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Area Terapeutica: INSUFFICIENZE D'ORGANO

Ingegnerizzazione di un rene all’interno di organi 
linfoidi secondari
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Breve descrizione

Due milioni di persone al mondo sono affette da malattia renale allo stadio terminale (MRST), e il 
numero di pazienti diagnosticati con questa malattia aumenta ogni anno del 5-7%. I pazienti 
con MRST necessitano della terapia dialitica o di un trapianto renale per sopravvivere. Sebbene 
la dialisi sia un trattamento salvavita, non può essere un’opzione a lungo termine, in quanto 
garantisce solo il 10% della funzione renale. Viceversa il trapianto, garantendo il quasi completo 
recupero della funzione renale, rappresenta la terapia di elezione per i pazienti affetti da MRST. 
Purtroppo, nonostante la promozione della donazione di organi, le risorse disponibili in molti 
Stati non sono sufficienti a soddisfare le crescenti esigenze cliniche. 
L’ingegneria tissutale offre un’alternativa alle tradizionali tecniche di trapianto d’organo, per-
mettendo di rimediare alla carenza di organi donati. Quando la complessa struttura dei reni è 
distrutta dalla MRST, la terapia a base di cellule staminali non è in grado di rigenerare il tessuto 
danneggiato in maniera efficace. Al contrario, la rigenerazione dell’intero organo rappresenta un 
approccio terapeutico promettente per ripristinare la funzionalità renale nei pazienti con MRST. 
Sono state impiegate diverse strategie per l’ingegnerizzazione di un rene funzionale de novo, 
tra cui il ripopolamento di reni decellularizzati con cellule renali primarie o linee cellulari renali 
immortalizzate, e più recentemente, con cellule staminali/progenitrici. Sfortunatamente, questi 
approcci non sono stati in grado di generare tessuti renali vascolarizzati e perfusi, con funziona-
lità sufficiente da produrre urina ed eritropoietina. 
Nel nostro laboratorio, abbiamo ideato un modello di ingegneria tissutale in vivo in cui cellule 
o tessuti sono impiantati in un linfonodo (LN) murino. A seguito di trapianto nel LN, i metanefri 
(abbozzi) murini mostravano strutture renali mature, tra cui glomeruli e tubuli funzionali, cellule 
secernenti eritropoietina, e producevano un fluido contenente urea. Guidati da questi risultati, ci 
siamo chiesti se un meccanismo cellulare/molecolare all’interno del LN supportasse lo sviluppo 
renale e se un rene de novo potesse essere rigenerato nel LN utilizzando nuovi candidati cellulari 
per l’ingegneria tissutale.

Impatto

Controversie sull’esistenza di una cellula staminale renale adulta sottolineano l’importanza di 
utilizzare cellule pluripotenti, cellule progenitrici isolate da reni fetali, o cellule renali adulte de-
differenziate/riprogrammate, per l’ingegnerizzazione renale. Sono stati elaborati diversi metodi 
al fine di generare, a partire da queste cellule, abbozzi di organo tridimensionali - i cosiddetti 
organoidi. L’uso di organoidi per l’ingegnerizzazione di tessuti renali funzionali non è esente da 
difficoltà tecniche. 
La vascolarizzazione è una delle sfide più significative da affrontare. Paradossalmente, la por-
zione sottocapsulare del rene murino - un sito di trapianto comunemente utilizzato nella prati-
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ca sperimentale - non fornisce un ambiente favorevole per la vascolarizzazione e la maturazio-
ne funzionale degli organoidi. Al contrario, l’applicazione della tecnologia linfonodale permette 
l’incorporazione di un sistema vascolare all’interno degli organoidi trapiantati, un passo impor-
tante verso la modellazione dello sviluppo e della patologia renale umani.

Risultati raggiunti nel 2017

Precedentemente abbiamo dimostrato la formazione di tessuto renale funzionale murino attraverso 
il trapianto di abbozzi renali nel LN. I nostri dati più recenti mostrano anche la rapida re-vascolariz-
zazione e funzionalità di abbozzi renali umani in questo sito. 
Il meccanismo di trasduzione del segnale indotto dal recettore LTβR nelle cellule stromali linfonodali 
è critico per lo sviluppo e l’omeostasi del LN, e i nostri ulteriori studi - utilizzanti diversi modelli murini 
knockout - suggeriscono che un simile meccanismo molecolare promuova l’integrazione vascolare 
del rene impiantato, sia nel LN che in un altro organo linfoide secondario, l’omento. Questa informa-
zione potrebbe essere utile per il futuro sviluppo di sedi di trapianto artificiali in grado di ospitare e 
supportare cellule renali umane.
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Obiettivi per il 2018

Controversie sull’esistenza di una cellula staminale renale adulta sottolineano l’importanza di utiliz-
zare cellule pluripotenti, cellule progenitrici isolate da reni fetali, o cellule renali adulte dedifferenziate/
riprogrammate, per l’ingegnerizzazione renale. Sono stati elaborati diversi metodi al fine di gene-
rare, a partire da queste cellule, abbozzi di organo tridimensionali - i cosiddetti organoidi. L’uso di 
organoidi per l’ingegnerizzazione di tessuti renali funzionali non è esente da difficoltà tecniche. La 
vascolarizzazione è una delle sfide più significative da affrontare. Paradossalmente, la porzione sot-
to-capsulare del rene murino - un sito di trapianto comunemente utilizzato nella pratica sperimen-
tale - non fornisce un ambiente favorevole per la vascolarizzazione e la maturazione funzionale degli 
organoidi. Al contrario, l’applicazione della tecnologia linfonodale permette l’incorporazione di un 
sistema vascolare all’interno degli organoidi trapiantati, un passo importante verso la modellazione 
dello sviluppo e della patologia renale umani.


