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La ricerca di nuove strategie per ricostruire organi e tessuti 
danneggiati ha portato a identificare la terapia cellulare con 
cellule staminali come una possibile cura per la rigenerazione 
dei tessuti danneggiati (1-4). Negli ultimi anni sempre più evi-
denze documentano un effetto benefico delle cellule staminali 
mesenchimali (CSM) da midollo osseo (MO) in modelli speri-
mentali di infarto del miocardio (3), malattie neurologiche (5) 
e, più recentemente, in modelli di danno renale acuto (6-9).

Il nostro gruppo è stato uno dei primi a documentare l’effica-
cia delle MO-CSM nella riparazione del tessuto renale in un 
modello murino di insufficienza renale acuta (IRA) indotto dal 
cisplatino (6, 7). Tale farmaco è comunemente utilizzato nella 
terapia di tumori solidi e può indurre danno renale nel 20-25% 
dei pazienti. L’infusione di MO-CSM murine, un giorno dopo 
l’iniezione di cisplatino, proteggeva i topi con IRA migliorando 
la funzione renale e il danno tubulare e stimolando la prolife-
razione delle cellule renali residenti attraverso un meccanismo 
paracrino piuttosto che differenziativo (6). Studi in modelli di 
ischemia/riperfusione nel ratto hanno dimostrato che l’effetto 
protettivo delle MO-CSM era dovuto alla produzione di fattori 
anti-apoptotici, mitogenici e vasculotropici come VEGF, HGF 
e IGF-1 e di citochine anti-infiammatorie (8, 10). Utilizzando 
cellule staminali trasfettate con piccoli RNA antisenso (siR-
NA) in grado di bloccare selettivamente l’RNA messaggero 
dell’IGF-1, abbiamo dimostrato il ruolo fondamentale di tale 
fattore, prodotto dalle CSM, nell’induzione della proliferazio-
ne e nella riduzione dell’apoptosi in cellule tubulari prossimali 
in coltura danneggiate da cisplatino (11). Anche in vivo, l’in-
fusione di MO-CSM silenziate per l’IGF-1 in animali con IRA 
diminuiva significativamente l’effetto reno-protettivo di queste 
cellule staminali (11).

In previsione di una futura applicazione clinica delle cel-
lule staminali, abbiamo recentemente valutato l’effetto delle 
MO-CSM umane nel modello di IRA da cisplatino in topi im-
munodeficienti (7). Abbiamo osservato che il trattamento con 
queste cellule esercitava un chiaro effetto reno-protettivo e 
prolungava significativamente la sopravvivenza degli animali 
(Tab. I). La localizzazione delle cellule staminali umane preva-
lentemente nel compartimento tubulo-interstiziale del tessuto 
renale murino suggeriva che le MO-CSM umane non agivano 
differenziandosi in cellule renali, ma producendo localmente 
fattori di crescita che riducevano l’apoptosi, aumentavano la 
proliferazione delle cellule tubulari e proteggevano la micro-
circolazione renale (7).

Recentemente, oltre che dal midollo osseo, le cellule sta-
minali mesenchimali sono state isolate anche da altri tessuti 
come il tessuto adiposo, la polpa dentale e il muscolo schele-
trico e da annessi extraembrionali quali il liquido amniotico e 
il sangue del cordone ombelicale (12-15). L’efficacia di CSM 

isolate dal tessuto adiposo è stata studiata in topi con IRA, 
ma, contrariamente a quanto previsto, non si è osservato alcun 
effetto protettivo sulla funzione e sulla struttura renali (dati non 
pubblicati) (Tab. I).

Alla ricerca della migliore e più efficace sorgente di CSM, 
abbiamo testato le cellule staminali ottenute da tessuti più im-
maturi e fetali come il sangue del cordone ombelicale e il liqui-
do amniotico. Il sangue del cordone ombelicale (CO) è consi-
derato una sorgente di facile accesso, ricca di cellule staminali 
mesenchimali con caratteristiche morfologiche e plastiche simi-
li a quelle del midollo osseo (16, 17). Inoltre, alcuni lavori han-
no mostrato una maggiore capacità delle CO-CSM rispetto a 
quelle del MO di produrre fattori di crescita e citochine con 
attività angiogenica e rigenerativa (18, 19). Evidenze cliniche 
hanno dimostrato la loro efficacia in malattie ematologiche e 
neurologiche e in malattie metaboliche infantili (16, 20, 21). Il 
potenziale rigenerativo delle CO-CSM è stato chiaramente di-
mostrato in topi immunodeficienti con IRA (15) che mostravano 
un marcato miglioramento della funzione e del danno renale. 
Tale effetto reno-protettivo si traduceva in un sorprendente au-
mento della sopravvivenza degli animali (Tab. I) a 7 giorni 
dall’induzione della malattia rispetto all’effetto più modesto 
osservato in animali trattati con MO-CSM (Tab. I) (15). L’effetto 
benefico delle CO-CSM era dovuto alla loro capacità di rag-
giungere il rene danneggiato, localizzandosi prevalentemente 
a livello peritubulare, dove riducevano la produzione locale di 
radicali ossigeno e, conseguentemente, l’apoptosi delle cellu-
le renali residenti, mentre ne aumentavano la proliferazione. 
La rigenerazione del tessuto renale in animali che ricevevano 
CO-CSM era supportata anche dall’attivazione/fosforilazione 
a livello tubulare dell’Akt, una chinasi nota per modulare la 
proliferazione e la sopravvivenza cellulare (22). Esperimenti in 
vitro hanno dimostrato che, in un sistema di co-coltura di CO-
CSM con cellule tubulari danneggiate da cisplatino, i livelli di 
fattori di crescita quali FGF, HB-EGF, VEGF e HGF con atti-
vità mitogenica, anti-apoptotica e anti-infiammatoria (19, 23) 
erano significativamente aumentati. Inoltre, le CO-CSM erano 
in grado di ridurre la produzione di citochine infiammatorie 
come TNF-a e IL1-b da parte delle cellule tubulari danneg-
giate. L’evidenza che tali cellule esercitavano un’azione anti-
infiammatoria anche in vivo deriva da studi di microscopia 
elettronica, dove si osservava una marcata riduzione di cellule 
infiammatorie nei capillari peritubulari, associata a una ridu-
zione del danno endoteliale in animali infusi con le cellule 
staminali rispetto a quelli trattati con salina.

Sono in corso studi con cellule staminali isolate dal liquido 
amniotico recentemente identificato come una fonte di cellule 
staminali altamente plastiche, con caratteristiche intermedie tra 
le cellule staminali embrionali e quelle adulte (24). Le cellule 
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staminali del liquido amniotico esprimono, infatti, marcatori 
tipici delle cellule staminali mesenchimali come CD44, CD73, 
CD105 e CD90, ma esprimono anche marcatori embrionali, 
come Oct-4 e SSEA-4 (24). Queste cellule crescono facilmen-
te in coltura, mantengono un cariotipo stabile durante la loro 
espansione e possono differenziare in cellule appartenenti 
a tutti e tre i foglietti embrionali. La loro immaturità e la loro 
plasticità ci ha spinti a testarne l’effetto nel nostro modello 
di IRA. Il trapianto di cellule staminali del liquido amniotico 
in topi immunodeficienti, iniettati con cisplatino, migliorava 
significativamente la funzione e la struttura renale prolungan-
do la sopravvivenza degli animali. Queste cellule erano in 
grado di raggiungere il rene danneggiato ma, con sorpresa, 
nonostante la loro plasticità e immaturità, non erano in grado 
di rigenerare il rene attraverso un’incorporazione diretta e 
una differenziazione in cellule epiteliali tubulari. Consideran-
do l’elevata facilità di trasfezione delle cellule staminali del 
liquido amniotico, modificazioni genetiche potrebbero essere 
strumenti utili per migliorare la loro capacità migratoria au-
mentandone l’effetto terapeutico.

Considerati nel loro insieme, questi dati sperimentali sugge-
riscono che la terapia cellulare con cellule staminali mesenchi-
mali di diversa origine potrebbe rappresentare una nuova e 
valida strategia per indurre la rigenerazione renale in pazienti 
con IRA. I meccanismi alla base dell’effetto protettivo sono da 
ricercare nel marcato renotropismo di queste cellule e nella 
loro capacità di riparare il danno tissutale attraverso un’azione 
paracrina sulle cellule residenti renali.
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TABeLLA i -  EFFETTI DELLE CELLULE STAMINALI MESENCHI-
MALI DI DIVERSA ORIGINE, IN TOPI NOD-SCID 
CON IRA

 FUnZiOne DAnnO sOprAVViVenZA
	 renALe isTOLOGiCO (7 giorni)
 (mg/dL) renALe

salina 123±19 Nessun effetto 0%

Midollo osseo 63±5 Protezione 50%

Tessuto adiposo 125±17 Nessun effetto 0%

Cordone ombelicale 51±8 Protezione 86%

Topi trattati con cisplatino ricevevano un giorno dopo, l'iniezione di 
salina o di cellule staminali mesenchimali di diversa origine (5x105 
cellule). La funzione renale è stata valutata come azoto ureico sierico. 
Danno istologico renale caratterizzato da necrosi tubulare e cilindri 
proteici. I dati sono indicati come media±SE. 
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