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Le Cellule Mesenchimali Stromali (MSC) sono cellule pluri-
potenti, in grado di differenziarsi in una grande varietà di 
linee cellulari, quali osteociti, adipociti, condrociti, miociti e 
cellule epiteliali. Esse possono essere isolate dal midollo osseo 
dell'adulto e, grazie alla loro capacità di aderire a un substra-
to di materia plastica, possono essere facilmente espanse in 
vitro in quantità potenzialmente utili per le applicazioni tera-
peutiche. È noto da tempo che l’infusione di MSC in seguito 
a un danno d’organo contribuisce alla rigenerazione di nu-
merosi tessuti (1). Peculiarità delle MSC sono l’assenza sulla 
loro superficie degli antigeni MHC di classe I e delle molecole 
costimolatorie CD40, CD80 e CD86 e la moderata espressio-
ne degli antigeni MHC della classe II. Per tali caratteristiche, 
le MSC riescono a sfuggire al riconoscimento da parte dei 
linfociti T alloreattivi e delle cellule natural killer (NK). Oltre a 
essere non immunogene, le MSC hanno un’attività immunore-
golatoria. Numerosi studi in vitro hanno dimostrato, infatti, che 
le MSC inibiscono diverse vie dell’immunità cellulo-mediata: 
prevengono la risposta T-cellulare nella reazione mista linfoci-
taria allogenica, bloccano la differenziazione e la maturazio-
ne delle cellule dendritiche indotte da alloantigeni, inibiscono 
la proliferazione di linfociti e cellule NK, inducono la differen-
ziazione in cellule T regolatorie (T reg) e, infine, favoriscono 
la risposta mediata dai linfociti T helper 2 (Th2) rispetto ai T 
helper 1 (Th1). Inoltre, le MSC deprimono l’immunità umorale, 
sopprimendo la proliferazione, la chemiotassi e la produzione 
di anticorpi da parte delle cellule B (2). L’effetto immunosop-
pressivo delle MSC è stato dimostrato anche in vivo in alcuni 
modelli animali sperimentali di trapianto solido e nell'uomo, in 
alcune malattie autoimmuni (3). 
Lo scopo del nostro studio è stato quello di valutare l’effetto 
dell’infusione delle MSC sulla funzione renale e sul danno isto-
patologico del rigetto acuto del trapianto di rene nel ratto (4). 
Ratti Fisher sono stati utilizzati come donatori di rene, ratti Lewis 
sono stati usati come riceventi e ratti Sprague-Dawley transge-
nici per l’espressione di eGFP sono stati utilizzati come donatori 
di MSC. Per il modello del trapianto singenico, i reni dei ratti 
Lewis RT1 sono stati trapiantati in ratti Lewis RT1. Per il modello 
del trapianto allogenico i reni dei ratti Fisher F344 sono stati 
trapiantati in ratti Lewis RT1. Tutti i riceventi hanno subito una 
nefrectomia bilaterale immediatamente prima del trapianto. 
Sono stati studiati 4 gruppi di ratti. Gruppo A: ratti con tra-
pianto singenico hanno ricevuto nell’arteria renale soluzione 

fisiologica subito dopo la riperfusione. Gruppo B: ratti con 
trapianto singenico hanno ricevuto PBS contenente 3x106 MSC 
subito dopo la riperfusione. Gruppo C: ratti con allotrapianto 
hanno ricevuto soluzione fisiologica. Gruppo D: ratti con allo-
trapianto hanno ricevuto PBS contenente 3x106 MSC. Non è 
stata somministrata alcuna terapia immunosoppressiva. I ratti 
di ciascun gruppo sono stati sacrificati al giorno 7 e i reni sono 
stati prelevati per gli studi istomorfologici. Durante lo studio, 
non è stata osservata alcuna differenza significativa nel peso 
corporeo e nell’assunzione di acqua e cibo tra i quattro grup-
pi di ratti. L'iniezione di MSC non si è associata a nessuna 
apparente compromissione delle funzioni vitali, a dispnea o 
alla morte. 
La filtrazione glomerulare, misurata dalla clearance della cre-
atinina, è mostrata nella Figura 1. Prima del trapianto, la clea-
rance della creatinina era normale e simile nei quattro gruppi, 
tra 1.6±0.2 mL/min nei ratti singenici non trattati (gruppo A) 
e 1.5±0.4 mL/min nei ratti con allotrapianto trattati con MSC 
(gruppo D). Dopo il trapianto, la filtrazione glomerulare era 
simile nei ratti singenici trattati e non trattati. 
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Fig. 1 - Clearance della creatinina dopo 3 e 7 giorni dal trapianto. Le colonne 
rappresentano le medie, mentre le barre rappresentano le deviazioni standard. 
A: trapianti singenici trattati con soluzione salina, B: trapianti singenici trattati 
con MSC, C: trapianti allogenici trattati con soluzione salina e D: trapianti allo-
genici trattati con MSC.
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Fig. 2 - I gruppi sono stati definiti nella Figura 1. Scores della tubulite. Percentuali 
dei tubuli con score t0, t1, t2 e t3 al giorno 7. Gli scores sono stati definiti secon-
do la Classificazione di Banff. C p<0.001 vs D. Scores della vasculite. I gruppi 
sono stati definiti nella Figura 1. Percentuale delle arterie con score v0, v1, v2 e 
v3 al giorno 7. Gli scores sono stati definiti secondo la Classificazione di Banff. 
C p<0.0001 vs D. Scores della glomerulite. I gruppi sono stati definiti nella 
Figura 1. Percentuale di glomeruli con score g0, g1, g2 e g3 al giorno 7. Gli 
scores sono stati definiti secondo la Classificazione di Banff. C p<0.0001 vs D.

Fig. 3 - I gruppi sono stati definiti nella Figura 1. Infiltrato monocitario. Le 
colonne rappresentano il numero di cellule ED1 positive X HPF al giorno 7 
(media±DS). *p<0.005 vs A, B, D; °p<0.001 vs D. Infiltrato linfocitario CD4. Le 
colonne rappresentano il numero di cellule CD4 positive X HPF (media±DS) al 
giorno 7. CD4, *p<0.001 vs A B, D; °p<0.001 vs A, B. Infiltrato linfocitario CD8. 
Le colonne rappresentano il numero di cellule CD8 positive X HPF (media±DS) al 
giorno 7. CD8, *p<0.01 vs A, B, D; p<0.005 vs A, B.

Nei ratti con trapianto allogenico trattati con MSC, la clearan-
ce della creatinina era significativamente più alta che nei ratti 
non trattati. Nei ratti sottoposti ad allotrapianto, ma non nei 
ratti sottoposti a trapianto singenico, erano presenti tubulite, 
vasculite e glomerulite. Tuttavia, l’infusione di MSC preveniva 
il danno da tubulite; infatti, nei ratti trattati, il 64% dei tubuli 
non mostrava un infiltrato infiammatorio, rispetto al 36% dei 
ratti non trattati. Inoltre, i ratti non trattati presentavano il 21% 

dei tubuli con score t2/t3 rispetto al solo 5% dei ratti trattati 
con MSC. Nei trapianti allogenici non trattati, si osservava un 
grado di vasculite severa, con score 3 nel 70% delle arterie, 
mentre, nei reni dei ratti trattati con MSC, lo score 3 era signi-
ficativamente inferiore, pari al 33%. Viceversa, il 17% delle 
arterie era normale nei ratti non trattati contro il 50% dei ratti 
trattati con MSC. Anche la glomerulite era significativamente 
più severa nei trapianti allogenici non trattati con MSC rispetto 
a quelli trattati. Il 14% dei glomeruli dei ratti non trattati pre-
sentava uno score 3 rispetto al 2% dei ratti trattati, mentre il 
2% dei glomeruli risultava normale nei ratti non trattati rispetto 
al 38% dei ratti trattati (Fig. 2). 
Il numero di cellule ED-1 positive (monociti) e CD4 e CD8 po-
sitive era significativamente minore nei ratti sottoposti al tra-
pianto singenico rispetto a quello riscontrato nei ratti con al-
lotrapianto. Il numero delle cellule infiammatorie infiltranti nei 
ratti trattati con le MSC era significativamente minore rispetto 
ai ratti non trattati (Fig. 3). Le cellule EGFP positive riscontrate 
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in entrambi i gruppi di ratti che hanno ricevuto le MSC erano 
rarissime (0-5 per un’intera sezione di tessuto renale) ed erano 
localizzate nei tubuli, nell’interstizio e nel ciuffo glomerulare. 
Inoltre, nelle sezioni della milza, erano riscontrate 8-10 cellule/
campo e, nelle sezioni del polmone, 3-4 cellule/campo. 
In conclusione, i nostri risultati dimostrano che le MSC proteggo-
no dal rigetto acuto in un modello di trapianto di rene nel ratto, 
modulando la risposta immune; tuttavia, ulteriori studi sono ne-
cessari per comprendere i meccanismi alla base dei loro effetti.
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