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Breve descrizione

Questo studio mira alla produzione di una terapia mediata da cellule dendritiche regolatorie (DCreg) nella 
prevenzione del rigetto di organo solido e riduzione dei tempi di trattamento con immunosoppressori. 
Il fegato è un organo tollerogenico. In questo studio, verranno considerati i pazienti trapianti di fegato. 
Determineremo se è possibile isolare dal fegato DCreg pronte per essere trapiantate, a seguito del 
trapianto di fegato, nel ricevente per indurre tolleranza all-specificia. Le DCreg sono cellule dendritiche 
capaci di indurre ipo-responsività delle cellule T del ricevente, specifiche per gli alloantigeni del donatore 
e di stabilire una tolleranza immunologica a lungo termine (memoria immunitaria). La risorsa di cellule 
sarà il perfusato epatico, ovvero il tampone di lavaggio del fegato ottenuto prima del trapianto.

Impatto

I pazienti trapiantati di organo solido sono soggetti ad immunoterapia soppressive per il resto della vita. 
I regimi di immunosoppressione sono associati ad effetti collaterali che a lungo termine causano mali-
gnità, problemi cardiovascolari, diabete, propensione allo sviluppo di malattie infettive e problemi renali. 
L’ideale forma di immunosoppressione nei riceventi di organo solido è quella di indurre nel ricevente tol-
leranza specifica nei confronti del donatore senza però alterare le difese immunitarie generiche e quindi 
la propensione allo sviluppo di infezioni. Le cellule dendritiche (DCs) se opportunamente re-dirette, pos-
sono indurre tolleranza allo-specifica nei confronti dell’organo del donatore e mediare l’acquisizione di 
memoria immunitaria a lungo termine da parte delle cellule T specifiche per gli allo-antigeni del donatore. 
Le cellule Dendritiche regolatorie (DCreg) possono mediare l’acquisizione di tolleranza allo-specifica e la 
terapia mediata a DCreg permettere di sottrarre il paziente trapiantato alla terapia immunosoppressiva.

Risultati raggiunti nel 2017

L’indagine del fenotipo del perfusato di fegato ha rivelato che esiste una distinta popolazione di cellu-
le Dendrtiche compatibile con la definizione di cellule DC regolatorie. Queste clelule DCreg esprimo-
no basi livelli di molecole HLA-II e sono negative per molecole di co-stimolazione quali CD80, CD83 e 
CD40. Le DCreg sono variamente rappresentate nel perfusato epatico dei donatori sani, essendo tra 
il 5-30% della frazione cellulare del prfusato ed in un numero compreso tra 30-150 milioni di cellule 
immediatamente disponibili.

Obiettivi per il 2018

Isolamento delle cellule DC regolatorie dal perfusato epatico del donatore utilizzando anticorpi 
monoclonali specifici per il market CD14 e coniugati a biglie magnetiche. Test funzionali per 
caratterizzare la capacità tollerogenica delle cellule DC CD14+ appena isolate da perfusato epatico per 
testare la capacità di indurre iporesponsività nelle cellule CD3+ T del ricevente, provenienti dal sangue 
periferico, utilizzando test di proliferazione (Mixed Lymphocytes Reaction). Ottimizzazione della funzione 
immunosoppressoria delle cellule DCreg testando fattori di crescita specifici quali IL10 e Vitamin-D3.


