
Rene, basta 

U
n passo avanti nell'identificazione delle 
cellule staminali nel rene: ricercatori del 
dipartimento di Scienze della salute 
dell'Università di Milano-Bicocca, 
coordinati da Roberto Perego, 
responsabile del laboratorio di patologia 

molecolare e oncologia, hanno messo a punto 
un metodo innovativo per rilevare le preziose 
cellule nell'organo. Non più tramite marcatori 
specifici di superfìcie, ovvero molecole presenti 
sull'esterno delle cellule facilmente identificabili 
ma presenti indistintamente nei precursori e in 
quelle specializzate, ma sfruttando, invece, le 
loro caratteristiche funzionali. Sono state 
ricreate in vitro delle nefrosfere umane, 
aggregati di forma sferica di 130-140 cellule 
originate da una singola staminale e, in queste 
nefrosfere, sono state rintracciate cellule die si 
comportano esattamente come staminali, 
ovvero capaci di rinnovare se stesse e 
differenziarsi in altri tipi. Una popolazione 
omogenea, dunque, di tipo multipotente, che in 
vivo e in vitro produce le strutture tubulari del 
rene o, viceversa, rimane indifferenziata. Queste 
cellule sono state denominate «PKHhigh» 
dall'uso del colorante fluorescente PKH26 che si 
concentra nelle cellule maggiormente quiescenti 

ed ha permesso, così, di rilevarle. 
«La presenza delle staminali nel rene è oggetto 
di indagine da tempo ma questo lavoro fa fare 
un passo avanti», spiega Perego. «È molto 

importante aver isolato una popolazione 
omogenea di cellule renali umane con le 
proprietà delle staminali adulte, per diversi 
motivi. Prima di tutto, per l'avanzamento della 
medicina rigenerativa in nefrologia: le patologie 
renali sono molteplici e gravi, riuscire a 
utilizzare questa risorsa fa prevedere di ricorrere 
meno e più tardivamente, un giorno, alla strada 
della dialisi e del trapianto. Alla base di questo, 
sta la possibilità di comprendere meglio i 
meccanismi che regolano la loro replicazione e 
differenziazione e, quindi, anche la differenza 
fra le cosiddette "staminali tumorali", all'origine 
del processo canceroso, e quelle "buone"». 

Lo studio è stato appena pubblicato sulla 
rivista Sterri celi research e ha visto, tra le altre, 
la collaborazione della Divisione di 

medicina rigenerativa, cellule staminali e terapia 
genica dell'Istituto Scientifico San Raffaele di 
Milano. 
Nell'ambito della nefrologia, da tempo si cerca 
di utilizzare il potenziale delle cellule staminali. 
Ad esempio, un gruppo di ricercatori americani 
della Northwestern University, durante una 
sperimentazione su otto pazienti sottoposti a 
trapianto di rene, sono riusciti a fare a meno 
della terapia immunosoppressiva in alcuni di 
loro grazie alle staminali. Cinque dei pazienti 
totali hanno potuto abbandonare la terapia 
immunosoppressiva dopo un anno. 

Primo passo avanti da parte di un'equipe 
dell'Università di Milano-Bicocca. Con 
la medicina rigenerativa la speranza, per 
i pazienti è di poter disporre quanto prima 
di un'alternativa al trapianto e alle terapie 


