
38 Ri.MED REPORT SCIENTIFICO 2017

MEDICINA RIGENERATIVA E IMMUNOTERAPIA

Area Terapeutica: INSUFFICIENZE D'ORGANO

Secretoma con potenziale uso clinico isolato da 
cellule umane fetali dermiche
Cinzia Chinnici, Ph.D.
cchinnici@fondazionerimed.com

Breve descrizione

Il secretoma derivato da cellule stromali mesenchimali (MSC) costituisce una terapia avanzata di tipo 
cell-free. La presenza di molecole ad azione immuno-modulatoria e riparatrice e di esosomi/
microvescicole riscontrate nel secretoma consentirebbe il trattamento di varie patologie come 
le patologie cardiovascolari o neurodegenerative. Per la sua marcata azione proangiogenica, 
il secretoma delle cellule fetali dermiche (cellule di tipo stromali mesenchimali) sarebbe 
particolarmente indicato nel trattamento di patologie caratterizzate da angiogenesi “difettosa” o 
insufficiente, come le ferite di tipo cronico (ulcere).

Impatto

L’uso di prodotti cell-free avrebbe molteplici vantaggi rispetto alla terapia cellulare tradizionale. 
Attraverso la terapia a base di secretoma si potrebbero evitare o limitare i potenziali rischi 
legati alla somministrazione di cellule, come reazioni di rigetto, tumorigenicità, trasmissione di 
infezioni. Inoltre, il secretoma raccolto sotto forma di terreno condizionato si presterebbe ad 
essere preparato con largo anticipo per essere ready-to-use nel caso di patologie di tipo acuto che 
richiedono tempestività.

Risultati raggiunti nel 2017

Il secretoma viene raccolto sotto forma di terreno condizionato a partire dalle cellule in coltura. 
Pertanto, sono state stabilite le condizioni ottimali di raccolta basate sulla concentrazione dei 
fattori solubili ad azione riparatrice e proangiogenica in esso contenuti e sull’attività funzionale del 
terreno condizionato stesso. In particolare, l’analisi quantitativa dei fattori secreti ha evidenziato la 
presenza di molecole proangiogeniche e stimolanti il wound healing a concentrazioni elevate (> 1 
ng/ml). La caratterizzazione funzionale in vitro ha evidenziato la capacità del terreno condizionato 
di indurre risposte biologiche associate al wound healing (migrazione cellulare e angiogenesi delle 
cellule target) con elevata efficienza e in modo dose-dependent. Inoltre, prove di stabilità (a 3 anni 
dal congelamento a -80°C) hanno evidenziato un’elevata stabilità del secretoma.
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Obiettivi per il 2018

In genere, il terreno condizionato viene raccolto adoperando reagenti di tipo research- e non 
clinical-grade. Pertanto, allo scopo di produrre terreni condizionati clinical-grade, stiamo testando 
condizioni differenti per concentrare e liofilizzare il terreno condizionato stesso, verificando gli 
effetti di tali procedure su stabilità, contenuto proteico e funzionalità. Per esempio, il terreno 
condizionato prodotto come polvere liofilizzata potrebbe essere solubilizzato in reagenti 
clinical-grade (Ringer’s Lattato o altro) nella prospettiva di accelerare un eventuale processo di 
certificazione di tipo Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP). Inoltre, la polvere liofilizzata 
potrebbe essere risospesa in volumi diversi ottenendo concentrazioni diverse a seconda delle 
necessità specifiche. 

Obiettivi ulteriori: 
-  definizione un sistema di rilascio del terreno condizionato per le applicazioni topiche in vivo;
-  isolamento e caratterizzazione di vescicole extracellulari dal terreno condizionato (esosomi e/o 

microvescicole) per dimostrarne il ruolo nel processo di riparo del tessuto;  
-  produzione di cellule, terreni condizionati ed esosomi per uso clinico, in larga scala e secondo 

normative GMP (nella Cell Factory di ISMETT).


