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Il danno da ischemia riperfusione (IrI) rappresenta una tra le principali cause di danno 
renale acuto (aKI) sia nei reni nativi che nei reni trapiantati. è associato ad elevata mor-
bilità e mortalità e al momento non disponiamo di terapie efficaci. recentemente sono 
stati fatti notevoli passi in avanti nella comprensione della patogenesi dell’IrI, e sembra 
che un meccanismo centrale sia l’alterazione dell’omeostasi del sistema immunitario 
risultante dalla complessa interazione tra cellule vascolari endoteliali, epiteliali tubulari 

e leucociti. Sin dalle fasi precoci del danno da ischemia riperfusione c’è attivazione degli effettori dell’immunità innata e 
acquisita (1), resta tuttavia da determinare il ruolo svolto dalle singole componenti del sistema immunitario e le complesse 
interazioni tra esse. Non è noto per esempio il ruolo svolto dai linfociti t regolatori (treg) cd4+ cd25+ foxp3+, particolare 
subset linfocitario dalle proprietà immunosoppressive, in grado di agire non solo sui linfociti t ma anche sulle cellule effettrici 
dell’immunità innata quali macrofagi e neutrofili. I treg sono presenti costitutivamente a livello del parenchima renale (2) e 
sono in grado di ridurre il danno e l’accumulo di macrofagi nella nefropatia indotta dall’adriamicina (3). Queste considera-
zioni fanno dei treg un tipo cellulare con notevoli potenzialità in corso di IrI. finalmente sul numero di JaSN di giugno Kinsey 
et al (4) hanno dimostrato che i treg hanno un ruolo nel danno da ischemia/riperfusione. gli autori hanno infatti dimostrato 
mediante un modello murino di danno da ischemia riperfusione renale bilaterale che la parziale deplezione selettiva dei 
treg, ottenuta prima dell’induzione dell’ischemia mediante anticorpi monoclonali anti-cd 25 (pc61), determinava dopo 24 
ore dalla riperfusione una maggior necrosi tubulare (atN) ed una peggiore funzione renale. Inoltre nei topi con deplezione 
di treg c’era un maggior infiltrato infiammatorio costituito da macrofagi e neutrofili attivati, a parità di numero dei linfociti B 
e t cd4+. per determinare il ruolo dei treg nel danno da ischemia riperfusione gli autori hanno utilizzato topi rag-1 Ko in 
cui sono costitutivamente assenti le popolazioni B e t cellulari. tale ceppo è inoltre resistente al danno dopo tempi moderati 
di ischemia (24 minuti), ma sviluppa alterazioni per tempi di ischemia maggiori. Se in questi topi venivano ricostituite le popo-
lazioni B e t linfocitarie con linfociti derivanti da topi Scurfy (Sf) (deficitari di linfociti treg cd4+ cd25+ foxp3+) dopo danno 
ischemico moderato si osservava una più severa necrosi tubulare, un maggior infiltrato infiammatorio costituito da macrofagi 
e neutrofili e una peggiore funzionalità renale rispetto ai topi ricostituiti con linfociti di topi wild type (Wt). Inoltre quando le 
popolazioni linfocitarie erano ricostituite mediante linfociti derivanti da topi Sf e da linfociti treg di topi Wt il danno tubulare 
era minore rispetto a quello di topi ricostituiti con i soli linfociti derivati dal ceppo Sf. l’infiltrato infiammatorio e la funzionalità 
renale erano paragonabili ai topi ricostituiti con linfociti di topi Wt. Nei topi rag-1 Ko sottoposti ad un maggior tempo di 
ischemia, l’infusione di treg da ceppo Wt, ma non da topi knockout per Il10, citochina prodotta dai treg in grado di mo-
dulare l’attività dell’immunità innata, era in grado di ridurre il danno renale e l’infiltrato infiammatorio di neutrofili. I risultati 
del lavoro di Kinsey, anche se con il limite di un follow-up troppo breve, dimostrano che i treg modulano le alterazioni renali 
dopo IrI attraverso una soppressione dell’immunità innata indotta da Il10 e suggeriscono l’uso nel trapianto di regimi immu-
nosoppressivi senza inibitori della calcineurine note per inibire le cellule treg (5). la comprensione del meccanismo mediante 
il quale i treg inibiscono la risposta dell’immunità innata apre inoltre la strada allo sviluppo di farmaci da utilizzare nella 
prevenzione dell’aKI mediata dal danno da ischemia-riperfusione anche in ambiti differenti dal trapianto di rene.
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