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CELLULE MESENCHIMALI AUTOLOGHE PER LA TERAPIA DI 
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La terapia di induzione è cruciale nel garantire un’efficace immunosoppressione e 
prolungare il tempo di sopravvivenza del trapianto perchè impedisce una precoce 
attivazione del sistema immunitario. Ovviamente il “nodo gordiano”  della terapia di 
induzione è garantire una efficace immunosoppressione e minimizzare la tossicità e le 
complicanze degli immunosoppressori. L’introduzione di farmaci come timoglobuline, 
alemtuzumab e basiliximab ha contribuito a ridurre gli episodi di rigetto acuto e allo stesso 
tempo ha migliorato la ripresa della funzionalità renale nel  post-trapianto, ma è associata 

ad importante tossicità, riattivazione di CMV e aumentata incidenza di disordini linfoproliferativi (1).
Nella spasmodica ricerca di molecole con minori effetti avversi, J. Tan et al. (2) si sono focalizzati sulle cellule staminali mesenchimali 
autologhe (MSC) che hanno dimostrato, in vitro,  particolari effetti immunomodulatori e antiproliferativi per linfociti -T e in vivo 
notevole efficacia  nel trattamento della graft-versus-host disease in assenza di gravi effetti collaterali (3,4).
L’obiettivo di questo studio randomizzato, controllato, pubblicato recentemente sul Journal of American Medical Association,  è stato 
comparare dal punto di vista del rischio-beneficio la terapia di induzione con MSC e basiliximab nel trapianto da donatore vivente. 
159 pazienti sono stati randomizzati in tre gruppi: gruppo A trattato con MSC più dose standard di inibitori delle calcineurine 
(ciclosporina o tacrolimus-CNI); gruppo B trattato con MSC e dosi ridotte di CNI, 80% della dose standard; gruppo C, controllo, 
trattato con basiliximab e dose standard di CNI.
Ogni paziente del gruppo A e B ha ricevuto un’infusione di MSC (1-2 x106/kg di peso corporeo) durante e a 2 settimane dal 
trapianto; nel gruppo controllo ogni paziente ha ricevuto 20 mg di basiliximab entro 2 ore e a 4 giorni dal trapianto; il dosaggio 
di micofenolato mofetile e steroidi era invece paragonabile nei tre gruppi. 
Gli outcome primari erano l’incidenza di rigetti acuti, confermati biopticamente e la stima del GFR nel primo anno utilizzando la 
formula MDRD. Outcome secondari invece erano la sopravvivenza del paziente e del trapianto ad 1 anno e l’incidenza di eventi 
avversi (incluse le infezioni opportunistiche).
Durante tutto il primo anno il GFR del gruppo standard CNIs+MSC era stabilmente più alto rispetto al gruppo controllo ed entrambi i 
gruppi trattati con MSC presentavano un miglioramento della funzione renale più rapido nel primo mese rispetto al gruppo controllo. 
L’incidenza dei rigetti acuti era significativamente ridotta a sei mesi nei pazienti trattati con MSC (7.5% e 7.7% rispettivamente 
dosi standard e ridotte di CNI) rispetto al gruppo controllo (21.6 %).  4 pazienti del gruppo controllo presentavano un rigetto acuto 
steroido-resistente e necessitavano di ATG, mentre nessun caso di steroido-resistenza si verificava nei due gruppi MSC. I rigetti del 
gruppo controllo mostravano inoltre una maggiore gravità delle lesioni secondo la classificazione di BANFF. Gli eventi avversi erano 
significativamente minori nei gruppi trattati con MSC. In particolare il gruppo trattato con il dosaggio più basso di CNIs presentava 
un numero significatamente minore di infezioni opportunistiche.
Quindi i paziente trattati con MSC presentavano una migliore immunosoppressione con minore incidenza di rigetti acuti associata 
ad una migliore ripresa funzionale del graft, entrambi fattori che migliorano gli outcome a lungo termine. Questo si associava ad 
un numero minore di infezioni opportunistiche e ad una funzione renale migliore ad 1 anno.  
Risultati senz’altro molto promettenti anche se è necessario un follow-up più lungo per valutare se le cellule mesenchimali siano in 
grado di migliorare la sopravvivenza a lungo termine del trapianto, un target non ancora raggiunto da tutti gli altri farmaci entrati 
recentemente nella pratica clinica. Un possibile vantaggio futuro nell’utilizzo di MSC potrebbe essere la possibilità di diminuire 
ulteriormente la dose di CNI con riduzione dell’effetto nefrotossico senza  rischio di un’aumentata incidenza di rigetto acuto (5).
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