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Expression of metanephric differentiation markers in human
mesenchymal stem cells

Stem cells are a potential source for the regeneration of many tissues, includ-
ing damaged kidneys. The present study describes the adoption of hyaluron-
ic-butyric acid monoesters (HB) to induce expression of nephrogenic genes by
mesenchymal cells isolated from human placental membranes. HB at a con-
centration of 1 mg/mL induces chromatin opening and increases the expres-
sion of the observed markers (cadherin 11, CD24, RAR-alpha, stearoyl-CoA
desaturase 2, 14-3-3 θ, Ewing sarcoma homolog.). These results open new
routes toward cell regeneration after kidney injury. (G Ital Nefrol 2009; 26
(Suppl. S45): S64-8)
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INTRODUZIONE

Nonostante i continui miglioramenti nel trattamento
del danno renale, le malattie renali croniche e
l’insufficienza renale terminale sono considerate anco-
ra oggi tra le più importanti emergenze mediche.

In questo contesto, è sempre maggiore l’interesse
rivolto alla ricerca di approcci terapeutici alternativi,
come la terapia cellulare. L’idea alla base della terapia
cellulare consiste nel coadiuvare il processo fisiologico
di riparo attraverso il trapianto di cellule esogene che
siano strutturalmente e funzionalmente congruenti alla
logica tissutale renale. La possibilità di disporre di cel-
lule staminali in grado di rigenerare il danno renale
rappresenterebbe una prospettiva molto importante per
la prevenzione e la terapia di eventuali danni renali.

Il destino delle cellule staminali è fisiologicamente
determinato sia da regolatori interni che dall’ambiente

extracellulare. Ottenere tramite specifiche metodiche di
induzione uno specifico differenziamento cellulare
sarebbe essenziale non solo per i possibili usi terapeu-
tici, ma anche per chiarire i meccanismi molecolari che
intervengono nello sviluppo.

A tale scopo abbiamo recentemente sviluppato,
monoesteri di acido ialuronico e butirrico (HB), ed este-
ri misti dell’acido ialuronico con l’acido butirrico e
l’acido retinoico (HBR). Il razionale alla base della sin-
tesi delle molecole è basato sull’attività dei singoli com-
ponenti: l’internalizzazione della molecola attraverso il
legame dell’acido ialuronico al suo recettore CD44 e
le successive modificazioni epigenetiche mediate dal
butirrato, che determina l’apertura della cromatina con
conseguente aumento dell’accessibilità dei fattori di
crescita al DNA, e dell’acido retinoico, che potenzia la
trascrizione genica.

In questo studio abbiamo usato cellule staminali
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mesenchimali (MSC) isolate da membrane fetali di pla-
centa a termine (FMhMSCs), come fonte alternativa di
MSC, e abbiamo indagato se l’esposizione ad HB o
HBR potesse indurre il differenziamento di queste cel-
lule in progenitori renali o endoteliali.

MATERIALI E METODI

Cellule

Le cellule staminali mesenchimali utilizzate derivano
da placente a termine di madri donatrici sane operate
con sezione cesaria con procedure approvate dal
comitato etico. Tutti i campioni sono ottenuti con con-
senso informato.

La placenta viene digerita con tripsina-EDTA (Sigma)
allo 0.25%. Successivamente il sovranatante viene eli-
minato e il tessuto residuo viene sottoposto ad una
seconda digestione con tripsina-EDTA allo 0.25%, 10
U/mL di DNAseI (Invitrogen) e collagenasi allo 0.1%
in (Sigma-Aldrich). Il sovranatante ottenuto viene neu-
tralizzato con siero fetale bovino (FBS-Calbiochem) e
centrifugato a 1500 rpm per 10 minuti. Il pellet cellu-
lare viene risospeso in 5 mL di terreno di coltura con-
tenente DMEM, FBS al 20%, penicillina (10 U/mL) e
streptomicina (100 mg/mL). Le cellule vengono semi-
nate in fiasche da 25 cm2 e lasciate in coltura a 37 °C
al 5% di CO2. Le cellule non edrenti vengono rimosse
dopo una settimana e il terreno (con 10% di FBS) viene
cambiato ogni 4 giorni.

Analisi citofluorimetrica

Le cellule sono state staccate con EDTA-tripsina
(0.05%) e incubate con 1 µg/106 cellule di per 40
minuti a 4 °C al buio. Gli anticorpi usati sono: CD105
(Chemicon), CD73, CD90, CD29, CD166, CD14,

CD34, CD44, CD45 (Becton Dickinson).
Per l’analisi citofluorimetrica, effettuata con lo stru-

mento FACSAria (Becton Dickinson), sono stati acquisi-
ti 10000 eventi per saggio e l’analisi è stata eseguita
col software FACSDiva.

Test funzionali di differenziamento in vitro

È stato indotto un differenziamento adipogenico e
osteogenico utilizzando il Mesenchymal Stem Cell
Osteogenesis Kit e Mesenchymal Stem Cell
Adipogenesis Kit (Chemicon) e condrogenico utiliz-
zando hMSC Mesenchymal Stem Cells Chondrocyte
Differentiation Bulletkit (Lonza) a cui è stato aggiunto
TGFβ3 (20 µg/µL).

Gene Expression

Per indurre il differenziamento è stato aggiunto al ter-
reno di coltura HB a concentrazioni di 1 g/L, 1.5 g/L,
2 g/L e 3 g/L e le cellule sono state lasciate in coltura

TABELLA I - PERCENTUALE DI ESPRESSIONE ANTIGENICA
DELLE FMHMSCS. LE FMHMSCS SONO POSI-
TIVE PER CD73, CD105, CD29, CD166, CD44
E NEGATIVE PER CD14, CD34, CD45

Antigene hFM-MSC 

CD73 95±4
CD105 96±3
CD29 98±1
CD166 95±2
CD44 98±2
CD14 0
CD34 0
CD45 0

Fig. 1 - Differenziamento condrogenico (A), osteogenico (B) e adipogenico (C).

A B C
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per 7 giorni. Lo stesso procedimento è stato ripetuto
per HBR. Ogni esperimento è stato replicato tre volte.
L’RNA è stato isolato con Trizol (Invitrogen) in accordo
alle istruzioni del produttore. Il cDNA è stato sintetiz-
zato in un volume di reazione di 21 µL a partire da 1
µg di RNA totale con SuperScript III RT (Invitrogen). Per
valutare l’espressione genica di CD24, Cadherin 11,
EWSH, RAR-alpha, SCD, YWHAQ, sono stati usati 20
ng di cDNA per l’analisi in real-time RT-PCR (Lightcycler
system, Roche Diagnostics) condotta utilizzando il
SYBR Green FastStart kit (Roche Diagnostics).

Differenziamento endoteliale

È stato effettuato un saggio su Matrigel (ECM gel
E1270, Sigma) per valutare la capacità delle cellule di
allinearsi e formare strutture capillari. Sono state semi-
nate 1x103 cellule su Matrigel in ogni pozzetto di una
piastra da 96 pozzetti e incubate a 37 °C. Le cellule
sono state risospese in terreno di coltura basale o addi-
zionato di HB 1 mg/mL. La formazione di strutture
capillari è stata osservata al microscopio ottico a par-
tire dalle due ore successive alla semina, e ad intervalli
regolari durante le successive 24 ore.

Analisi dei dati

Per l’analisi statistica dei dati è stato utilizzato un test
ANOVA, assumendo un valore di probabilità inferiore
a 0.05 come limite di significatività.

RISULTATI

L’analisi citofluorimetrica delle FMhMSCs ha confer-
mato un profilo mesenchimale (Tab. I), e la coltura, con
i terreni di coltura specifici, ha determinato un diffe-
renziamento in osteociti, condrociti e adipociti (Fig. 1),
dimostrando la natura mesenchimale della popolazio-

ne isolata. In particolare la presenza del recettore del-
l’acido ialuronico CD44 in più del 98% delle cellule,
rafforza il razionale per l’uso degli esteri sintetizzati.

Dopo trattamento con HB o HBR, abbiamo analizza-
to la trascrizione dei geni espressi ai primi stadi di dif-
ferenziamento nefrogenico, a livello del mesenchima
metanefrico. I risultati rivelano che l’uso di HBR non
aumenta l’espressione genica dei geni in esame dopo
7 giorni (dati non mostrati). Questo risultato era par-
zialmente atteso, dato che precedenti esperimenti ave-
vano mostrato un’azione cardiospecifica di questo
estere. In ogni caso abbiamo ritenuto interessante valu-
tare l’azione di HBR in senso neurogenico, data
l’importanza del ruolo dell’acido retinoico durante lo
sviluppo renale.

Al contrario il trattamento con HB ad una concentra-
zione di 1 mg/mL, aumenta significativamente i livelli
di trascrizione di tutti i geni analizzati (Fig. 2).

Fig. 2 - Il trattamento con 1 mg/mL HB risulta essere il più efficace nel determi-
nare un aumento dei livelli di espressione genica dei marker metanefrici ana-
lizzati (p<0.05).

Fig. 3 - A) Organizzazione in strutture tubulari delle cellule non trattate, semi-
nate in terreno semisolido dopo 8 ore; B) Cellule pretrattate con HB (1mg/mL)
mostrano un’aumentata formazione di capillari dopo 4 ore.

A

B
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Dato che il riparo endoteliale rappresenterebbe una
meta importante nella prevenzione dello sviluppo di
nefropatie croniche, abbiamo testato l’abilità delle
FMhMSCs di differenziare in cellule endoteliali. Le
FMhMSCs trattate con HB (1 mg/mL), si dimostrano in
grado di migrare allinearsi in un terreno semisolido
(Matrigel) formando strutture capillari già dopo 3-4
ore, a differenza delle cellule non trattate che presen-
tano un aspetto capillare solo dopo 8 ore e in misura
decisamente inferiore (Fig. 3).

CONCLUSIONI

I risultati presentati dimostrano quindi che il tratta-
mento con HB 1 mg/mL risulta essere quello più effi-
cace nell’aumentare i livelli di espressione dei marker
metanefrici considerati, dimostrando la possibilità di
utilizzare un composto chimico per modificare
l’espressione genica di geni nefro-specifici. Questi risul-
tati, unitamente all’evidenza che il trattamento è in
grado di indurre anche un differenziamento endotelia-
le, aprono la strada a nuovi approcci nella rigenera-
zione cellulare in seguito a danno renale.

La placenta a termine si dimostra una potenziale
risorsa di cellule staminali multipotenti facilmente otte-
nibili senza implicazioni etiche. Le proprietà tolleroge-
niche delle cellule mesenchimali, inoltre, rendono que-
ste cellule strumenti d’elezione in terapia cellulare, e
compatibili con efficienti protocolli terapeutici.

In conclusione, la possibilità di utilizzare una nuova
molecola sintetica per indurre sia un differenziamento
nefrogenico che endoteliale, potrebbe contribuire ad
un successivo sviluppo della terapia cellulare in segui-
to a danno renale.

RIASSUNTO

La possibilità di disporre di una sorgente che ci permet-
ta di ottenere grandi quantità di tutti i tipi cellulari dei tes-
suti, come quella rappresentata dalle cellule staminali,

apre nuovi scenari terapeutici per l’approccio a patologie
cronico-degenerative, come le patologie renali. Un model-
lo di differenziamento nefrogenico ed endoteliale in vitro
costituirebbe quindi una buona prospettiva per la cura di
tali patologie. In questo studio sono state utilizzate cellule
staminali mesenchimali isolate da membrane fetali
(FMhMSCs), fonte ricavabile in maniera meno invasiva
rispetto alle cellule staminali mesenchimali di midollo
osseo, più comunemente usate. La recente identificazione
di fenotipi molecolari di progenitori renali del mesenchima
metanefrico (Cadherin 11, CD 24, RAR-alpha, stearoyl-
CoA desaturase 2, 14-3-3 θ, Ewing sarcoma homolog), ha
fornito il razionale scientifico per investigare se l’utilizzo di
nuove molecole sintetiche a logica differenziativa potesse
indurre un trans-differenziamento di cellule staminali
mesenchimali in senso nefrogenico, valutato mediante
analisi dell’espressione genica nefro-specifica.

Data l’importanza di ottenere un riparo del danno endo-
teliale presente in numerose patologie renali, è stata testa-
ta l’abilità vasculogenetica della popolazione isolata. Per
indurre il differenziamento sono stati utilizzati monoesteri
di acido ialuronico con acido butirrico (HB) ed esteri misti
di acido ialuronico, butirrico e retinoico (HBR), in base alle
rispettive attività di internalizzazione, mediata dal recetto-
re CD44, dell’acido ialuronico, di apertura della cromati-
na da parte dell’acido butirrico e di potenziamento dell’e-
spressione genica dell’acido retinoico.

L’HBR, che aveva precedentemente mostrato un’azione
come agente differenziante in senso cardiomiogenico, ha
confermato questa sua selettività di azione, non mostran-
do risultati positivi in senso nefrogenico, mentre il tratta-
mento con HB, ad una concentrazione pari a 1 g/L, ha
mostrato un aumento di espressione di tutti i marker in
esame, dimostrando la possibilità di utilizzare un compo-
sto chimico per modificare l’espressione genica di geni
nefro-specifici. Questi risultati aprono la strada a nuovi
approcci nella rigenerazione cellulare in seguito a danno
renale.
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