proliferativa endoteliale ed aumento della produzione di
fattori anti-angiogenetici. Vi sono evidenze che strategie
atte ad interferire sul sistema renina angiotensina  o a sti-
molare l'angiogenesi possano rallentare la progressione
del danno renale. Inoltre, studi recenti hanno evidenziato
un potenziale contributo delle cellule staminali nella ripa-
razione del danno renale. Nel rene adulto sono state
identificate diverse popolazioni di cellule staminali resi-
denti con diverso grado di commissionamento. Inoltre,
cellule staminali del midollo osseo potrebbero migrare al
rene durante il danno renale e contribuire alla rigenera-
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zione tissutale. Le strategie di utilizzo delle cellule stami-
nali per la rigenerazione del tessuto renale potrebbero
includere terapie cellulari con popolazioni staminali
espanse in vitro, o strategie farmacologiche per espan-
dere e differenziare popolazioni staminali residenti.
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