
1 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO-VETERINARIE 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA VETERINARIA 

______________ 

 

“Secretoma di Cellule Staminali Mesenchimali in Medicina Veterinaria: 

preparazione e valutazione in vitro di effetti biologici su cellule di 

cavallo” 

“Mesenchymal Stem Cells Secretome in Veterinary Medicine: preparation and in 

vitro evaluation of biological effects on equine cells” 

 

 

Relatore: 

Chiar.mo Prof. STEFANO GROLLI 

 

Correlatori: 

Chiar.ma Prof.ssa MARIA LUISA TORRE 

Chiar.ma Dott.ssa VIRNA CONTI 

 

Laureanda: 

PRISCILLA BERNI 

 

 

ANNO ACCADEMICO 2019-2020 

  



2 

Indice 
 

1. INTRODUZIONE ......................................................................................................................... 9 

1.1 Le cellule staminali ............................................................................................................ 9 

1.1.1 Auto-rinnovamento e differenziazione .................................................................. 9 

1.1.2 Divisione asimmetrica: mantenimento di self-renewal e differenziamento 13 

1.1.3 Classificazione delle cellule staminali ................................................................. 15 

1.1.3.1 Classificazione in base alle origini ................................................................ 15 

1.1.3.2. Classificazione in base alla potenza ............................................................ 18 

1.2 Le Cellule Staminali Mesenchimali (MSCs) ............................................................... 21 

1.2.1 Nomenclatura ............................................................................................................. 21 

1.2.2 Caratterizzazione delle MSCs ................................................................................. 24 

1.2.3 Fonti di MSCs ............................................................................................................. 29 

1.2.4 Il concetto di nicchia ................................................................................................ 33 

1.2.5 MSCs autologhe e allogeniche: influenza sull’efficacia terapeutica ........... 37 

1.2.6 Meccanismo d’azione e proprietà delle MSCs ................................................... 42 

1.2.6.1 Homing delle MSCs ........................................................................................... 42 

1.2.6.2 Attività paracrina delle MSCs ......................................................................... 46 

1.2.6.3 Attività angiogenica delle MSCs .................................................................... 47 

1.2.6.4 Attività immunomodulante delle MSCs ........................................................ 51 

1.2.7 Isolamento e coltura delle MSCs ........................................................................... 55 

1.3 Il secretoma delle MSCs ................................................................................................. 58 

1.3.1 Definizione di secretoma e vantaggi nell’impiego clinico .............................. 58 

1.3.2 Meccanismi di immuno-modulazione del secretoma delle MSCs ................ 62 

1.3.3 Il ruolo del secretoma delle MSCs nella riparazione e rigenerazione 

tissutale .................................................................................................................................. 66 

1.3.4 Il liosecretoma delle MSCs come prodotto farmaceutico ............................... 68 

1.3.4.1 Preparazione del liosecretoma mediante processo di produzione 

convalidato e conforme alle GMP ............................................................................... 70 

1.3.4.2 Caratterizzazione del liosecretoma ............................................................... 72 

1.3.4.3 Sicurezza ed efficacia del liosecretoma ....................................................... 74 

1.4 Medicina rigenerativa in ambito veterinario .............................................................. 77 

1.4.1 MSCs in medicina veterinaria ................................................................................ 77 

1.4.2 Il secretoma delle MSCs in medicina veterinaria .............................................. 82 

2. SCOPO DELLA TESI............................................................................................................... 86 

3. MATERIALI E METODI ........................................................................................................... 88 



3 

3.1 Preparazione liosecretoma ............................................................................................ 90 

3.2 Prelievo dei tessuti ........................................................................................................... 92 

3.3 Isolamento ed espansione delle cellule dalle diverse matrici tissutali .............. 94 

3.4 Esperimenti con liosecretoma di cavallo ................................................................... 99 

3.4.1 Semina delle cellule in piastre per trattamento con liosecretoma ............... 99 

3.4.2 Trattamenti con liosecretoma ................................................................................ 99 

3.4.3 Saggio di vitalità cellulare con MTT ................................................................... 101 

4. RISULTATI .............................................................................................................................. 103 

4.1 Preparazione liosecretoma .......................................................................................... 103 

4.2 Trattamenti con liosecretoma ..................................................................................... 104 

5. DISCUSSIONE ........................................................................................................................ 113 

6. CONCLUSIONE ...................................................................................................................... 126 

7. BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................................... 127 

 

 

 

 

 

 

  



4 

RIASSUNTO 

Le Cellule Staminali Mesenchimali (MSCs) rappresentano un promettente 

approccio di terapia cellulare in medicina rigenerativa; infatti, grazie al loro 

potenziale differenziativo multi-lineage, alle loro proprietà immunomodulanti e alle 

caratteristiche angiogeniche, le MSCs svolgono un ruolo chiave nella riparazione e 

rigenerazione tissutale in diverse patologie degenerative e infiammatorie.  

In ambito veterinario, il cavallo rappresenta una delle specie più studiate in medicina 

rigenerativa. In questa specie, le terapie a base di MSCs vengono utilizzate 

soprattutto per il trattamento di patologie muscoloscheletriche quali, ad esempio, 

osteoartrite e tendinopatie, disordini frequenti in questi animali.  

Nonostante i promettenti risultati ottenuti in studi sperimentali e clinici, le 

applicazioni terapeutiche di MSCs rimangono tuttora fortemente limitate dalla 

presenza di diverse problematiche relative a sicurezza ed efficacia di tali trattamenti, 

principalmente legate all’impianto in vivo di una popolazione cellulare attiva e 

proliferante. 

Negli ultimi anni, numerosi lavori scientifici sono stati dedicati allo studio e alla 

caratterizzazione di un nuovo prodotto “cell-free”: il secretoma derivante dalle 

MSCs.  

Il secretoma è un complesso e ricco insieme di molecole bioattive rilasciate nello 

spazio extracellulare, che comprende diversi fattori in forma solubile, ovvero 

principalmente fattori di crescita, citochine, chemochine e componenti della matrice 

extracellulare, e vescicole extracellulari in forma insolubile, ovvero esosomi, 

microvescicole e corpi apoptotici.  

In letteratura, diversi studi dimostrano che l’efficacia terapeutica del secretoma è 

simile a quella ottenuta con la somministrazione di MSCs. L’utilizzo del secretoma, 
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tuttavia, offre diversi vantaggi, sia dal punto di vista biologico, che dal punto di vista 

pratico; una volta isolato dal medium di coltura delle MSCs, il secretoma può essere 

più facilmente standardizzato e caratterizzato in quanto prodotto “cell-free”.  

Basandosi su queste premesse, Bari e colleghi (Bari et al., 2018), hanno 

recentemente presentato una procedura innovativa e conforme alle norme GMP 

(Good Manufacturing Practice) per la produzione su larga scala del liosecretoma, 

ovvero un prodotto farmaceutico a base di secretoma derivante da MSCs di tessuto 

adiposo (AT-MSCs), in forma liofilizzata e pronto per l’utilizzo, potenzialmente in 

grado quindi di rimpiazzare le terapie a base di cellule staminali nella medicina 

rigenerativa. 

L’obiettivo del presente lavoro di tesi è stata, in primo luogo, la valutazione della 

possibilità di produrre medium condizionato derivante da AT-MSCs di cane e di 

cavallo, da cui successivamente ottenere il liosecretoma, grazie alla collaborazione 

con il gruppo di Maria Luisa Torre (Dipartimento di Scienze del Farmaco 

dell’Università di Pavia).  

Successivamente, sono stati valutati gli effetti dell’esposizione di cellule di cavallo 

a liosecretoma omologo, utilizzando come modello sperimentale MSCs derivanti da 

tessuto adiposo e fluido sinoviale, oltre a tenociti e condrociti. A tal proposito, le 

cellule sono state isolate e coltivate a partire da tessuti di cavallo prelevati in sede 

di macello; successivamente, le cellule sono state testate con diverse 

concentrazioni di liosecretoma per escludere eventuali effetti citotossici del 

preparato e valutare la sua capacità di mantenere in vitro la replicazione cellulare, 

in confronto con il medium contenente siero fetale bovino, il supplemento più 

utilizzato nelle colture cellulari. I risultati degli esperimenti di citotossicità e vitalità 

cellulare (cito-compatibilità), hanno dimostrato che il liosecretoma di cavallo è in 
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grado di sostituire il siero fetale bovino, dimostrando una potenza variabile in 

funzione del tipo cellulare analizzato. 

I risultati ottenuti permettono di porre le basi per l’applicazione del liosecretoma 

derivato da MSCs di cavallo in vivo, valutandone l’efficacia e la sicurezza a lungo 

termine in animali con patologie naturali spontanee, in cui tale trattamento può 

rappresentare un’innovativa terapia rigenerativa. 
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ABSTRACT 

Mesenchymal Stem Cells (MSCs) represent a promising approach to cellular 

therapy in regenerative medicine. In facts, thanks to their multilineage differentiation 

potential, their immunomodulatory properties and angiogenic characteristics, MSCs 

play a key role in tissue reparation and regeneration in various degenerative and 

inflammatory diseases. 

In veterinary medicine, the horse represents one of the most studied species in 

regenerative medicine. In this species, MSCs-based therapies are mainly used for 

the treatment of musculoskeletal diseases like, for example, osteoarthritis and 

tendinopathies, frequent disorders in these animals. 

Despite promising results obtained in experimental and clinical studies, MSCs 

therapeutic applications remain seriously limited by the presence of several safety 

and efficacy issues of such treatments, mainly related to the in vivo implantation of 

an active and proliferating cell population.  

In recent years, various scientific works have been focused on the study and 

characterization of a new “cell-free” product: MSCs-derived secretome. 

Secretome is a complex and rich mixture of bioactive molecules released into the 

extracellular space, which includes different soluble factors, such as growth factors, 

cytokines, chemokines and components of the extracellular matrix, and insoluble 

extracellular vesicles, such as exosomes, microvesicles and apoptotic bodies.  

In literature, several studies show that the therapeutic efficacy of secretome is 

similar to that obtained with the administration of MSCs.  

However, the use of secretome offers many biological and practical advantages: 

once isolated from MSCs conditioned medium, secretome can be more easily 

standardized and characterized as a “cell-free” product. 
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Based on these premises, Bari and colleagues (Bari et al., 2018) have recently 

presented an innovative and GMP-compliant procedure for large-scale production 

of lyosecretome, a pharmaceutical product based on secretome derived from AT-

MSCs (Adipose Tissue derived MSCs), freeze-dried and ready-to-use, potentially 

able to replace stem cell therapies in regenerative medicine. 

The aim of this thesis was, firstly, to evaluate the possibility of producing conditioned 

medium derived from both canine and equine AT-MSCs, from which obtain 

lyosecretome, thanks to the collaboration with the group of Maria Luisa Torre 

(Department of Pharmaceutical Sciences of the University of Pavia).  

Subsequently, the in vitro biological effects of lyosecretome on equine cells were 

evaluated, using MSCs derived from adipose tissue and synovial fluid as 

experimental models, as well as tenocytes and chondrocytes. In this regard, cells 

were isolated and cultivated from horse tissues taken from slaughterhouses; 

subsequently, cells were tested with different concentrations of lyosecretome to 

exclude any cytotoxic effects and assess its ability to maintain the in vitro cellular 

replication, in comparison with the medium containing fetal bovine serum, the most 

widely used supplement in cell cultures. The results of the experiments of 

cytotoxicity and cell viability (cyto-compatibility) showed that equine lyosecretome 

could replace fetal bovine serum, demonstrating different potency depending on the 

cellular type analyzed.  

Results provide the basis for the in vivo application of lyosecretome derived from 

equine MSCs, assessing the long-term efficacy and safety in animals with naturally 

occurring pathologies, where such treatments can represent an innovative 

regenerative therapy.   
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1. INTRODUZIONE 

1.1 Le cellule staminali 

1.1.1 Auto-rinnovamento e differenziazione 

Nel regno animale, le cellule staminali sono essenziali durante lo sviluppo e nell’età 

adulta poiché sono responsabili della generazione di tipi cellulari tessuto-specifici.  

Esse sono, infatti, cellule “uncommitted”, ovvero non specializzate, con il potenziale 

di originare uno, molteplici o addirittura tutti i tipi cellulari presenti in un organismo, 

tramite il processo di differenziamento. Inoltre, mantengono la capacità di 

autorinnovamento (self-renewal) per lunghi periodi, necessaria al mantenimento 

della popolazione delle cellule staminali. L’equilibrio tra i processi di 

differenziamento e self-renewal garantisce l’omeostasi tissutale e assicura il 

corretto turn over cellulare in tutti i tessuti dell’organismo (Morrison and Kimble, 

2006).  

Negli animali adulti, poi, le cellule staminali sono in grado di adattarsi a cambiamenti 

delle condizioni fisiologiche per rispondere al danno e guidare la riparazione del 

tessuto. Tali abilità hanno creato grandi aspettative sull’utilizzo di queste cellule in 

medicina rigenerativa (Rojas-Rios and Gonzales-Reyes, 2014).  

L’autorinnovamento è il processo attraverso il quale le cellule staminali si dividono 

originando una progenie che conserva lo stato indifferenziato, in modo da garantire 

il mantenimento della popolazione di cellule staminali durante la vita dell’organismo. 

L’autorinnovamento è regolato sia da effettori intrinseci, determinati geneticamente, 

che estrinseci, provenienti dalla nicchia, definita come “microambiente 

fisiologicamente ristretto che supporta le cellule staminali” (Schofield, 1978; De 

Haan and Van Zant, 1997), che include matrice extracellulare, cellule e relative 

segnalazioni (Lin, 2002). 
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Tra i fattori intrinseci sono inclusi fattori coinvolti nei processi di trascrizione e 

traduzione, ma anche di trasduzione del segnale e rimodellamento della cromatina, 

oltre ai micro-RNA (miRNA) (Xie, 2013). 

Tra i fattori estrinseci si ritrovano le proteine Wnts, bone morphogenetic proteins 

(BMPs), fibroblast growth factors (FGFs), Notch, e numerosi altri; i pathway di 

segnalazione Wnts e BMPs, ad esempio, sono fondamentali nel controllo del self-

renewal delle staminali nei mammiferi e in Drosophila (Li and Xie, 2005).  

I programmi di self-renewal coinvolgono il ciclo cellulare, in particolare l’equilibrio 

tra i protoncogeni, promotori dell’autorinnovamento, i gate-keeping tumor 

suppressors, che limitano l’autorinnovamento, e i care-taking tumors suppressors, 

che mantengono l’integrità genomica della cellula (He et al., 2009).  

Le cellule staminali adulte hanno l’abilità di rimanere per lunghi periodi in uno stato 

di quiescenza, definito come arresto reversibile del ciclo cellulare e caratterizzato 

dall’assenza di proliferazione.  

Le cellule quiescenti mantengono l’abilità di rientrare nel ciclo cellulare e attuare la 

proliferazione, a differenza delle cellule terminalmente differenziate, come 

cardiomiociti o neuroni, che sono definite senescenti poiché irreversibilmente uscite 

dal ciclo cellulare (Cheung and Rando, 2013).  

Quando le cellule quiescenti vengono, ad esempio, stimolate da un danno tissutale, 

esse possono rapidamente uscire dallo stato quiescente, conosciuto come G0, e 

passare allo “stato attivato”, entrando nella fase G1 del ciclo cellulare; tale 

attivazione condizionale è fondamentale a garantire la riparazione del tessuto 

danneggiato (Malam and Cohn, 2014; Rojas-Rios and Gonzales-Reyes, 2014). 

Nel corso dell’invecchiamento, la funzionalità e la capacità rigenerativa delle cellule 

staminali diminuiscono progressivamente, a causa di cambiamenti nei programmi 
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di self-renewal che portano ad uno squilibrio verso i tumor suppressors (He et al., 

2009).  

Inoltre, difetti nei meccanismi di self-renewal possono portare ad anomalie dello 

sviluppo, fenotipi di invecchiamento precoce (He et al., 2009) e cancro (Adell 

O'Brien et al., 2010; Morrison and Kimble 2006).  

La differenziazione cellulare è il processo tramite cui la cellula staminale si trasforma 

in una tipologia cellulare più specializzata, capace di svolgere nuove funzioni grazie 

all’espressione di nuovi geni, quindi attraverso la produzione di nuovi mRNA e 

proteine (Pittenger and Kerr, 2014).  

La potenzialità di generare tipi cellulari diversi è caratteristica delle cellule staminali 

all’inizio del processo di differenziazione, durante il quale la cellula subisce notevoli 

alterazioni per quanto riguarda morfologia, dimensioni e metabolismo energetico. 

Questo potenziale viene perso via via che la cellula si specializza (Inn Chuan and 

Yu, 2019). 

Il differenziamento delle cellule staminali è il risultato dell’integrazione degli stimoli 

ambientali in un sistema spazio-temporale. Le cellule staminali, infatti, ricevono e 

rispondono a vari segnali provenienti dal microambiente in cui risiedono, per essere 

in grado di adattarsi al continuo cambiamento delle necessità dei tessuti 

dell’organismo. I segnali secreti possono avere diverse origini: autocrina, se sono 

secreti dalla stessa cellula staminale, oppure paracrina, se rilasciati da cellule vicine 

presenti nella nicchia e, infine, sistemica, nel caso in cui derivino da altri tessuti 

(Chacón-Martínez et al., 2018).  

Altri stimoli possono essere, invece, di natura fisica, quali ad esempio la variazione 

nel tempo degli stress meccanici a cui la cellula è sottoposta, le proprietà 

meccaniche della matrice extracellulare, ovvero geometria ed elasticità, ma anche 
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il contatto cellula-cellula, che può essere di natura omo-tipica o etero-tipica (Clause 

et al., 2010). 

Quando la cellula integra tali segnali e stimoli, inizia il processo di differenziazione, 

che avviene tramite lo spegnimento di geni per il mantenimento della staminalità, 

non più necessari, e l’espressione di quelli richiesti per la specializzazione.  

Nel corso degli anni sono stati fatti numerosi sforzi per identificare le condizioni da 

applicare in vitro per lo studio delle cellule staminali e del loro potenziale 

differenziativo.  

Numerosi lavori scientifici hanno dimostrato la ripetibilità del fenotipo ottenuto 

tramite l’induzione al differenziamento delle cellule staminali in coltura (Jung et al., 

2017; Cao et al., 2011; Wichterle et al., 2002; Long et al., 2005; Ishikura et al., 2016; 

Guan et al., 1999). Ulteriori esperimenti sono tuttavia necessari per comprendere a 

fondo il processo di differenziazione e identificare tutti i segnali coinvolti. 
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1.1.2 Divisione asimmetrica: mantenimento di self-renewal e 

differenziamento 

Il processo di divisione asimmetrica delle cellule staminali garantisce il 

mantenimento delle capacità di self-renewal e differenziamento. Tale processo 

genera, a partire da una cellula madre, due cellule figlie: una di queste mantiene le 

caratteristiche di staminalità, mentre l’altra acquista la potenzialità di differenziarsi 

(Venkei and Yamashita, 2018).  

La divisione asimmetrica è regolata da una sequenza complessa di processi 

finemente coordinati tra loro. Il destino delle cellule figlie, in termini di 

differenziamento o self-renewal, è determinato da meccanismi estrinseci, relativi al 

posizionamento asimmetrico della cellula figlia rispetto a stimoli provenienti dalla 

nicchia, e da meccanismi intrinseci, relativi alla ripartizione polarizzata di regolatori 

intracellulari (Morrison and Kimble, 2006). 

La cellula progenitrice può dividersi asimmetricamente, orientando il fuso mitotico 

così che solo una delle due cellule figlie resti nella nicchia, conservando quindi 

l’accesso ai segnali per il mantenimento della staminalità (Fig. 1). In questo caso, 

le cellule figlie ereditano lo stesso potenziale di sviluppo, ma acquisiscono diversi 

destini posizionandosi in diversi microambienti (Fig. 1a). Quando, invece, avviene 

segregazione asimmetrica dei regolatori citosolici, le cellule figlie ereditano un 

diverso potenziale di sviluppo (Fig. 1b) (Venkei and Yamashita, 2018; Yadlapalli 

and Yamashita, 2012). 

Il fallimento di questo complicato meccanismo di divisione può causare una 

anomala replicazione delle cellule staminali, determinandone iperproliferazione, in 

caso di auto-rinnovamento simmetrico, o deplezione in caso di differenziazione 

simmetrica.  
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Per garantire l’equilibrio di questa popolazione cellulare è quindi fondamentale che 

il processo di divisione asimmetrica avvenga correttamente (Morrison and Kimble, 

2006).  

Fig.1 Divisione asimmetrica della cellula progenitrice: regolazione estrinseca a), e 

intrinseca b) (da Yadlapalli and Yamashita, 2012). 
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1.1.3 Classificazione delle cellule staminali 

Le cellule staminali possono essere classificate secondo la loro capacità di 

differenziazione, definita potenza, oppure sulla base della loro origine evolutiva 

(Barky et al., 2017; Fig. 2). 

 

Figura 2. Classificazione delle cellule staminali (da Barky et al., 2017). 

 

1.1.3.1 Classificazione in base alle origini 

Le cellule staminali possono essere classificate in quattro tipologie in base 

all’origine: embrionali (ESCs), fetali, neonatali e adulte.  

Le ESCs derivano dagli stadi di sviluppo embrionale precoce dello zigote, dopo 4-5 

giorni dalla fertilizzazione dell’oocita (Lerou, 2011). Esse sono in grado di 

autorinnovarsi e di generare tutti i tipi cellulari che compongono l’organismo; infatti, 

danno origine ai tre foglietti germinativi, ovvero ectoderma, mesoderma, endoderma 

(Martello and Smith, 2014).   
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Le ESCs possono essere mantenute in coltura come linee cellulari indifferenziate, 

oppure possono essere stimolate a differenziarsi in derivati dei tre foglietti 

embrionali (Klimanskaya et al., 2006); per questo sono molto studiate nell’ambito 

della terapia cellulare rigenerativa (Mahla, 2016). Le ESCs includono anche le 

cellule staminali embrionali germinali, che derivano dalle cellule germinali 

primordiali della cresta gonadica (Shamblott et al., 2001).  

Le cellule staminali fetali sono definite tali poiché si ritrovano negli organi del feto. 

Sono in grado di differenziarsi in due tipi di cellule staminali: pluripotenti, isolate ad 

esempio dalla cresta neurale e dalle isole pancreatiche, ed ematopoietiche (Barky 

et al., 2017). 

Le cellule staminali neonatali derivano dal cordone ombelicale, che costituisce, 

inoltre, una ricca fonte di cellule staminali ematopoietiche, facilmente isolabili e 

criopreservabili in biobanche. Un’altra fonte importante di cellule staminali fetali è la 

matrice del cordone ombelicale, chiamata gelatina di Wharton; queste cellule 

esprimono i markers tipici delle staminali, possono essere propagate per lunghi 

periodi e possono essere indotte alla differenziazione in vitro in cellule neuronali 

(Mitchell et al., 2003). 

Inoltre, è stato dimostrato che le staminali neonatali sono in grado di generare non 

solo cellule ematopoietiche, ma anche cellule neurali, endoteliali e del tessuto osseo 

(Rogers and Casper, 2004).  

Infine, le cellule staminali adulte sono cellule indifferenziate presenti in numerosi 

tessuti post-natali, e possono dare origine a un numero limitato di tipi cellulari, 

svolgendo un ruolo fondamentale nella riparazione e rigenerazione tissutale per il 

mantenimento dell’omeostasi. A questo gruppo appartengono, ad esempio, le 
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cellule staminali mesenchimali, le cellule ematopoietiche, le cellule neurali, ma 

anche le cellule staminali gastrointestinali, epatiche e pancreatiche. Una delle 

principali fonti di cellule staminali adulte è il midollo osseo. (Kalra and Tomar, 2014). 
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1.1.3.2. Classificazione in base alla potenza 

Le cellule staminali possono essere classificate in base alla loro capacità di 

differenziazione, definita potenza, in totipotenti, pluripotenti, multipotenti, 

oligopotenti, unipotenti (Fig. 3). 

Le staminali totipotenti mantengono l’abilità di originare tutti e tre i foglietti 

germinativi, ectoderma, mesoderma ed endoderma, così come tessuti 

extraembrionali e cellule placentari. La totipotenza caratterizza l’oocita fertilizzato, 

lo zigote, e si mantiene nei blastomeri fino alle prime due divisioni, cominciando a 

diminuire dallo stadio di 8 cellule in poi (Kalra and Tomar, 2014, Rajabzadeh et al., 

2019). 

Le staminali pluripotenti, definite anche cellule staminali embrionali, mantengono la 

proprietà di autorinnovamento e sono più specializzate rispetto alle totipotenti, 

poiché sono in grado di differenziarsi nei tre foglietti germinativi, ma non in 

membrane extra-embrionali e placenta. Esse derivano dalla massa cellulare interna 

della blastocisti e la loro funzionalità dipende fortemente dall’ambiente di 

provenienza e di coltura (De Los Angeles et al., 2015, Rajabzadeh et al., 2019). I 

saggi che determinano in modo più stringente la pluripotenza sono il “chimerismo 

della blastocisti” e il “saggio di formazione del teratoma”. Il chimerismo della 

blastocisti misura la capacità delle cellule testate di contribuire allo sviluppo quando 

introdotte in embrioni ospiti. Invece, nel saggio di formazione del teratoma, la 

pluripotenza è giudicata sulla base della abilità delle cellule testate di sviluppare 

tumori, costituiti da cellule con caratteristiche dei tre foglietti germinali, in seguito 

all’iniezione in topi immunocompromessi (De Los Angeles et al., 2015; Singh et al., 

2016).  
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Le staminali multipotenti hanno un potenziale proliferativo inferiore rispetto ai due 

gruppi precedenti, in quanto sono in grado di originare solo determinati tipi cellulari. 

Esse sono anche definite cellule staminali adulte o somatiche, di cui sono un 

esempio le cellule staminali mesenchimali, in grado di generare tutte le cellule 

mature del foglietto germinativo di appartenenza (mesoderma), oltre alle cellule 

ematopoietiche (Kalra and Tomar, 2014, Rajabzadeh et al., 2019). 

Le staminali oligopotenti possono differenziare in due o più lineage; ne sono un 

esempio le cellule staminali neurali che possono originare l’assetto di neuroni del 

cervello (Pittenger and Kerr, 2014). 
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Le staminali unipotenti, infine, mostrano la capacità di differenziarsi in una singola 

tipologia cellulare del tessuto di appartenenza, come ad esempio gli spermatogoni 

(Kalra and Tomar, 2014; Rajabzadeh et al., 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Visione d’insieme della classificazione delle cellule staminali (da Rajabzadeh et 

al., 2019). 
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1.2 Le Cellule Staminali Mesenchimali (MSCs) 

1.2.1 Nomenclatura  

Nel 1867, il patologo tedesco Cohnheim è stato uno dei primi ad ipotizzare che 

alcune tipologie di cellule, originate dal midollo osseo e migrate nel sangue 

periferico, potessero intervenire in processi infiammatori causati da un danno 

tissutale (Togel and Westenfelder, 2007).  

Circa cento anni dopo, Friedenstein e colleghi dimostrano che cellule fibroblastoidi 

isolate dal midollo osseo (bone marrow, BM) e non di origine ematopoietica, 

denominate “bone marrow fibroblasts”, possono differenziarsi in vitro in cellule di 

tessuti di origine mesenchimale (Friedenstein et al., 1987).  

Negli anni successivi, a tali cellule sono stati assegnati diversi nomi, tra cui “Bone 

Marrow Stromal Cells”, “Skeletal Stem Cells”, o “Mesenchymal Stem Cells” (MSCs) 

(Kassem et al., 2004).  

Il compartimento stromale del midollo osseo è stato, quindi, la prima matrice 

biologica da cui sono state isolate le MSCs. Tra le MSCs, quelle isolate dal midollo 

osseo sono infatti le più studiate e caratterizzate in letteratura (Nombela-Arrieta et 

al., 2011).  

Negli anni successivi, è stato dimostrato che le MSCs sono presenti nella maggior 

parte dei tessuti di un organismo adulto e che sono caratterizzate da alcune 

proprietà peculiari, come self-renewal, proliferazione, immuno-modulazione e 

differenziazione multi-lineage (Gugjoo et al., 2019 a).  

Tuttavia, la definizione “Cellule Staminali Mesenchimali” è ancora oggi motivo di 

dibattito, sia nel campo della medicina umana, che veterinaria: le proprietà 

riconosciute a questa popolazione cellulare non sembrano, infatti, rispettare i criteri 

di staminalità, rendendo tale definizione scientificamente inappropriata e 
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potenzialmente fuorviante (Horwitz et al., 2005). Il problema relativo alla 

nomenclatura nasce dalla difficoltà di conciliare in un solo termine il fatto che le 

MSCs debbano mostrare precise caratteristiche di staminalità, ovvero la capacità di 

self-renewal in condizioni clonogeniche (Sacchetti et al., 2007; Dennis et al., 1999; 

Baksh et al., 2004; Bruder et al., 1997; Colter et al., 2000) e la multipotenza 

(Pittenger et al., 1999; Mackay et al., 1998; Dennis et al., 1999; Prockop, 1997; 

Giordano et al., 2007); inoltre questa popolazione cellulare deve poter essere isolata 

dalla componente non parenchimatosa, ovvero lo stroma, di vari tessuti e organi 

(Caplan and Correa, 2012). 

Questo spiega la presenza in letteratura di differenti definizioni, come 

“Mesenchymal Stromal Cell” (Horwitz et al., 2005), oppure “Multipotent Stromal Cell” 

(Dominici et al., 2006.).  

Recentemente è stata anche proposta la definizione “Medicinal Signaling Cells” per 

le MSCs di origine umana, allo scopo di evidenziare la loro capacità di modulare il 

sistema immunitario dell’ospite in vivo, agendo principalmente mediante attività 

secretoria paracrina a livello di siti di lesione, malattia o infiammazione (Devireddy 

et al., 2017; Caplan, 2010; Caplan and Correa, 2012; Caplan, 2017).  

Più che ad una popolazione vera e propria di cellule staminali, le MSCs sono 

paragonabili ad una frazione cellulare non-specifica, ovvero ad un gruppo 

eterogeneo di tipi cellulari, tra cui fibroblasti, cellule endoteliali, leucociti e altre 

cellule tissutali, di cui solo una piccola quota è rappresentata da cellule 

mesenchimali staminali. Oggi, avvalendosi delle tecniche di coltura ed espansione 

in vitro disponibili, è possibile purificare, in parte, questa mixture cellulare, rendendo 

così la popolazione il più possibile omogenea e rappresentata per la maggior parte 

da MSCs (Devireddy et al., 2017).  
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A differenza delle cellule staminali multipotenti presenti nell’organismo, le MSCs 

coltivate in vitro molto spesso vanno incontro a senescenza, diminuendo 

gradualmente le loro capacità di auto-rinnovamento e differenziazione che, come 

da definizione, dovrebbero caratterizzare questa tipologia di cellule (Devireddy et 

al., 2017; Kalra and Tomar, 2014; Rajabzadeh et al., 2019). 

Per fare chiarezza riguardo alla nomenclatura più consona da utilizzare, la Società 

Internazionale di Terapia Cellulare (ISCT) ha raccomandato l’utilizzo della 

definizione “cellule multipotenti mesenchimali stromali” per cellule di morfologia 

fibroblastica e in grado di aderire a superfici di plastica, a prescindere dal tessuto di 

appartenenza, posto che sia di origine mesenchimale.  Così, l’utilizzo del termine 

“cellule mesenchimali staminali” risulta adeguato solo a cellule in grado di rispettare 

i criteri di staminalità. L’ ISCT, inoltre, informa che l’acronimo MSCs può essere 

usato per entrambe le definizioni, ma che i ricercatori devono definire in modo 

scientificamente corretto la designazione giusta nei loro lavori scientifici.  

Infine, l’ISCT incoraggia la comunità scientifica a adottare questa nomenclatura in 

modo uniforme in tutte le comunicazioni scritte e orali (Horwitz et al., 2005; Dominici 

et al., 2006).  
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1.2.2 Caratterizzazione delle MSCs 

L’ISCT ha definito i parametri necessari a distinguere le MSCs dalle altre tipologie 

cellulari nell’uomo, mentre nelle specie veterinarie non sono ancora stati delineati 

in maniera specifica. Anche per la medicina veterinaria, comunque, i parametri 

indicati dall’ ISCT vengono considerati il riferimento per la caratterizzazione delle 

cellule. I parametri principali con cui si caratterizzano le MSCs sono: l’abilità di 

aderire a superfici di plastica in coltura standard, un profilo specifico di marker di 

superficie cellulare e il potenziale di differenziazione multilineage in vitro (Dominici 

et al., 2006). 

L’aderenza alla plastica è una proprietà cellulare aspecifica, ma in questo caso è 

utile a escludere le sottopopolazioni cellulari del midollo osseo destinate al lineage 

ematopoietico (Stewart and Stewart, 2011).  

Inoltre, per essere classificate come MSCs, una percentuale minima di cellule della 

popolazione presa in esame deve mostrare il profilo dei marker di superficie tipico 

delle MSCs, ovvero più del 95% della popolazione deve esprimere CD90/Thy1, 

coinvolto nella riparazione delle ferite e nell’interazione cell-to-cell, oltre a CD73/5¢-

nucleotidasi, implicato nella produzione di adenosina, e ancora CD105/endoglina, 

che contribuisce all’omeostasi vascolare. Inoltre, meno del 2% della popolazione 

può esprimere i seguenti marker di superficie: CD34, in modo da escludere cellule 

emopoietiche primitive e cellule endoteliali, oltre a CD45, che permette di escludere 

i leucociti, ma anche CD11b/integrina M o CD14 per escludere monociti e 

macrofagi, e ancora CD79a, CD19 per escludere cellule B, e infine HLA classe II 

per escludere cellule presentanti l’antigene e leucociti (Dervireddy et al., 2017; 

Dominici et al., 2006). Tali criteri definiti dall’ISCT possono non essere pienamente 

adeguati alla caratterizzazione delle MSCs di tutte le specie veterinarie. Ciò è 
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dovuto a diversi fattori: innanzitutto, i livelli di espressione di tali antigeni possono 

variare rispetto a quelli osservati in MSCs umane e tra le diverse specie. Inoltre, per 

le specie animali di interesse veterinario spesso non sono a disposizione anticorpi 

con una adeguata specificità e sensibilità. In questo caso, i reagenti utilizzati per la 

caratterizzazione delle MSCs umane sono usati anche per le MSCs veterinarie, 

nonostante la cross-reattività degli anticorpi non sia adeguatamente saggiata 

(Boxall and Jones, 2012; Rozemuller et al., 2010). Infine, per quel che riguarda 

alcune specie, esistono informazioni contrastanti in letteratura riguardo al profilo di 

espressione antigenica superficiale; esempi sono l’espressione variabile dei marker 

CD73 e CD90 in MSCs canine (Seo et al., 2009; Kang et al., 2012) e di CD73 e 

CD105 in MSCs equine (Ranera et al., 2011; Paebst et al., 2014).  

Ulteriori ricerche saranno necessarie per caratterizzare in maniera più approfondita 

i profili antigenici superficiali delle MSCs delle specie veterinarie, sia dal punto di 

vista dell’espressione genica che proteica tramite immunoistochimica e 

immunoblotting; inoltre, la disponibilità di anticorpi specie-specifici faciliterà una 

caratterizzazione accurata delle MSCs veterinarie (Ribitsch et al., 2010). 

Un altro parametro che definisce le MSCs è la capacità di differenziarsi in almeno 

tre differenti lineages in vitro, ovvero osteoblasti, condrociti e adipociti, se sottoposte 

a protocolli standard di differenziazione (Stewart and Stewart, 2011): 

- Protocollo di differenziamento osteogenico: per il differenziamento 

osteoblastico in vitro, le MSCs sono coltivate in monostrato in medium 

contenente siero, supplementato da beta-glicerofosfato (o fosfato 

inorganico), desametasone, e acido ascorbico. La differenziazione compare 

quando le cellule raggiungono la confluenza, e si aggregano a formare dei 

noduli/agglomerati tridimensionali. Al medium osteogenico possono essere 
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aggiunte le BMPs (Bone Morphogenetic Proteins), che giocano un ruolo 

chiave nella differenziazione osteoblastica, accelerandola e incrementando 

la mineralizzazione della matrice. La deposizione di matrice ossea si 

identifica con depositi di pigmento rosso mediante le colorazioni Von Kossa 

e Alizarina; il fenotipo osteoblastico, inoltre, presenta aumentata attività di 

ALP (fosfatasi alcalina) e up-regolazione di specifici geni osteoblastici, come 

Runx2, Osterix, osteopontina e osteonectina, proteina sialica ossea e ALP. 

- Protocollo di differenziamento condrogenico: per il differenziamento 

condrogenico è necessario l’allestimento di una coltura tridimensionale delle 

MSCs, come pellet o micromasse. I pellet, ad esempio, sono coltivati in 

medium senza siero, ma supplementato con acido ascorbico, insulina, 

transferrina e selenio, e trattati con fattore di crescita beta o BMPs. Il fenotipo 

condrogenico è evidenziato dalla secrezione e dal deposito di proteine di 

collagene di tipo II (mediante enzyme-linked immunosorbent assay), di 

glucosaminoglicano solfato (colorazione blu di metilene), o aggrecani 

(Western blotting), dalla colorazione matrice per glucosaminoglicani fosfato 

(colorazioni alcian blu, blu tolouidine, safranina O) e per collagene di tipo II 

(immunoistochimica); inoltre, si identifica mediante il profilo trascrizionale di 

alcuni geni specifici tra cui Sox9, collagene tipo II e aggrecani. Infine, 

l’induzione del fenotipo ipertrofico condrocitico è generalmente saggiata 

dall’attività di ALP e up-regolazione dell’espressione di collagene tipo X e 

ALP. 

- Protocollo di differenziamento adipogenico: in questo caso le MSCs sono 

coltivate in monostrato con medium al 10% di siero, supplementato con 

desametasone, isobutilmetilxantina (IBMX) e insulina. In alcuni protocolli, nel 
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medium adipogenico viene inclusa anche indometacina. IBMX sensibilizza le 

cellule all’insulina, che stimola la sintesi lipidica e l’accumulo dei lipidi in 

vacuoli intracellulari. La colorazione oil-red-O evidenzia i vacuoli pieni di 

lipidi. Il fenotipo poi presenta up-regolazione di specifici fattori di trascrizione 

adipociti-specifici, tra i principali si ha PPARγ. 

La differenziazione delle MSCs verso il lineage tenogenico è meno consolidata, in 

quanto ancora non sono stati definiti con precisione gli specifici markers fenotipici; 

tuttavia esistono studi che ne dimostrano la differenziazione in vitro (Violini et al., 

2009; Park et al., 2010 a). 

Il potenziale di differenziazione multidirezionale è una delle caratteristiche più 

critiche delle MSCs. Le diverse fonti tissutali, ad esempio, influenzano la tendenza 

alla differenziazione e la capacità di proliferazione delle MSCs, per cui, oltre al 

trilineage minimo, esse possono differenziarsi anche verso altri lineage (Fig. 4). 

Infatti, in condizioni strettamente definite in vitro, le MSCs possono generare cellule 

di origine neuro-ectodermica ed endodermica, inclusi cellule neuronali, epatociti, 

cardiomiociti, cellule dell’epitelio alveolare o intestinale, rappresentando quindi un 

potenziale nuovo agente terapeutico in medicina rigenerativa per numerose e 

differenti patologie (Harrell et al., 2019).  
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Sebbene vi sia un numero crescente di pubblicazioni che affrontano l'eterogeneità 

delle MSCs, la differenziazione multidirezionale rimane tuttora materia di studio 

(Andrzejewska et al., 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Potenziale di differenziazione multilineage delle MSCs (da Han et al., 2019). 
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1.2.3 Fonti di MSCs  

Le MSCs sono presenti in quasi tutti i tessuti e gli organi post-natali e, per questo, 

possono essere isolate e propagate in vitro a partire da diverse fonti (da Silva 

Meirelles et al., 2006). Il midollo osseo, ad esempio, rappresenta la prima fonte 

studiata e la più caratterizzata in letteratura nell’uomo così come nel cavallo e nel 

cane (Bearden et al., 2017; Toupadakis et al., 2010). Altre matrici sono, ad esempio, 

il tessuto adiposo, fonte ampiamente conosciuta e investigata (Del Bue et al., 2008), 

il legamento periodontale, la membrana e il fluido sinoviale e ancora, il muscolo 

scheletrico, il cuore, i polmoni (Orbay et al., 2012; da Silva Meirelles, 2006). Anche 

i tessuti fetali, quali liquido amniotico, cordone ombelicale e gelatina di Wharton, 

costituiscono fonti di MSCs (Cheng et al., 2014). 

Il midollo osseo (BM), pur essendo la fonte più studiata e caratterizzata, presenta 

alcune limitazioni di una certa importanza soprattutto in medicina veterinaria. Un 

primo limite è la necessità di ricorrere all’anestesia generale per il prelievo.  La 

procedura è inoltre molto invasiva e correlata a un forte dolore post-operatorio e a 

elevato rischio di complicazioni tra cui infezioni, emorragie e, nel cavallo, 

pneumotorace o pneumopericardio (Vidal et al., 2007; Giovannini et al., 2008); 

inoltre, il BM ha una scarsa resa cellulare (0.001%-0.01% della frazione 

mononucleata) (Roemeling-van Rhijn et al., 2013). Infine, le MSCs ottenute dal 

midollo osseo (BM-MSCs), presentano un tempo di replicazione maggiore e 

raggiungono la senescenza precocemente, se confrontate con quelle derivate da 

altre fonti (Melief et al., 2013; Roubelakis et al., 2007).  

Il tessuto adiposo (AT) rappresenta una valida alternativa, in quanto i frammenti di 

tessuto adiposo possono essere facilmente e rapidamente raccolti mediante 

lipectomia o lipoaspirazione in cane e cavallo (Vidal et al., 2007; Nava et al., 2019). 
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Anche in questo caso il ricorso all’anestesia generale è necessario, ma l’intervento 

risulta tecnicamente molto più semplice rispetto alla raccolta del midollo osseo e 

con un grado di rischio minore. Il prelievo può avvenire anche durante procedure 

chirurgiche di routine, come, ad esempio, l’ovarioisterectomia in cane e gatto 

(Martinello et al., 2011; Minteer et al., 2013). 

Le caratteristiche morfologiche, fenotipiche e funzionali delle MSCs estratte dalla 

frazione vasculostromale del tessuto adiposo (AT-MSCs) sono simili a quelle delle 

BM-MSCs (Zuk et al., 2002). Le AT-MSCs presentano, tuttavia, alcuni vantaggi in 

vitro, come ad esempio una maggior resa cellulare rispetto alle BM-MSCs, oltre ad 

una elevata capacità proliferativa in coltura dopo l’isolamento; le AT-MSCs hanno, 

inoltre, una attività metabolica più elevata (Melief et al., 2013) e raggiungono, dopo 

l’isolamento, la confluenza in circa 15 giorni, mentre le BM-MSCs impiegano più di 

venti giorni per raggiungere lo stesso risultato (Bochev et al., 2008).  

Anche se il differenziamento verso i lineages osteogenico, condrogenico, e 

adipogenico è un criterio di identificazione caratteristico delle MSCs, le diverse fonti 

tissutali possono influenzare i pattern di differenziazione. Ad esempio, le AT-MSCs 

mostrano maggiore tendenza a differenziare verso il lineage adipogenico rispetto a 

quello osteogenico e condrogenico (Stewart and Stewart, 2011; Im et al., 2005; 

Vishnubalaji et al., 2012), se confrontate con le BM-MSCs, in cui l’espressione e la 

capacità di sintetizzare proteoglicani e collagene di tipo II le rende in grado di 

differenziarsi in modo efficace verso i lineage osteogenico e condrogenico (Afizah 

et al., 2007).  

Le MSCs sono estremamente versatili per quanto riguarda il differenziamento 

multilineage, ad esempio BM-MSCs e AT-MSCs mostrano potenziale di 

differenziamento comparabile verso gli epatociti, essendo entrambe le tipologie in 
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grado di esprimere alcuni enzimi chiave come ad esempio il citocromo P450s 

(Talens-Visconti et al., 2006).  

Le MSCs possono essere isolate anche dalla membrana e dal fluido sinoviale. In 

letteratura sono descritti dati riguardanti l’utilizzo di MSCs derivanti da tali fonti in 

uomo, cane, suino, pecora e cavallo; specialmente nella specie equina, sono 

considerate un candidato promettente per la rigenerazione articolare nel 

trattamento di patologie croniche come ad esempio l’osteoartrite, in cui i sintomi 

relativi a dolore e zoppia cronica rappresentano un frequente e impattante problema 

nelle razze sportive (Prado et al., 2015).  

Il fluido sinoviale, prodotto dalla membrana sinoviale, è un liquido viscoso, giallo 

chiaro, privo di “particolato”, fibrinogeno o altri fattori di coagulazione (Van Pelt, 

1967), e contenente progenitori cellulari mesenchimali, in grado di supportare la 

riparazione cartilaginea in vivo (Gerter et al., 2012). Queste cellule possono essere 

ottenute con tecniche minimamente invasive (Sakaguchi et al., 2005; De Bari et al., 

2001; Yoshimura et al., 2007; Lee et al., 2012; Santos et al., 2018), ad esempio 

durante procedure di artroscopia a livello di articolazione tibiotarsica e 

metacarpofalangea nel cavallo (Prado et al., 2015).   

Le MSCs da membrana e fluido sinoviale sono tessuto-specifiche, con un potenziale 

di espansione e differenziamento condrogenico maggiore rispetto ad altre fonti 

(Prado et al., 2015), pur essendo in grado di differenziarsi anche verso i lineages 

osteogenico, adipogenico e tenogenico (Murata et al., 2014). In uno studio, 

Berebichez-Fridman e colleghi dimostrano che l’inoculo di MSCs, derivanti dalla 

sinoviale nello strato più profondo di un sito di danno osteocondrale induce il 

differenziamento in osteociti, mentre l’inoculo a un livello più superficiale induce 

differenziamento condrocitico. Queste osservazioni suggeriscono che il 
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microambiente svolge un ruolo fondamentale nel differenziamento multilineage 

delle MSCs (Berebichez-Fridman et al., 2017).  

Le MSCs da fluido sinoviale, quando coltivate con MEM (Minimum Essential 

Medium) e DMEM-H (Dulbecco’s Modified Essential Medium High Glucose), 

mantengono lo stadio indifferenziato e proliferativo per lunghi periodi, con 

soddisfacenti caratteristiche di crescita (Prado et al., 2015).  

Per quanto riguarda la resa, Morito e colleghi hanno dimostrato che le MSCs da 

fluido sinoviale sono presenti in quantità significativamente maggiori (100 volte) nei 

soggetti con patologie intra-articolari rispetto a soggetti sani (Morito et al., 2008). 

Questo suggerisce che tali cellule possono svolgere un ruolo importante nella 

riparazione endogena di patologie intra-articolari come osteoartrite, difetti di 

cartilagine, patologie del legamento intra-articolare o difetti del menisco 

(Berebichez-Fridman et al., 2017). 

Le proprietà in vitro, così come l’espressione di molecole di superficie, sembrano 

variare tra MSCs provenienti da di differenti fonti, suggerendo che la fonte influenza 

il loro destino e il loro comportamento, quando somministrate come agenti 

terapeutici. Ad oggi, nonostante l’interesse del mondo scientifico per l’uso clinico 

delle MSCs sia in costante aumento, mancano ancora studi sistematici che 

determinino l’influenza della fonte sul comportamento delle MSCs in vivo (Cheng et 

al., 2014).  
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1.2.4 Il concetto di nicchia 

Nel 1978, Schofield ha descritto il concetto di “nicchia” delle cellule staminali, nel 

contesto dell’ematopoiesi, come un microambiente specializzato che ospita le 

cellule staminali ematopoietiche e ne assicura l’automantenimento (Schofield, 

1978). Tale microambiente include le cellule di supporto, con le loro secrezioni, e le 

proteine della matrice extracellulare, che svolgono la loro funzione interagendo con 

le cellule staminali e regolandone il comportamento, garantendo la quiescenza in 

assenza di segnali attivatori, promuovendo la proliferazione per divisione 

simmetrica o asimmetrica e inducendo il differenziamento delle cellule progenitrici 

quando necessario. La nicchia è un microambiente dinamico che risponde a stimoli 

locali e sistemici, influenzando il fato delle staminali: il concetto di Schofield può, 

quindi, essere direttamente applicato alla nicchia delle MSCs (Kuhn and Tuan, 

2010). 

La nicchia delle cellule staminali ematopoietiche, ad esempio, è localizzata a livello 

della superficie endo-ostiale dell’osso trabecolare, in stretto contatto con osteoblasti 

e cellule endoteliali che rivestono i vasi della cavità midollare (Zhang et al., 2003), 

mentre quella delle cellule staminali epiteliali si trova a livello della regione bulbare 

del follicolo pilifero (Tumbar et al., 2004). Oppure, la nicchia delle cellule staminali 

intestinali è localizzata alle base dei villi intestinali, a livello delle cripte, a contatto 

con le cellule di Paneth, coinvolte nella risposta immunitaria innata a livello 

mucosale (Barker et al., 2007). Invece, le cellule staminali del muscolo scheletrico 

sono adiacenti alla membrana plasmatica delle fibre muscolari, a contatto con la 

popolazione di cellule satelliti (Kuang et al., 2007).  

In genere, le nicchie sono localizzate in prossimità della vascolatura, in modo da 

assicurare un’adeguata nutrizione e facilitare la migrazione dei progenitori cellulari 
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nel sistema vascolare; inoltre, tale sito garantisce maggior protezione alle cellule 

staminali, rispetto alla posizione della popolazione cellulare più differenziata 

(Stewart and Stewart, 2011). Da un punto di vista clinico, la perdita o la 

disregolazione dell’attività della nicchia è correlata a patologie degenerative, 

invecchiamento e sviluppo di tumori (Jones and Wagers, 2008).  

Ad oggi, è noto che le MSCs possano essere isolate da numerosi organi e tessuti, 

molto diversi da un punto di vista anatomico, ma con una caratteristica comune per 

quanto riguarda il microambiente tissutale: un alto grado di vascolarizzazione 

(Putnam, 2014). 

Uno studio condotto in vivo su modello murino dimostra non solo che le MSCs 

possono essere propagate in vitro da molteplici organi e tessuti, ma anche che: 

colture a lungo termine di MSCs possono essere generate da aorta e vena cava, 

oltre che da piccoli vasi come i glomeruli renali; inoltre, che le MSCs non sono 

ritrovabili nel sangue periferico, dato su cui esistono opinioni discordanti in 

letteratura. Tali evidenze hanno suggerito che la distribuzione delle MSCs 

nell’organismo post-natale sia in relazione all’esistenza di una nicchia perivascolare 

(da Silva Meirelles et al., 2006) (Fig. 5).  

A conferma dell’ipotesi, successivamente, Crisan e colleghi hanno identificato 

MSCs localizzate in prossimità di capillari e arteriole in vari organi e tessuti, inclusi 

midollo osseo, muscolo scheletrico, pancreas, placenta, tessuto adiposo e altri 

(Crisan et al., 2008). Nel 2010, un altro gruppo di ricerca ha evidenziato che le 

MSCs, in vivo, risiedono preferenzialmente in prossimità dei vasi sanguigni e che 

sono caratterizzate da marker di superficie affini a quelli della popolazione cellulare 

dei periciti (Corselli et al., 2010). Il termine periciti include un vasto ed eterogeneo 

gruppo cellulare, ampiamente distribuito nel letto microvascolare, e dalle molteplici 
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funzioni, tra cui stabilizzazione vasale, fagocitosi, e regolazione del tono e 

dell’integrità vascolare (Hirschi et al., 1996). 

In effetti, la localizzazione perivascolare non è un tratto unico e distintivo delle 

MSCs, ma è pertinente a molte altre cellule multipotenti o progenitori cellulari che 

risiedono nei tessuti adulti (Kiel et al., 2005; Dellavalle et al., 2007; Tang et al., 2008; 

Traktuev et al., 2008). L’evidenza di tali affermazioni deriva dall’iniziale 

osservazione che i periciti, conosciuti anche come cellule murali o cellule di Rouget 

e definiti dalla loro morfologia e localizzazione perivascolare, a loro volta mostrano 

caratteristiche simili alle MSCs, in termini di morfologia ed espressione degli 

antigeni di superficie (Hirschi et al., 1996).  Inoltre, i periciti possono essere indotti 

a differenziare non solo in osteoblasti, condrociti e adipociti, ma anche in cellule 

muscolari e miociti, in appropriate condizioni di coltura (Farrington-Rock et al., 2004; 

Doherty et al., 1998; Collett et al., 2005). 

Nonostante ciò, è importante sottolineare che i termini periciti e MSCs non sono 

equivalenti o interscambiabili. Infatti, anche se comunemente usato per riferirsi a 

cellule circostanti i vasi sanguigni, la parola periciti indica strettamente cellule 

adiacenti a capillari e venule post-capillari (Hirschi et al., 1996); invece, precursori 

delle MSCs sono stati identificati anche nelle pareti di vene ed arterie (Tintut et al., 

2003; Hoshino et al., 2008).  
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Crisan e colleghi hanno anche identificato una combinazione di marker, ovvero NG2 

(conosciuto anche come CSPG4), CD146 e PDGFRβ, che sembra essere specifica 

dei periciti in organi umani (Crisan et al., 2008). 

Figura 5. Nicchia perivascolare delle MSCs in vivo (da Oh and Nör, 2015). 

 

In conclusione, nonostante la localizzazione perivascolare delle MSCs, non tutte 

possono essere definite periciti e, viceversa, non tutti i periciti mostrano le specifiche 

proprietà delle MSCs (Nombela-Arrieta et al., 2011). 
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1.2.5 MSCs autologhe e allogeniche: influenza sull’efficacia terapeutica 

In medicina veterinaria, le MSCs che derivano da fonti “self”, ovvero isolate e 

utilizzate sullo stesso animale, vengono definite autologhe (auto-MSCs). Invece, le 

MSCs derivanti da fonti “non-self”, vengono definite allogeniche (allo-MSCs), se 

isolate da donatori appartenenti alla stessa specie del paziente su cui verranno 

utilizzate, o xenogeniche, se ottenute da una specie diversa (Devireddy et al., 2017; 

Mocchi et al., 2020). L’utilizzo terapeutico delle diverse tipologie ancora oggi è 

motivo di dibattito. 

L’applicazione di auto-MSCs ha infatti dei limiti: in primo luogo, non sempre è 

possibile ottenere quantità sufficienti di auto-MSCs dal paziente, come ad esempio 

nel caso della necessità di isolare AT-MSCs da pazienti defedati, o BM-MSCs da 

pazienti affetti da mielofibrosi. Inoltre, se il paziente è anziano, le MSCs hanno una 

minor attività biologica, incluso un minor potenziale differenziativo e rigenerativo 

(Jung et al., 2014; Mueller and Glowacki, 2001); ciò si riflette in una minor efficacia 

del trattamento. Anche in caso di patologie sistemiche, come diabete (Cianfarani et 

al., 2013), artrite reumatoide (Sun et al., 2015), o lupus (Nie et al., 2010), le proprietà 

intrinseche delle MSCs vengono alterate, con risultati terapeutici insoddisfacenti. 

Infine, dato che l’isolamento delle MSCs richiede tempi lunghi, non è possibile 

utilizzare auto-MSCs nel trattamento di patologie acute come infarti miocardici o 

stroke. 

Le allo-MSCs, possono essere, invece, coltivate e conservate in modo tale da 

essere prontamente disponibili e somministrabili (Zhang et al., 2015). L’utilizzo di 

allo-MSCs rappresenta, quindi, una valida alternativa terapeutica.  

Innanzitutto, le proprietà immunosoppressive delle MSCs, così come la loro scarsa 

immunogenicità, contribuiscono a ridurre la risposta immunitaria successivamente 
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alla loro somministrazione nel paziente. Le MSCs, infatti, esprimono bassi livelli di 

molecole di MHC di classe I, e non esprimono MHC di classe II e molecole co-

stimolatorie, come CD40, CD80 (B7-1) e CD86 (B7-2) (Lohan et al., 2014); inoltre, 

inibiscono l’attività di varie cellule del sistema immunitario, incluse cellule T, cellule 

B, oltre alle natural killer, e alle cellule dendritiche, mediante contatto cell-to-cell e 

secrezione di fattori solubili (Zhao et al., 2012; Griffin et al., 2013).  

Nonostante queste loro proprietà, in letteratura esistono studi contrastanti in merito 

all’effetto terapeutico svolto in vivo dalle allo-MSCs.  

Alcuni suggeriscono che queste cellule non siano totalmente privilegiate dal punto 

di vista immunitario (Kim et al., 2014; Kurtzberg et al., 2014; Sbano et al., 2008; 

Seifert et al., 2012), come ad esempio, Schu e colleghi, che dimostrano che allo-

MSCs inoculate in topi inducono la formazione di allo-anticorpi e conseguente lisi 

cellulare dovuta all’attivazione del complemento in vivo (Schu et al., 2012); o 

ancora, Camp e colleghi dimostrano che la somministrazione intra-striatale di allo-

MSCs in modelli murini induce una risposta cellulo-mediata, comunque non 

abbastanza forte da eliminare le cellule somministrate (Camp et al., 2009). Altri 

lavori scientifici, invece, vanno a sostegno della sicurezza dei trattamenti allogenici, 

come quello di Shah e colleghi, in cui la maggior parte dei cani trattati con allo-

MSCs ha mostrato miglioramento dei sintomi relativi a osteoartrite e altri difetti 

articolari, così come della qualità di vita (Shah et al., 2018), o ancora, lo studio di 

Brandao e colleghi, che ha valutato la risposta infiammatoria relativa alla 

somministrazione di auto e allo-MSCs in tendini sani di cavallo (Brandao et al., 

2018). 

Non essendo “self”, le allo-MSCs riescono a sopravvivere nell’organismo per brevi 

periodi dopo il trapianto, potendo quindi esplicare la loro funzione protettiva e 
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immunosoppressiva solo nel breve periodo, a differenza delle auto-MSCs, in grado 

di resistere per tempi più lunghi (Zhang et al., 2015). 

Esistono diversi fattori che influenzano l’effetto terapeutico delle MSCs, primo tra 

tutti è la scelta del donatore, considerato un punto critico di variabilità nelle specie 

veterinarie; infatti, razza, età, genere e stato di salute contribuiscono in modo 

significativo alle differenze quantitative e qualitative delle MSCs isolate. Mantenere 

al minimo la variabilità nella selezione dei donatori per prodotti allogenici è forse 

l'aspetto più impegnativo nel reperimento di MSCs veterinarie (Devireddy et al., 

2017; Volk et al., 2012; Beane et al., 2014). 

Le caratteristiche delle MSCs, infatti, variano con l'età del donatore: le MSCs 

subiscono, nel tempo, una perdita funzionale per quanto riguarda il loro potenziale 

di differenziazione e di proliferazione, con conseguenze negative sulla guarigione e 

sullo stato di salute degli individui trattati (Kretlow et al. 2008; Huang et al. 2010; Yu 

et al. 2011; Peffers et al. 2016, Zaim et al. 2012). In letteratura, diversi lavori 

scientifici sostengono questa tesi, come ad esempio lo studio di Volk e colleghi in 

cui si dimostra che MSCs ottenute da midollo osseo di cani anziani presentano una 

riduzione del 40% del potenziale di proliferazione, oltre ad un ridotto potenziale 

differenziativo (Volk et al., 2012). Recentemente, Lee e colleghi hanno dimostrato 

che MSCs derivanti da cani giovani mostrano PDL (population doubling level) ed 

espressione di marker di superficie (CD73 e CD80) e di pluripotenza (Oct 3/4 e 

Nanog) maggiori rispetto a MSCs provenienti da cani anziani (Lee et al., 2017).  

Quindi, per ottenere risultati migliori nelle terapie, dovrebbero essere impiegate 

cellule isolate da donatori giovani. Tuttavia, occorre considerare che esistono altri 

fattori che influenzano l’efficacia terapeutica delle MSCs (Gugjoo et al., 2019 b).  
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La compatibilità immunologica tra MSCs del donatore e ricevente può essere di 

vitale importanza in determinate situazioni, come ad esempio nel trapianto di midollo 

osseo (Nauta et al., 2006), nonché nel trattamento di disturbi cronici in cui sono 

richieste somministrazioni ripetute a lungo termine (Galipeau and Sensébé, 2018).  

Inoltre, è importante assicurarsi che il donatore usato come fonte di prodotti 

allogenici sia sano; patologie sistemiche occulte, o per cui non si hanno test 

diagnostici, come ad esempio l’osteomielite fungina causata da ialoifomicosi 

(Mamone et al., 2014), rappresentano un rischio grave per il ricevente. I patogeni 

oggetto di rischio sono differenti tra le varie specie animali; per questo una delle 

sfide principali per i prodotti veterinari allogenici a base di MSCs è l’elaborazione di 

strategie standardizzate e convalidate per lo screening del donatore e del prodotto 

allogenico nei confronti di agenti patogeni (Devireddy et al., 2017).  

Anche la via di somministrazione può influenzare l’efficacia terapeutica. Le MSCs 

possono essere somministrate per via topica, tramite iniezione intralesionale (ad 

esempio a livello intracerebrale, intracranico o sottocutaneo), o tramite iniezione 

vascolare locale (ad esempio vena cava craniale, arterie coronarie, vasi 

mesenterici), oppure per via sistemica, tramite iniezione endovenosa, 

endoarteriosa, oppure peritoneale (Zhang et al., 2015).   

La via topica sembra essere più vantaggiosa rispetto alla sistemica, in quanto le 

cellule raggiungono direttamente il tessuto target, con scarse perdite durante la 

migrazione (Kim et al., 2014; Hare et al., 2012). Ad esempio, Gu e colleghi riportano 

che iniezioni intraepatiche di allo-MSCs in topi diabetici hanno effetti migliori per 

quanto riguarda la correzione dell’iperglicemia e l’aumento di secrezione di insulina, 

rispetto a quelli ottenuti con un’iniezione endovenosa (Gu et al., 2014).  
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La via di somministrazione svolge un ruolo fondamentale in quanto determina il 

microambiente primario che le MSCs incontreranno nell’organismo, che ne 

influenzerà il differenziamento, l’immunogenicità e la sopravvivenza (Nemeth, 

2014). I meccanismi responsabili di questo processo sono però ancora da 

investigare a fondo. 
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1.2.6 Meccanismo d’azione e proprietà delle MSCs 

1.2.6.1 Homing delle MSCs 

L’idea alla base del potenziale terapeutico delle MSCs è che un loro impianto possa 

localizzarsi a livello del tessuto danneggiato e fungere da “farmacia”, per aiutare il 

processo di rigenerazione. Infatti, in caso di danno tissutale, vengono attivate le 

MSCs residenti nel tessuto sede di lesione, ma più in generale le MSCs endogene, 

anche localizzate in sedi distanti, sono fisiologicamente rilasciate nella circolazione 

sistemica, attraverso cui sono in grado di migrare per localizzarsi nel sito specifico 

del danno, dove secernono una serie di fattori con forti effetti immuno-modulanti, 

angiogenici e anti-apoptotici (Ullah et al., 2019). 

Tale abilità che contraddistingue le MSCs, siano esse endogene o esogene ad uso 

terapeutico, è definita “homing” (Nitzsche et al., 2017); i meccanismi alla base del 

processo non sono ancora conosciuti a pieno. 

Le MSCs sono in grado di migrare verso diversi distretti in risposta a stimoli 

infiammatori (Nakajima et al., 2012; Zachar et al., 2016; Yagi et al., 2010), 

probabilmente tramite un meccanismo di migrazione simile a quello dei leucociti 

(Nitzsche et al., 2017). Diversi lavori scientifici mostrano che sono coinvolte nella 

migrazione molecole di adesione, chemochine, oltre a meccanismi di migrazione e 

adesione vascolare (Kia et al., 2011; GhaffariNazari, 2018). 

Tra le molecole coinvolte, si ritrovano citochine pro-infiammatorie, tra cui TNF-α, IL-

1β, IL-6, IL-8, oltre a numerosi fattori di crescita come EGF, FGF, HGF, IGF-1, 

PDGF-AB, SDF-1α, TGF-B1, VEGF-A (Fox et al., 2007; Honczarenko et al., 2005; 

Kortesidis et al., 2005; Leibacher and Henschler, 2016; Guo et al., 2018). Citochine 

pro-infiammatorie, come IL-1β and TNF-α, attivano la migrazione chemotattica 

attraverso la matrice extracellulare, e stimolano la produzione di metalloproteasi 
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della matrice (MMPs) da parte delle MSCs (Sohni and Verfaillie, 2013); tali proteine 

svolgono un ruolo fondamentale, regolando la degradazione della matrice 

extracellulare per facilitare la migrazione (Steingen et al., 2008; De Becker et al., 

2007; Ries et al., 2007). 

La migrazione delle MSCs dalla circolazione sistemica al sito target, attraverso 

l’endotelio vasale, è rappresentata da diversi passaggi (Fig. 6).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Potenziale meccanismo di migrazione delle MSCs attraverso l’endotelio vasale 

(da Szydlak, 2019). 

Il processo inizia con l’interazione tra le MSCs circolanti nel flusso sanguigno e le 

cellule endoteliali, mediata da recettori espressi sulla superficie di entrambe le 

tipologie di cellule: si tratta di un contatto a bassa affinità che consente il “rolling” 

delle MSCs lungo l’endotelio, fino a trovare un’interazione con molecole d’adesione 

(Nitzsche et al., 2017). Essa media la trans-migrazione della MSCs attraverso 

l’endotelio, con il conseguente raggiungimento dell’interstizio del tessuto target 

(Nitzsche et al., 2017; De Becker and Van Riet, 2016). A questo livello, è 

fondamentale l’interazione delle MSCs con la matrice extracellulare (ECM), che 
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avviene grazie all’espressione di specifiche molecole di adesione (Eggenhofer et 

al., 2014; Sohni and Verfaillie, 2013; Ren et al., 2010).  

Diversi studi segnalano, inoltre, che le proprietà meccaniche del microambiente 

bersaglio, tra cui elasticità della matrice extracellulare e forze emodinamiche 

imposte dai vasi sanguigni, come gli stress meccanici, sono cruciali nella migrazione 

delle MSCs (Raab et al., 2012; Vincent et al., 2013). L’abilità delle MSCs di 

rimodellarsi quando sottoposte a queste forze dipende dalla loro elasticità e 

deformabilità, proprietà determinate dal citoscheletro (Olson and Sahai, 2009). Le 

cellule a più alta deformabilità hanno un maggior potenziale di migrazione, quindi di 

homing (Szydlak et al., 2019); invece, una perdita di elasticità porta ad una diminuita 

motilità cellulare (McGrail et al., 2013). 

Numerosi fattori possono influenzare la capacità di homing nel tessuto danneggiato 

e, di conseguenza, l’efficacia terapeutica dei trattamenti a base di MSCs.  

Tra questi si trovano l’età del donatore, le condizioni e il numero di passaggi delle 

cellule in coltura, ma anche il numero di cellule, il sito e la modalità di 

somministrazione utilizzati nel trattamento, oltre alle condizioni cliniche e alla 

suscettibilità del ricevente (Izadpanah et al., 2008; Siegel et al., 2013; Beane et al., 

2014; Boltze et al., 2015; Zhuang et al., 2015). Ad esempio, è stato dimostrato che 

cellule con un minor numero di passaggi in vitro hanno migliori capacità di impianto 

nel tessuto danneggiato, rispetto a cellule espanse per lunghi periodi (Rombouts 

and Ploemacher, 2003; Hong et al., 2019); questo è probabilmente dovuto ad 

invecchiamento e progressiva differenziazione delle MSCs durante il mantenimento 

in coltura (Trounson and McDonald, 2015). Le condizioni di coltura, infatti, 

influenzano notevolmente la capacità di homing: durante l’espansione, le MSCs 

possono modificare i markers di superficie coinvolti in tale processo (Yang et al., 
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2018), perdendo o acquisendo recettori di superficie (Nagyova et al., 2014; Karp 

and Leng Teo, 2009; Rombouts and Ploemacher, 2003). Un esempio è CXCR4, 

espresso dalle MSCs residenti in midollo osseo e tessuti ischemici in vivo, ma che 

non è più espresso dalle MSCs in coltura; l’aggiunta di citochine, così come 

l’applicazione di stimoli ipossici, possono invece ristabilirne i normali livelli di 

espressione (Hung et al., 2007). 
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1.2.6.2 Attività paracrina delle MSCs 

Le MSCs possiedono proprietà terapeutiche di notevole importanza, dimostrate sia 

in vitro che in vivo; esse hanno attività angiogenica, fondamentale per la riparazione 

tissutale e il trattamento di patologie ischemiche (Kwon et al., 2014; Cunningham et 

al., 2018), proprietà immunomodulatorie e antinfiammatorie, oltre alla capacità di 

indurre rigenerazione tissutale (Bernardo and Fibbe, 2013).  

Inizialmente si pensava che le MSCs, dopo somministrazione a fini terapeutici, 

esercitassero tali effetti principalmente tramite migrazione e homing nei siti di danno 

tissutale, contribuendo attivamente alla riparazione e alla rigenerazione. Ad oggi, 

risulta che le MSCs non si innestino direttamente nel tessuto bersaglio, a causa 

della clearence polmonare e sistemica (Ankrum et al., 2014; Galleu et al., 2017), 

ma che svolgano la loro attività principalmente in modo paracrino, attraverso la 

secrezione di fattori bioattivi (Tögel et al., 2005; Caplan and Dennis, 2006; Lee et 

al., 2009).  

Gli effetti paracrini delle MSCs, descritti da Gnecchi e colleghi (Gnecchi et al., 2006), 

sono dovuti a numerosi elementi secreti collettivamente che prendono il nome di 

“secretoma” (Liu et al., 2018). Il secretoma è l’insieme di tutti i fattori, attivi e passivi, 

rilasciati dalle cellule: esso è costituito da una componente solubile, di natura 

proteica e rappresentata principalmente da citochine e fattori di crescita, e da una 

componente vescicolare, costituita da vescicole extracellulari (EVs) in grado di 

trasferire proteine, lipidi, e materiale genetico alle cellule bersaglio (Beer et al., 

2017).  

  



47 

1.2.6.3 Attività angiogenica delle MSCs 

Il secretoma delle MSCs rappresenta una promettente terapia angiogenica per il 

trattamento di patologie ischemiche come patologie coronariche, infarti cerebrali, 

ischemia degli arti, ma anche in caso di patologie neurodegenerative, 

cicatrizzazione di ferite, o fibrosi tissutale (Kusuma et al., 2017), (Fig. 7). 

 

Figura 7. MSCs isolate da fonti comuni (tessuto adiposo, midollo osseo, e cordone 

ombelicale), rilasciano il loro secretoma, in vitro e in vivo, mettendo in atto meccanismi 

responsabili di angiogenesi e riparazione tissutale (da Maacha et al., 2020). 

Infatti, è stato dimostrato che l’attività angiogenica delle MSCs è mediata 

principalmente dalla liberazione di fattori paracrini nello spazio extracellulare (Kwon 

et al., 2014). L’angiogenesi consiste nella formazione di nuovi vasi sanguigni a 

partire da vasi preesistenti ed è un meccanismo essenziale per la riparazione 

tissutale, in quanto permette la formazione di una rete vascolare che assicura 
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l’apporto di nutrimento, ossigeno e fattori di crescita ai tessuti colpiti da un danno 

ischemico (Ferrara and Kerbel, 2005).  

Tra i fattori solubili pro-angiogenici si trovano, ad esempio, il fattore di crescita 

endoteliale vascolare (VEGF), noto per svolgere un importante ruolo regolatore 

nella crescita e sviluppo vascolare, il fattore derivato da cellule stromali 1, il fattore 

stimolante le colonie granulocitarie, il fattore di crescita trasformante β1 (TGF-β1) e 

il fattore di crescita degli epatociti (HGF), che stimola l’espressione di VEGF (Kwon 

et al., 2014). Diversi studi hanno dimostrato che questi fattori bioattivi hanno sia 

attività paracrine che autocrine e che sono coinvolti localmente nella soppressione 

immunitaria, nell’inibizione apoptotica, oltre che nella stimolazione angiogenica 

(Caplan and Dennis, 2006; Park et al., 2010 b; Boomsma and Geenen, 2012). 

Tuttavia, il potenziale angiogenico del singolo mediatore paracrino, o di una miscela 

di diversi mediatori, non è stato ancora chiaramente definito in vitro e in vivo (Kwon 

et al., 2014).  

La composizione e la concentrazione di proteine angiogeniche che caratterizzano il 

secretoma variano a seconda della fonte da cui le MSCs sono isolate; di 

conseguenza, varia anche la risposta funzionale. Ad esempio, il potenziale 

angiogenico di MSCs derivanti da midollo osseo e da gelatina di Wharton è stato 

definito superiore rispetto a quello delle AT-MSCs (Kehl et al., 2019).  

Infatti, i pattern di espressione delle proteine secrete dalle MSCs variano anch’essi 

a seconda della fonte: ad esempio, Kim e colleghi dimostrano un aumento di 

secrezione di VEGF-A, HGF, bFGF, e di ANG-1 in MSCs derivanti da liquido 

amniotico se comparate alle AT-MSCs (Kim et al., 2012). Tuttavia, i lavori scientifici 

a questo riguardo hanno spesso risultati contrastanti: alcuni lavori riportano che le 

AT-MSCs hanno un potenziale paracrino superiore alle MSCs derivanti da midollo 
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osseo e tessuto cutaneo, a causa dell’elevata espressione di VEGF, IGF-1 e IL-8 

(Hsiao et al., 2012), così come di MMP-3 e MMP-9 (Vrijsen et al., 2016); altri hanno 

riscontrato che BM-MSCs e MSCs da placenta stimolano maggiormente 

l’angiogenesi rispetto ad AT-MSCs e MSCs derivanti da cordone ombelicale (Du et 

al., 2016).  

Oltre ai fattori solubili appena citati, anche le EVs svolgono un ruolo importante nel 

processo di angiogenesi, in quanto ricche di fattori angiogenici tra cui citochine, 

chemochine, e fattori di crescita, così come di miRNA e lipidi. Il trasferimento del 

contenuto delle vescicole alle cellule endoteliali, a livello del sito di danno tissutale, 

rappresenta uno stimolo pro-angiogenico fondamentale per la riparazione del 

tessuto. Inoltre, in risposta ad uno stimolo di ipossia, le MSCs rilasciano EVs con 

un potenziale angiogenico aumentato, ovvero in grado di attivare dei pathway di 

segnalazione che regolano l’espressione di fattori angiogenici nelle cellule 

endoteliali (Maacha et al., 2020), (Fig. 8). 

Figura 8. Rilascio di EVs da parte di MSCs in prossimità di cellule endoteliali, e stimolazione 

del processo di angiogenesi (da Maacha et al., 2020). 
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La terapia cellulare che utilizza MSCs e il loro secretoma è dunque una strategia 

promettente nel trattamento di malattie ischemiche, quali infarti miocardici o 

patologie vascolari periferiche (Ferrara and Kerbel, 2005;), come dimostrano diversi 

lavori; tra questi, studi condotti su modelli animali per infarto miocardico e ischemia 

dell’arto posteriore, dimostrano che il trattamento con BM-MSCs ha migliorato le 

condizioni ischemiche mediante il processo di neovascolarizzazione (Schachinger 

et al., 2006; Al-Khaldi et al., 2003; Iwase et al., 2005). 
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1.2.6.4 Attività immunomodulante delle MSCs 

L’attività immuno-modulante delle MSCs le rende adatte al trattamento di patologie 

croniche e disordini autoimmuni (Gao et al., 2016).   

Diversi lavori scientifici dimostrano che le MSCs adulte possono influenzare 

notevolmente la risposta immunitaria delle cellule T e B. Infatti, le MSCs sono in 

grado di sopprimere la proliferazione e la secrezione di citochine da parte delle 

cellule T, dunque di diminuirne la citotossicità, ma anche di regolare l’equilibrio tra 

le popolazioni di Th1 e Th2 (Puissant et al., 2005; Yanez et al., 2006; Glennie et al., 

2005), oltre a controllare l’attività dei linfociti T-regolatori (Selmani et al., 2008).  

Le MSCs hanno anche la capacità di regolare il destino delle cellule B, 

aumentandone la sopravvivenza o inibendone la proliferazione. Inoltre, le MSCs 

possono influenzare la produzione di anticorpi e di molecole co-stimolatorie da parte 

delle cellule B (Corcione et al., 2006).  

Le MSCs, infine, inibiscono la maturazione, l’attivazione e la presentazione 

dell’antigene da parte delle cellule dendritiche (Burchell et al., 2010; Ramasamy et 

al., 2007), oltre a inibire l’attivazione delle cellule natural killer (Spaggiari et al., 

2006).  

L’attività immunomodulante può essere mediata sia da fattori solubili, che dal 

contatto diretto tra cellule; i meccanismi alla base di questi processi non sono 

ancora stati definiti a pieno (Gao et al., 2016).  

Tra i fattori solubili coinvolti nell’immunomodulazione si trovano, ad esempio, il 

fattore di crescita trasformante β1 (TGF-β1), la prostaglandina E2 (PGE2), il fattore 

di crescita degli epatociti (HGF), l’enzima indoleamina 2,3-diossigenasi (IDO), 

l’ossido nitrico (NO) e l’interleuchina 10 (IL-10). Ad esempio, PGE2 sovraespressa 

in co-colture di MSCs e cellule mononucleate del sangue periferico (Tse et al., 
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2003), inibisce la proliferazione delle cellule T (Jarvinen et al., 2008); oppure, IDO, 

catalizzando la conversione di triptofano in chinurenina, è in grado di inibire la 

crescita e la funzionalità delle cellule immunitarie (Jarvinen et al., 2008), oltre a 

inibire la risposta delle cellule T ai trapianti allogenici e ad indurre tolleranza al 

trapianto renale (Ge et al., 2010); invece, NO è uno dei principali fattori di 

soppressione delle cellule T secreto dalle MSCs (Sato et al., 2007).   

Inoltre, la citochina pro-infiammatoria interferon-γ (IFN-γ), da sola o in associazione 

al fattore di necrosi tumorale α (TNF-α) e a IL-1α o IL-1β, induce nelle MSCs la 

secrezione di vari enzimi e fattori solubili che mediano l’attività immunosoppressiva, 

tra cui ciclo-ossigenasi 2 (COX-2), PGE2 e IDO (Krampera et al., 2006; Ryan et al., 

2007; De la Rosa et al., 2009; Ren et al., 2008). In aggiunta ai fattori sin qui 

menzionati, numerosi studi suggeriscono che anche IL-6 (Wang et al., 2014), 

galectina (Sioud et al., 2011; Sioud et al., 2010) e il fattore inibitorio di leucemia 

(Najar et al., 2010) possono avere un ruolo nell’attività immunomodulatoria delle 

MSCs.  

L’effetto dei fattori solubili sull’attività delle MSCs può variare a seconda della fonte, 

delle cellule bersaglio e del microambiente (Gao et al., 2016). Le MSCs, infatti, non 

sono cellule costitutivamente immunosoppressive, ma sono in grado di alterare il 

loro profilo secretorio e le loro caratteristiche immunomodulatorie in base al 

microambiente infiammatorio in cui si trovano. Ad esempio, in presenza di basse 

concentrazioni di INF‐γ e TNFα, le MSCs esprimono il fenotipo pro-infiammatorio, 

producendo elevate quantità di citochine infiammatorie e chemochine che stimolano 

l’attivazione e la migrazione di cellule immunitarie nel sito bersaglio. Al contrario, se 

esposte ad alti livelli di citochine pro-infiammatorie, adottano il fenotipo 

antinfiammatorio, secernendo fattori di immunosoppressione per inibire 
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l’infiammazione a livello del sito danneggiato (Harrell et al., 2019). Il meccanismo 

che regola la produzione di fattori solubili da parte delle MSCs, la relazione presente 

tra essi e come questi fattori possano regolare il sistema immunitario sono temi 

ancora da indagare a fondo (Gao et al., 2016). 

Il contatto diretto tra cellule è stato individuato come un fattore chiave coinvolto 

nell’attività immunomodulatoria delle MSCs.  

Han e colleghi (Han et al., 2011) hanno dimostrato che le BM-MSCs non solo 

diminuiscono la sopravvivenza e la proliferazione delle cellule T mediante 

meccanismi di contatto cell-to-cell, ma aumentano anche la proporzione di linfociti 

T-regolatori. Un altro gruppo di ricerca riporta che l’effetto immunomodulante delle 

MSCs sulle cellule T richiede il contatto diretto tra le due popolazioni (Krampera et 

al., 2003). Inoltre, è stato dimostrato che il contatto diretto tra MSCs e cellule T è 

richiesto per l’induzione dei T-regolatori (English et al., 2009).  

Per quanto riguarda i meccanismi attraverso cui si esplica l’azione 

immunomodulante delle MSCs, sembrano esserci differenze tra le specie animali: 

ad esempio, le MSCs di origine murina richiedono un contatto cell-to-cell per inibire 

l’attività linfocitaria in vitro, mentre le MSCs umane agiscono sui linfociti anche se 

separati da una membrana permeabile in vitro (Le Blanc and Ringden, 2007).  

Anche se non esistono prove certe che le interazioni tra MSCs e cellule immunitarie 

assumano una certa rilevanza fisiologica in vivo, si tratta di un’ipotesi plausibile e 

meritevole di ulteriori approfondimenti, data la localizzazione preferenziale delle 

MSCs a livello perivascolare: basti pensare, ad esempio, alle MSCs residenti nel 

midollo osseo, che condividono posizioni peri-sinusoidali con cellule dendritiche e 

linfociti B circolanti (Nombela-Arrieta et al., 2011). 
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Anche se le capacità immunomodulatorie delle MSCs non sono ancora state 

comprese a pieno, i dati scientifici a disposizione dimostrano che le MSCs 

rappresentano una terapia promettente in ambito di rigenerazione tissutale, malattie 

infiammatorie e disordini immunitari (Wang et al., 2018). 
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1.2.7 Isolamento e coltura delle MSCs 

Le MSCs possono essere isolate da matrici “liquide”, come sangue periferico o 

sangue del cordone ombelicale e midollo osseo; in tal caso, la frazione di cellule 

mononucleate è isolata mediante centrifugazione. L’isolamento a partire da fonti 

“solide”, come tessuto adiposo o cordone ombelicale, richiede, invece, una 

digestione enzimatica (Barrachina et al., 2018); tra gli enzimi più frequentemente 

utilizzati si ritrovano la collagenasi di tipo I e II, particolarmente usate per processare 

il tessuto adiposo (Thirumala et al., 2010; Zimmerlin et al., 2010). La frazione 

cellulare così ottenuta viene mantenuta in coltura in adesione; la frazione che non 

aderisce alla plastica sarà rimossa tramite un cambio del medium (Ranera et al., 

2011; Tessier et al., 2015).  

In alternativa, i campioni liquidi possono essere direttamente piastrati con aggiunta 

di medium di coltura (Sharma et al., 2014), mentre, da fonti solide, le MSCs possono 

essere ottenute mediante tecniche di espianto; in entrambi i casi, però, si ha una 

resa cellulare più scarsa, che può influenzare negativamente l’applicazione clinica 

(Gittel et al., 2013).  

Il medium di coltura delle MSCs viene solitamente arricchito con siero fetale bovino 

(FBS), che apporta nutrienti e fattori di crescita necessari per la proliferazione 

cellulare (Barrachina et al., 2018). Il suo utilizzo, però, è considerato un aspetto 

saliente nell’ambito della terapia cellulare a base di MSCs. L’FBS è, infatti, una 

componente xenogenica che viene aggiunta alla coltura, e che è potenzialmente in 

grado di innescare una reazione immunitaria: le MSCs, nonostante i ripetuti lavaggi 

a cui vengono sottoposte prima dell’applicazione clinica, potrebbero internalizzare 

alcune componenti del siero, come ad esempio delle xeno-proteine responsabili di 

reazioni immunitarie e infiammatorie nell’animale trattato (Sundin et al., 2007). Una 
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blanda reazione infiammatoria, ad esempio, è stata dimostrata in somministrazioni 

intra-articolari di MSCs autologhe ed eterologhe in cavalli sani (Carrade et al., 2011; 

Pigott et al., 2013; Ardanaz et al., 2016). Oltretutto, alcune di queste xeno-proteine 

vengono spesso impiegate nell’allestimento di alcuni vaccini, per cui il paziente 

potrebbe risultare già precedentemente sensibilizzato ad esse (Ohmori et al., 2005; 

Gershwin et al., 2012). 

Gli effetti di una coltura con medium senza siero (SFM) sul fenotipo e le proprietà 

immunomodulanti delle MSCs non sono ancora noti a pieno. Lo studio di Clark e 

colleghi dimostra che MSCs canine ed equine coltivate in SFM mostrano simile 

proliferazione, fenotipo e capacità di inibizione della proliferazione linfocitica in vitro. 

Tuttavia, nelle MSCs coltivate in assenza di FBS, si ha una diminuzione significativa 

dell’espressione di PGE2 e una minor capacità di inibire la secrezione di IFNγ da 

parte delle cellule T attivate. La rimozione di FBS da colture cellulari derivanti da 

tessuti di cane e cavallo provoca, quindi, un’alterazione delle proprietà 

immunomodulanti in vitro, anche se in maniera specie-dipendente (Clark et al., 

2016).  

Per minimizzare il rischio di alterazioni delle proprietà immunomodulanti, sono state 

proposte alcune soluzioni: la sostituzione del medium di coltura arricchito con siero 

con un SFM, fatta solo 48 h prima della somministrazione clinica; oppure, l’utilizzo 

di siero autologo, meno efficace dell’FBS, o di altri sostituti, come ad esempio il 

lisato piastrinico. Tuttora non è stata ancora trovata una alternativa valida al siero 

fetale bovino (Barrachina et al., 2018). 

Dopo alcuni giorni dall’isolamento, in coltura iniziano a formarsi colonie cellulari che 

nel tempo si espanderanno progressivamente fino a raggiungere la confluenza.  
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A questo punto, le cellule vengono staccate enzimaticamente dalla superficie di 

coltura e riseminate a più bassa densità per permetterne l’ulteriore espansione; 

questo step è definito “passaggio”, e viene ripetuto ogni volta che le cellule 

raggiungono la semi-confluenza (circa 70-80% di confluenza).  

Affinchè le MSCs mantengano il più possibile il carattere di staminalità, esse 

vengono di solito utilizzate a passaggi bassi, da 2 a 4, in modo da avere una 

popolazione cellulare omogenea e un appropriato numero di cellule (Colbath et al., 

2017). Per le applicazioni cliniche, l’utilizzo di cellule a passaggio 6-7 è sconsigliato, 

in quanto vanno incontro a senescenza e mostrano minor potenziale proliferativo e 

anormalità morfologiche (Vidal et al., 2012) (Fig. 9).  

Figura 9. Visione d’insieme del processo di preparazione di MSCs equine, dalla raccolta 

del tessuto alle procedure di laboratorio per l’isolamento delle cellule (da Barrachina et al., 

2019). 

Il tempo richiesto per ottenere preparati cellulari può variare in base a diversi fattori, 

come ad esempio il potenziale proliferativo del tipo cellulare scelto, le caratteristiche 

del donatore, o, ancora, il protocollo di isolamento utilizzato (Choudhery et al., 2014; 

Bourzac et al., 2010; Gittel et al., 2013).  
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1.3 Il secretoma delle MSCs 

1.3.1 Definizione di secretoma e vantaggi nell’impiego clinico 

Le patologie degenerative e infiammatorie sono oggetto di forte interesse per la 

medicina rigenerativa e la terapia cellulare in particolare. Le MSCs rappresentano 

la risorsa più promettente per il trattamento di queste patologie, grazie al loro 

potenziale differenziativo multi-lineage, alle loro proprietà immunomodulanti e alle 

caratteristiche angiogeniche (Kuriyan et al., 2017; Glassberg et al., 2017; Lindsay 

et al., 2017; Ryan et al., 2005; Gazdic et al., 2015; Meier et al., 2013).  

Effetti terapeutici simili a quelli osservati dopo la somministrazione di MSCs sono 

stati recentemente evidenziati anche nel caso di utilizzo del loro secretoma (Vizoso 

et al., 2017; Ferreira et al., 2018; Cunningham et al., 2018; Maguire et al., 2013; 

Vishnubhatla et al., 2014).  

Il secretoma prodotto dalle MSCs è un complesso e ricco insieme di molecole 

bioattive rilasciate nello spazio extracellulare, tra cui diversi fattori in forma solubile, 

ovvero principalmente fattori di crescita, citochine, chemochine e componenti della 

matrice extracellulare, e vescicole extracellulari in forma insolubile, inclusi esosomi, 

microvescicole e corpi apoptotici; il secretoma può essere ottenuto dal medium di 

coltura delle MSCs (Konala et al., 2016; Katsuda et al., 2013; Vizoso et al., 2017).  

L’utilizzo clinico del secretoma delle MSCs offre diversi vantaggi poiché non 

presenta i numerosi problemi relativi all’applicazione diretta delle cellule, come il 

differenziamento non controllabile in vivo e la potenziale risposta immunitaria 

all’impianto (Harrell et al., 2019).  

Infatti, nonostante i promettenti risultati ottenuti in studi sperimentali e clinici 

riguardanti le terapie cellulari a base di MSCs, restano da affrontare i problemi 

relativi a sicurezza ed efficacia (Kuriyan et al., 2017; Glassberg et al., 2017; Lindsay 
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et al., 2017; Ryan et al., 2005). La questione della sicurezza riguarda la 

differenziazione non controllabile delle MSCs trapiantate, argomento tuttora molto 

dibattuto, soprattutto per le ripercussioni nel follow-up a lungo termine (Harrell et al., 

2019). Per fare un esempio, in aree cardiache di infarto trattate con MSCs sono 

state ritrovate aree incapsulate di calcificazione e ossificazione (Gazdic et al., 2015), 

o ancora in pazienti con degenerazione della macula trattati con AT-MSCs sono 

stati registrati casi di perdita della vista o emorragie intraoculari (Kuriyan et al., 

2017).  

Un altro problema riguarda la mancanza di parametri standardizzati, come ad 

esempio il numero ottimale di cellule da trapiantare, necessari per raggiungere il 

giusto equilibrio tra sicurezza ed efficacia dei trattamenti a base di MSCs, 

soprattutto per quanto riguarda le loro proprietà immunosoppressive (Gazdic et al., 

2015). Alcuni pazienti con fibrosi polmonare idiopatica trattati con MSCs, ad 

esempio, hanno sviluppato infezione e sintomi respiratori poco dopo l’iniezione di 

MSCs, indicando che la terapia effettuata ha scatenato un eccessivo effetto 

immunosoppressivo a livello dei polmoni danneggiati (Glassberg et al., 2017); o 

ancora, infezioni polmonari e gastroenteriche sono state osservate in pazienti affetti 

da patologia infiammatoria intestinale (IBD) trattati con farmaci immunosoppressivi 

prima della somministrazione di MSCs (Lindsay et al., 2017).  

Sia i trattamenti a base di auto-MSCs che di allo-MSCs presentano degli svantaggi: 

nel caso delle auto-MSCs, il principale problema è la difficoltà di utilizzare le cellule 

per trattare patologie acute, a causa del lungo periodo necessario per la loro 

preparazione (Harrell et al., 2019). Nel caso delle allo-MSCs, anche se considerate 

ipo-immunogene (Ryan et al., 2005), bisogna comunque considerare eventuali 

reazioni immunitarie e infiammatorie nel ricevente (Gazdic et al., 2015). Inoltre, le 
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MSCs possono essere veicolo di patogeni come ad esempio Cytomegalovirus e 

Herpes simplex virus, costituendo, quindi, un rischio di infezione per il paziente 

trattato (Meier et al., 2013).  

L’uso di terapie “cell-free” in medicina rigenerativa, come ad esempio il secretoma 

derivante dalle MSCs, è vantaggioso per diversi aspetti. In primo luogo, 

l’applicazione del secretoma risolve diversi problemi di sicurezza potenzialmente 

associati all’impianto di una popolazione cellulare attiva e proliferante, quali 

immuno-compatibilità, tumorigenicità, formazione di emboli e trasmissione di 

infezioni (Vizoso et al., 2017).  

L’utilizzo del secretoma sottoforma di medium condizionato (CM), inoltre, è più 

pratico ed economico per le applicazioni cliniche, in quanto permette di evitare 

procedure invasive di raccolta delle cellule (Ferreira et al., 2019). È possibile, infatti, 

la produzione di massa di secretoma utilizzando linee cellulari coltivate in laboratorio 

in condizioni controllate, in modo da fornire la corretta quantità di fattori bioattivi. In 

questo modo, il tempo e il costo di espansione e mantenimento delle colture cellulari 

sono notevolmente ridotti, e le terapie a base di secretoma possono essere 

immediatamente disponibili per il trattamento di patologie acute, come l’epatite 

fulminante, l’ischemia cerebrale e l’infarto miocardico (Cunningham et al., 2018). Lo 

stoccaggio può protrarsi nel lungo periodo, senza l’uso di agenti criopreservanti 

potenzialmente tossici, garantendo comunque il mantenimento delle caratteristiche 

del prodotto (Vizoso et al., 2017). 

Il secretoma può, poi, essere valutato per quanto riguarda i parametri di sicurezza, 

dosaggio e potenza, così come per il contenuto in fattori bioattivi, in modalità 

analoghe a quelle utilizzate per gli agenti farmacologici convenzionali (Vizoso et al., 

2017). 
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Grazie ai vantaggi biologici e logistici rispetto alle terapie cellulari a base di MSCs, 

il secretoma prodotto dalle MSCs è considerato una terapia innovativa e “cell-free” 

per il trattamento di patologie infiammatorie e degenerative.  
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1.3.2 Meccanismi di immuno-modulazione del secretoma delle MSCs 

Il medium condizionato derivante dalle MSCs (MSCs-CM) contiene l’insieme di tutti 

i fattori solubili e degli elementi vescicolari secreti da queste cellule. Sia le vescicole 

extracellulari (EVs) che i componenti solubili prodotti dalle MSCs sono in grado di 

promuovere la rigenerazione tissutale, sopprimere la risposta immunitaria dannosa 

e indurre neo-angiogenesi nei tessuti ischemici (Maguire et al., 2013; Vishnubhatla 

et al., 2014).  

Le EVs rilasciate dalle MSCs, ovvero esosomi, microvescicole e corpi apoptotici, 

diffondono rapidamente nel tessuto, rilasciando fattori trofici e immuno-modulanti 

nel sito di danno, promuovendo riparazione e rigenerazione tissutale (Maguire et 

al., 2013).  

Tra le EVs, gli esosomi sono gli agenti terapeutici “cell-free” più investigati in 

medicina rigenerativa, grazie alla loro capacità di raggiungere le cellule bersaglio, a 

prescindere dalla presenza di barriere biologiche (Vishnubhatla et al., 2014). Gli 

esosomi sono facilmente trasportati dai fluidi biologici e possono raggiungere diversi 

distretti dell’organismo grazie alla loro dimensione (40-100 nm di diametro). Essi 

esprimono, poi, diversi recettori di chemochine e molecole di adesione (CD29, 

CD44, CD73, CXCR4), che ne consentono l’homing nel sito di danno o 

infiammazione (Harrell et al., 2019). Le membrane ricche di colesterolo, 

sfingomielina e ceramide permettono l’up-take del contenuto degli esosomi da parte 

delle cellule target mediante il meccanismo di endocitosi (Maguire et al., 2013; 

Vishnubhatla et al., 2014). Gli esosomi trasportano acidi nucleici, lipidi e proteine, 

tra cui citochine, chemochine e fattori di crescita. Mediante il rilascio di queste 

molecole, gli esosomi possono influenzare la risposta immunitaria, e promuovere 

angiogenesi, riparazione e rigenerazione tissutale (Harrell et al., 2019) (Fig. 10).  



63 

Gli esosomi delle MSCs contengono vari fattori immunomodulanti, tra cui TGF-β, 

HGF, IDO-1, PGE2, IL-10, tramite cui regolano la funzione delle cellule del sistema 

immunitario (Gazdic et al., 2015; Vizoso et al., 2017; Maguire et al., 2013; 

Vishnubhatla et al., 2014). 

 

Figura 10. Il secretoma delle MSCs può avere diversi effetti benefici, tra cui 

immunomodulazione, attenuazione della fibrosi, e miglioramento del danno tissutale (da 

Driscoll and Patel, 2019). 

Rilasciando TGF-β, ad esempio, gli esosomi attenuano la proliferazione dei linfociti 

T helper (Th CD4+) e T citotossici (CD8+) indotta da IL-2, mediante l’arresto del loro 

ciclo cellulare in fase G1 (Bright et al., 1997; Harrell et al., 2018). Gli esosomi, 

inoltre, rilasciando trombospondina 1 (TSP1), inducono soppressione del segnale 

TGF-β/Smad2/3 e attenuano la proliferazione e il potenziale citotossico delle cellule 

NK (Fan et al., 2019). L’HGF, che agisce sinergicamente con TGF-β, induce 

l’apoptosi nelle cellule mononucleate attivate del sangue periferico (Harrell et al., 
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2018; Di Nicola et al., 2002); un’azione simile è svolta da IDO-1, che agisce 

soprattutto nei confronti delle cellule T attivate (Chen et al., 2016). Inoltre, gli 

esosomi prevengono la maturazione dei linfociti T regolatori (Treg) in Th1/Th17 

(Zhang et al., 2018 a). L’equilibrio tra i T-reg, immunosoppressivi, e i Th17, 

infiammatori, è regolato anche dagli esosomi contenenti sfingosina-1-fosfato (S1P) 

(Li et al., 2019 b).  

 

Il CM delle MSCs contiene varie citochine antinfiammatorie, tra cui TGFβ1, Il-13, 

IL18BP (IL18 binding protein), CNTF (ciliary neurotrophic factor), NT-3 

(neurotrophin 3 factor), e ancora IL-10, IL-12p70, IL-17E, IL-27 o IL-1Ra (IL1 

receptor antagonist) (Vizoso et al., 2017). Oltre alle antinfiammatorie, il MSCs-CM 

contiene anche citochine pro-infiammatorie, come IL-1b, IL-6, IL-8 e IL-9. 

L’equilibrio tra queste citochine pro e antinfiammatorie determina l’effetto finale a 

livello tissutale (Yi and Song, 2012). Gli esosomi contenenti IL-1Ra, ad esempio, 

sono di cruciale importanza nell’attenuazione dell’infiammazione cutanea e 

nell’accelerazione della cicatrizzazione delle ferite (Kou et al., 2018). IL-1Ra è una 

citochina immunosoppressiva che, mediante inibizione competitiva, previene il 

legame di IL-1β al recettore IL-1 (Volarevic et al., 2010); in questo modo evita gli 

eventi scatenati dal legame IL-1:IL-1R, tra cui aumento di espressione di selectine 

e richiamo di leucociti circolanti nel tessuto infiammato (Ortiz et al., 2007). 

Recentemente, è stato scoperto che la produzione e il rilascio di IL-1Ra da parte 

degli esosomi sono regolate dalla concentrazione di citochine infiammatorie, in 

particolare da TNF-α (Kou et al., 2018). TNF-α innesca una cascata di eventi 

mediante l’attivazione del fattore nucleare κB (NF-κB), che a sua volta induce up-

regulation di fosfatasi Fas-associata (Fap-1) e caveolina (Cav-1) nelle MSCs; il 
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risultato finale porta ad un aumento della secrezione di IL-1Ra, che mediante le sue 

funzioni protegge i tessuti dall’infiammazione nel sito di danno (Kou et al., 2018). 

In linea con questi dati, è stato di recente scoperto che le MSCs esposte a citochine 

infiammatorie, come TNF‐α e IFN‐γ, producono esosomi con aumentate proprietà 

immunomodulanti (Harting et al., 2018). La coltura di MSCs derivanti da sangue 

periferico in presenza di TNF‐α e IFN‐γ, ad esempio, provoca aumento di 

secrezione di mediatori antiinfiammatori, tra cui IL-10, e un più basso numero di 

citochine e chemochine pro-infiammatorie (Harting et al., 2018). La IL-10 inibisce la 

maturazione e l’espressione di molecole co-stimolatorie e attenua la presentazione 

dell’antigene da parte di cellule dendritiche; il risultato è la soppressione 

dell’infiammazione mediata da cellule T (Volarevic et al., 2017). TNF‐α e IFN‐γ, 

inoltre, aumentano la concentrazione di PGE2 negli esosomi (Harting et al., 2018), 

che svolge un importante ruolo immunosoppressivo (Volarevic et al., 2017; Harrell 

et al., 2018). PGE2, infatti, ha un effetto inibitorio diretto sulla produzione di IL-2 

(Kalinski et al., 2012); inoltre, sopprime l’espansione clonale delle cellule T attivate 

e attenua l’infiammazione mediata dalle cellule T (Volarevic et al., 2017; Villatoro et 

al., 2019). Infine, mediante secrezione di PGE2, le MSCs favoriscono l’attivazione 

alternativa di macrofagi, prevenendo la maturazione delle cellule dendritiche e 

sopprimendo la citotossicità delle cellule NK (Gazdic et al., 2015). Questi risultati 

suggeriscono che IFN-γ and TNF‐α potrebbero essere utilizzate nella coltura di 

MSCs per promuovere la generazione di esosomi con aumentate proprietà 

immunosoppressive, in modo da migliorare l’effetto terapeutico nel trattamento di 

patologie autoimmuni e infiammatorie (Harrell et al., 2019). 
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1.3.3 Il ruolo del secretoma delle MSCs nella riparazione e rigenerazione 

tissutale 

In aggiunta alle citochine immunomodulanti, il secretoma delle MSCs contiene 

diversi fattori di crescita che promuovono neo-angiogenesi, riparazione e 

rigenerazione tissutale (Harrell et al., 2019).  

Oltre a VEGF, il secretoma delle MSCs contiene molti altri fattori angiogenici, come 

bFGF, TGF-β, PDGF, angiopoietina-1, PGF, IL-6, MCP-1 (monocyte chemotactic 

protein-1), EGF, e HGF, che hanno mostrato effetti benefici in patologie ischemiche 

trattate con MSCs-CM (Tao et al., 2016). Oltre ai fattori stimolanti l’angiogenesi, il 

MSCs-CM contiene anche diversi fattori inibenti (Vizoso et al., 2017). La 

concentrazione di fattori pro-angiogenici e anti-angiogenici nel CM delle MSCs è 

regolata dalle condizioni di infiammazione e ipossia a cui vengono esposte le 

cellule: quando le MSCs sono coltivate in vitro in presenza di alte concentrazioni di 

citochine infiammatorie, così come quando si trovano in microambienti infiammatori 

in vivo, iniziano a produrre molecole anti-angiogeniche, allo scopo di prevenire la 

migrazione di leucociti circolanti verso il tessuto infiammato (Vizoso et al., 2017). 

Un’estesa analisi proteomica del MSCs-CM stimolato con citochine infiammatorie 

ha rivelato che TIMP-1 e 2 (tissue inhibitor of metalloproteinase-1,-2) è il principale 

responsabile degli effetti anti-angiogenici del secretoma delle MSCs (Zanotti et al., 

2016); HIF-1α, invece, è considerato uno dei maggiori regolatori delle funzioni 

proliferative e angiomodulatorie delle MSCs quando sottoposte a condizioni di 

ipossia (Jakovljevic et al., 2018). HIF-1α induce la produzione di VEGF, e ha un 

ruolo importante negli effetti pro-angiogenici degli esosomi contenenti VEGF (Zhang 

et al., 2019). Uno studio dimostra, infatti, che la capacità di promuovere la 

formazione di vasi mediata da esosomi contenenti VEGF durante la rigenerazione 

del tessuto osseo è completamente annullata in presenza dell’inibitore di HIF-1α 
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(Zhang et al., 2019). La concentrazione dei fattori pro e anti-angiogenici è regolata, 

inoltre, da diverse chemochine, tra cui TGF-α, che aumenta il livello di altri fattori di 

crescita come VEGF, HGF, PDGF, IL-6 e IL-8 (Vizoso et al., 2017).  

Studi recenti hanno dimostrato che il secretoma delle MSCs è anche in grado di 

regolare l’apoptosi sia in condizioni fisiologiche che patologiche (Harrell et al., 

2019). Le terapie a base di MSCs-CM diminuiscono significativamente 

l’espressione di Bax e caspasi-3, ad attività pro-apoptotica, ma aumentato 

l’espressione di Bcl-2, anti-apoptotico, e di fattori pro-angiogenici come bFGF, 

VEGF, e CXCL12 in tessuto cardiaco trattato con MSCs-CM (Tang et al., 2005). Un 

effetto completamente opposto è stato visto in cellule tumorali trattate con MSCs-

CM, con aumento significativo di caspasi 3, 8, 9, 12 a livello di tessuto mammario 

neoplastico. I risultati sono stati confermati anche in vivo in un modello sperimentale 

murino, dove è stata dimostrata una significativa riduzione della crescita di cellule 

tumorali mammarie e una aumentata sopravvivenza dell’animale ammalato (Eirò et 

al., 2014). Questi effetti benefici, tuttavia, sono stati osservati solo in topi con tumore 

mammario trattati con CM proveniente da MSCs umane della cervice uterina, 

mentre nessuna attenuazione è stata osservata in caso di utilizzo di AT-MSCs 

umane (Vizoso et al., 2017).  

Questi risultati indicano che l’effetto del MSCs-CM dipende dall’origine delle MSCs, 

suggerendo che il suo contenuto possa essere determinato in modo preciso prima 

dell’applicazione clinica (Harrell et al., 2019). 
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1.3.4 Il liosecretoma delle MSCs come prodotto farmaceutico 

In letteratura sono state descritte numerose procedure per isolare l’intero secretoma 

o la frazione di EVs prodotti dalle MSCs, come la cromatografia di esclusione 

molecolare (SEC), o l’ultracentrifugazione (UC). Il metodo utilizzato per l’isolamento 

sembra influenzare gli effetti biologici del secretoma (Zhou et al., 2006; Simpson et 

al., 2012; Lotvall et al., 2014), per questo è fondamentale trovare un processo di 

isolamento standardizzato.  

L’isolamento del secretoma dal surnatante delle colture cellulari, infatti, deve 

avvenire mediante un processo convalidato e conforme alle buone pratiche di 

produzione (Good Manufacturing Practice, GMP), in modo da ottenere prodotti 

standardizzati e utilizzabili nelle applicazioni cliniche. Successivamente, è 

necessaria una caratterizzazione del prodotto finale nel rispetto delle disposizioni 

normative, e per confermare la riproducibilità del metodo utilizzato (Bari et al., 2018).  

Basandosi su queste premesse, Bari e colleghi (Bari et al., 2018) hanno presentato 

una procedura innovativa e conforme alle GMP per la produzione su larga scala del 

liosecretoma, ovvero un prodotto farmaceutico a base di secretoma derivante da 

AT-MSCs, in forma liofilizzata e pronto per l’utilizzo, potenzialmente in grado, quindi, 

di rimpiazzare le terapie a base di cellule staminali nella medicina rigenerativa.  

In particolare, Bari e colleghi hanno utilizzato due comuni tecniche farmaceutiche, 

ovvero ultrafiltrazione e liofilizzazione, in condizioni controllate per la produzione su 

larga scala di liosecretoma (Bari et al., 2018). L’ultrafiltrazione offre diversi vantaggi 

rispetto all’altro metodo più utilizzato, la cromatografia, in quanto è caratterizzata da 

costi e tempi produttivi ridotti, ed è più facilmente applicabile alla produzione 

industriale. Durante il processo, però, si può verificare rottura o aggregazione delle 

EVs a causa delle elevate forze tangenziali applicate (Saxena et al., 2009).  
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La liofilizzazione è, poi, usata per garantire la stabilità a lungo termine, lo stoccaggio 

e la ricostituzione del prodotto; risulta necessaria, tuttavia, l’aggiunta di un 

criopreservante, come ad esempio il mannitolo, per mantenere l’integrità delle EVs 

e prevenirne l’aggregazione.  

Come controllo di qualità farmacologica occorre effettuare una caratterizzazione 

chimico-fisica e molecolare: la produzione su larga scala di un prodotto 

accuratamente caratterizzato riduce notevolmente la variabilità in termini di 

contenuto proteico e lipidico, permettendo l’allestimento di un prodotto più 

standardizzato, aspetto fondamentale per una eventuale applicazione clinica. 

Inoltre, occorre effettuare dei saggi in vitro per testare la sicurezza e l’efficacia del 

liosecretoma (Bari et al., 2018).  

  



70 

1.3.4.1 Preparazione del liosecretoma mediante processo di produzione 

convalidato e conforme alle GMP 

Nel lavoro di Bari e colleghi (Bari et al., 2018), che descrive le procedure di 

preparazione, il liosecretoma è stato prodotto in accordo con il protocollo di 

produzione brevettato da Perteghella e colleghi nel 2016 (Perteghella et al., 2016) 

(Figura 11).  

Figura 11. Processo di produzione del liosecretoma (da Bari et al., 2018). 

Tutti i passaggi di produzione sono stati condotti nel rispetto delle GMP, prestando 

attenzione a tutti gli step critici nelle varie fasi produttive, per assicurare un prodotto 

finale di qualità. Nello specifico, tutte le procedure sono state fatte in condizioni 

asettiche in camera bianca di grado B, e seguite da operatori qualificati con 

dispositivi di protezione individuale. Sia le colture cellulari che il liosecretoma sono 

stati preparati seguendo protocolli convalidati e qualificati, considerando anche gli 

strumenti e i reagenti utilizzati, così come le regole da seguire per ciascun 

passaggio. Infine, come controllo qualitativo, sono stati fatti saggi di sicurezza ed 

efficacia, oltre alla caratterizzazione del prodotto finito (Bari et al., 2018). 

Nello studio di Bari e colleghi (Bari et al., 2018), il liosecretoma è stato ottenuto da 

AT-MSCs derivanti da donatori umani, con consenso informato e in accordo con la 

Dichiarazione di Helsinki e con il Comitato Etico dell’ASST Grande Ospedale 

Metropolitano Niguarda (Milano).  
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Dopo l’isolamento e l’espansione, le AT-MSCs, una volta raggiunta la sub-

confluenza nelle piastre, vengono coltivate in medium senza siero (Perteghella et 

al., 2017; Merino et al., 2014) per indurre la secrezione di secretoma. Il primo 

passaggio cui è sottoposto il medium condizionato dopo la raccolta, è la sua 

centrifugazione, per eliminare i residui cellulari e i corpi apoptotici. Il surnatante 

ottenuto è purificato mediante ultrafiltrazione tramite il sistema KrosFlo® Research 

2i (Spectrum Laboratories, Milano). Il processo automatizzato permette, in primo 

luogo, la concentrazione, e, successivamente, la diafiltrazione del campione. Il 

secretoma purificato viene poi addizionato di un crioprotettore, e la soluzione finale 

viene prima congelata a – 80°, e infine liofilizzata a 8x10-1 mbar e a -50°. Il 

liosecretoma così ottenuto può essere conservato a -20° fino al momento 

dell’utilizzo. Alla fine del processo di liofilizzazione, viene determinata la resa di 

produzione e calcolato l’equivalente in cellule per ogni mg di liosecretoma, 

dividendo il numero totale di cellule usate per la produzione per i milligrammi di 

liosecretoma ottenuti.  

La sterilità del prodotto finale viene assicurata dall’utilizzo di materiali sterili e da 

ripetuti controlli microbiologici durante il procedimento, in particolare sul prodotto 

finito (Villani et al., 2008). 
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1.3.4.2 Caratterizzazione del liosecretoma 

Per valutare la qualità farmacologica del liosecretoma, deve essere eseguita una 

caratterizzazione fisico-chimica e molecolare del prodotto. Una prima 

determinazione riguarda il contenuto di proteine totali, oltre che di fosfolipidi: nello 

studio di Bari et al. (Bari et al., 2018), il contenuto proteico è stato determinato 

mediante il kit “micro BCA-Protein Assay”, mentre la quantificazione fosfolipidica 

mediante “Nile red assay”. In un ulteriore lavoro del gruppo di Bari e colleghi, è stata 

fatta anche la quantificazione delle citochine presenti, come ad esempio IL-6, IL-10 

e INF-γ, mediante tecnica ELISA, utilizzando specifici anticorpi monoclonali (Bari et 

al., 2019). Per verificare l’integrità e il mantenimento della morfologia delle EVs, 

sono state valutate: la PSD (Particle Size Distribution) delle EVs mediante 

“nanoparticle tracking analysis”; l’ultrastruttura delle EVs mediante microscopio a 

trasmissione elettronica (TEM) dopo il processo di ultrafiltrazione (Fig. 12); quindi, 

la morfologia del liosecretoma mediante microscopio a scansione elettronica (SEM) 

dopo il passaggio di liofilizzazione (Fig. 13).  
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Infine, sono state eseguite la caratterizzazione termica e l’analisi proteomica del 

liosecretoma (Bari et al., 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Immagine al TEM di una vescicola extracellulare (da Bari et al., 2018). 

 

Figura 13. Immagine al SEM di un campione di liosecretoma (A) e di medium condizionato 

ultrafiltrato e liofilizzato (B) (da Bari et al., 2018). 
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1.3.4.3 Sicurezza ed efficacia del liosecretoma  

Il secretoma rappresenta tuttora una lacuna normativa nell’ambito della legislazione 

dei prodotti medicinali; non può essere considerato come una terapia cellulare, ma 

è tuttavia un prodotto derivante da cellule e, quindi, strettamente correlato a esse. 

Anche se l’ISEV (International Society of Extracellular Vesicles) ha pubblicato un 

parere scritto in cui si afferma che il secretoma e derivati potrebbero essere 

considerati come prodotti medicinali biologici o biotecnologici (Lotvall et al., 2014), 

l’US-FDA (Food and Drug Administration) e l’EMA (European Medicines Agency) 

non ne hanno ancora regolamentato l’utilizzo (Bari et al., 2018).  

Gli studi clinici sperimentali in cui sono stati applicati i fattori paracrini delle MSCs 

sono poco numerosi, ma non hanno riportato particolari effetti avversi, così come la 

somministrazione di MSCs-EVs in diversi modelli animali (Simpson et al., 2012). Il 

secretoma delle MSCs è tuttavia da considerare come un prodotto farmacologico, 

soggetto a processi tecnologici e additivato di criopreservanti. Ciò rende obbligatoria 

la valutazione dei suoi effetti in vitro, per saggiare la sicurezza e l’efficacia del 

prodotto.  

Data la via di somministrazione tramite iniezione endovenosa, nello studio di Bari e 

colleghi i saggi di sicurezza hanno verificato sia l’emocompatibilità del liosecretoma, 

mediante test di emolisi ed emoagglutinazione, che la citocompatibilità su tre 

diverse linee cellulari (fibroblasti, condrociti e cellule del nucleo polposo umane) 

(Bari et al., 2018). Per quanto riguarda, invece, i saggi di efficacia, è stata valutata 

la capacità del liosecretoma di proteggere le cellule dal danno ossidativo, in quanto 

è stato dimostrato che lo stress ossidativo è strettamente correlato 

all’infiammazione e alla risposta infiammatoria, e svolge un ruolo importante nella 

patofisiologia di diverse malattie (Sinha et al., 2015). Anche se il liosecretoma non 
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mostra attività anti-radicalica diretta, è in grado di proteggere le cellule dal danno 

ossidativo (in concentrazioni definite), probabilmente attraverso l’induzione e la 

rigenerazione dei sistemi antiossidanti fisiologicamente presenti nelle cellule (Bari 

et al., 2018). Questa attività è supportata anche dall’analisi proteomica fatta da Bari 

e colleghi, grazie alla quale è stato possibile constatare che tra le proteine 

maggiormente espresse nei campioni di liosecretoma erano presenti, tra le altre, 

anche SOD1, SOD2 e SOD3, enzimi coinvolti nella risposta allo stress ossidativo 

(Bari et al., 2018). Anche numerosi altri studi hanno testato le capacità antiossidanti 

delle MSCs e del loro secretoma, come ad esempio il lavoro di Kim e colleghi, che 

studiando le MSCs come terapia alternativa ai glucocorticoidi nel trattamento del 

danno al midollo spinale, hanno dimostrato una riduzione del danno mediante un 

aumento dei meccanismi antiossidanti e antinfiammatori delle cellule (Kim et al., 

2015). Zhang e colleghi, invece, hanno testato l’effetto antiossidante delle EVs nel 

trattamento dell’AKI (Acute Kidney Injury), riscontrando una diminuzione dello 

stress ossidativo (Zhang et al., 2016 a).   

Bisogna considerare, inoltre, che la composizione del secretoma delle MSCs, e 

quindi l’efficacia terapeutica in vivo, può essere modulata pre-condizionando le 

MSCs durante la coltura in vitro (Kusuma et al., 2017; Saparov et al., 2016). 

L’esposizione delle MSCs a stimoli infiammatori, ad esempio, aumenta il potenziale 

immunomodulante e rigenerativo del loro secretoma (Noone et al., 2013; Kim et al., 

2018; Heo et al., 2011; Hemeda et al., 2010; Fan et al., 2012; Crisostomo et al., 

2008). Questo renderebbe possibile l’allestimento di preparati di liosecretoma 

specifici per le diverse necessità terapeutiche (Bari et al., 2018). 

Il liosecretoma, infine, può essere anche utilizzato come nuovo carrier biologico per 

la somministrazione di farmaci, grazie alla capacità di homing delle EVs. Il processo 
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di produzione di Bari e colleghi, infatti, garantisce il mantenimento dell’integrità della 

membrana lipidica delle EVs, in grado quindi di proteggere eventuali farmaci in esse 

incapsulati (Bari et al., 2018). 
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1.4 Medicina rigenerativa in ambito veterinario 

1.4.1 MSCs in medicina veterinaria 

In medicina veterinaria, esistono diverse variabili che influenzano l’esito 

dell’applicazione clinica delle MSCs nelle terapie rigenerative.  

Innanzitutto, esiste una enorme variabilità in termini di anatomia e fisiologia tra le 

specie animali, con conseguenze diverse sulla biologia e il meccanismo d’azione 

delle cellule staminali, come ad esempio una risposta infiammatoria maggiore o 

minore dopo la loro applicazione in vivo. Inoltre, anche tra le razze è presente una 

ampia variabilità relativamente alla predisposizione verso un certo tipo di patologie 

rispetto ad altre; un fattore impattante può essere lo stile di vita dell’animale, oppure 

il peso e la taglia, o ancora la predisposizione genetica (Mocchi et al., 2020).  

In questo scenario, trovare un filo conduttore per descrivere lo stato attuale della 

medicina rigenerativa veterinaria non è facile, data anche la scarsa presenza di 

studi clinici (http://www.clinicaltrials. gov, 25 March 2020).  

Attualmente, il cane e il cavallo sono le specie veterinarie più studiate in medicina 

rigenerativa e l’applicazione terapeutica delle MSCs sembra avere risultati 

promettenti soprattutto nel trattamento delle patologie muscoloscheletriche (MSDs: 

MusculoSkeletal Diseases), disordini comuni nella pratica clinica veterinaria 

(Mocchi et al., 2020) (Fig. 14). Le opzioni terapeutiche per le MSDs includono 

somministrazione sistemica o intra-articolare di antinfiammatori, acido ialuronico, 

plasma ricco in piastrine (PRP), oppure, più recentemente, di allo- o auto-MSCs 

(Zayed et al., 2018; Litzke et al., 2004).  

Data l’elevata prevalenza di queste patologie, infatti, le terapie rigenerative hanno 

suscitato l’interesse di molti veterinari, rappresentando un metodo alternativo ai 

trattamenti tradizionali (Brandao et al., 2018; Sasaki et al., 2018; Lim et al., 2004).  
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Tra le MSDs, l’osteoartrite (OA), è la più comune forma di artrite, correlata a 

progressiva degenerazione della cartilagine articolare e dell’osso subcondrale; si 

tratta di una condizione cronica e irreversibile, che porta a infiammazione e 

degradazione tissutale (Zeira et al., 2018). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Cane e cavallo sono le specie veterinarie più studiate in medicina rigenerativa, 

soprattutto per quanto riguarda le patologie che colpiscono l’apparato muscoloscheletrico 

(da Markoski, 2016). 

Recentemente, le MSCs sono state proposte come terapia dell’OA sia nel cane che 

nel cavallo (Mocchi et al., 2020). In diversi lavori scientifici, infatti, sono state 

utilizzate auto- e allo-MSCs mediante iniezione intra-articolare in entrambe le specie 

(Guercio et al., 2012; Garvican et al., 2016; Vilar et al., 2013; Cuervo et al., 2014; 

Nicpon et al., 2013; Broeckx et al., 2014), e sono state valutate la sicurezza e 

l’efficacia del trattamento, in termini di assenza di effetti collaterali, come 

infiammazione locale o sistemica, di riduzione della zoppia e del dolore, o ancora di 

miglioramento della funzionalità articolare (Mocchi et al., 2020).  

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.semanticscholar.org%2Fpaper%2FAdvances-in-the-Use-of-Stem-Cells-in-Veterinary-to-Markoski%2F1d10989f1baff448499e7f029a2af1a47ab03d84%2Ffigure%2F1&psig=AOvVaw09fNpe2yoe3Og_KQnBffPZ&ust=1596551840623000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjolZuh_-oCFQAAAAAdAAAAABAD
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Per quanto riguarda i trattamenti nella specie canina, la fonte maggiormente 

utilizzata di MSCs è il tessuto adiposo (Mocchi et al., 2020). Le AT-MSCs possono 

essere utilizzate da sole, oppure in associazione ad acido ialuronico o a PRP, che 

fungono da agenti condroprotettivi. Il PRP, ad esempio, rilascia numerosi fattori di 

crescita, tra cui TGF-β, PDGF, EGF, e IGF, ed è quindi in grado di influenzare la 

rigenerazione a livello articolare, e una sua associazione con AT-MSCs sembra 

dare risultati migliori rispetto alla singola somministrazione di AT-MSCs (Vilar et al., 

2013; Vilar et al., 2014; Amable et al., 2013).  

Per quanto riguarda le applicazioni nel cavallo, ci sono studi relativi al trattamento 

dell’OA sia in cavalli naturalmente affetti da questa patologia, sia in modelli 

sperimentali di OA indotta (McIlwraith et al., 2011; Ferris et al., 2014). Nel caso 

dell’OA insorta naturalmente, si ha una maggior variazione a causa del fatto che la 

durata e la severità della patologia sono diverse, ed è più difficile giudicare se il 

trattamento con MSCs è risultato efficace e in che misura (Wang et al., 2014). Una 

comparazione tra trattamenti cellulari con AT-MSCs e trattamenti farmacologici con 

farmaci steroidei non ha evidenziato risposta infiammatoria in nessuno dei due 

gruppi sperimentali, ma ha rilevato un miglioramento significativo solo nei cavalli 

trattati con AT-MSCs (Nicpon et al., 2013). Recentemente, Broeckx e colleghi hanno 

proposto un approccio alternativo nella terapia delle patologie articolari del cavallo: 

in questo studio, i cavalli sono stati trattati con allo-MSCs derivanti dal sangue e 

indotte a differenziare in condrociti, risospese in plasma. Gli autori riportano un 

miglioramento nei cavalli trattati per quanto riguarda il grado di zoppia, il test di 

flessione dell’articolazione e l’effusione articolare sia nel breve che nel lungo 

termine, e nessun effetto avverso dopo l’applicazione (Broeckx et al., 2019).  
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Un’altra patologia muscoloscheletrica frequente nella specie equina sono le lesioni 

ai legamenti tendinei, che vanno da rotture traumatiche acute a tendinopatie 

croniche o degenerative (Smith et al., 2014). Il risultato dei trattamenti convenzionali 

è spesso insoddisfacente, a causa delle scarse capacità di rigenerazione del 

tessuto tendineo nella specie equina (Dowling et al., 2000); infatti, a parte l’iniziale 

reazione infiammatoria successiva al danno, si innesca un processo di riparazione 

spontanea, mediante fibroplasia, piuttosto che una vera e propria rigenerazione del 

tessuto (Richardson et al., 2007). Nel caso delle tendinopatie, solitamente 

l’applicazione delle MSCs è fatta semplicemente tramite iniezione della 

sospensione cellulare direttamente nel tessuto danneggiato, essendo il tendine 

visibile in ultrasonografia (Smith et al., 2003). Alcuni studi, ad esempio, hanno 

valutato il ruolo delle MSCs nella riparazione tendinea nel cavallo, iniettando cellule 

derivanti da diverse fonti, principalmente AT e BM, auto o allo-MSCs, da sole o in 

associazione ad altri trattamenti come PRP e acido ialuronico (Carvalho et al., 2013; 

Alves et al., 2011). Tali trattamenti sono descritti sia in cavalli sani con lesioni indotte 

sperimentalmente, sia in cavalli con insorgenza spontanea di lesioni tendinee 

(Godwin et al., 2012; Barberini et al., 2018; Beerts et al., 2017).  

Romero e colleghi, ad esempio hanno valutato la rigenerazione in modelli 

sperimentali dopo la somministrazione di BM, AT-MSCs e PRP, concludendo che il 

trattamento con BM-MSCs dava migliori effetti riparativi, anche se anche i 

trattamenti con PRP hanno mostrato risultati simili, oltre ad una maggior 

espressione di COL3A1 e ACAN, geni coinvolti nella rigenerazione tendinea 

(Romero et al., 2017).  

Attualmente, la terapia cellulare con allo-MSCs è stata ampiamente usata per il 

trattamento di tendinopatie naturalmente insorte in cavalli, dati che vanno a 
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supporto della sicurezza dei trattamenti allogenici (Kol et al., 2015; Barberini et al., 

2018; Beerts et al., 2017, Ricco et al., 2013).  

Per quanto riguarda i dati clinici relativi alle tendinopatie nel cane, lo scenario è 

molto meno documentato e investigato rispetto al cavallo. Anche se le tendiniti sono 

poco prevalenti nel cane, la tendinopatia del sopraspinato rappresenta una causa 

comune di zoppia dell’arto anteriore (Mocchi et al., 2020). Canapp e colleghi hanno 

applicato AT-MSCs in combinazione a PRP nel trattamento di cani con tendinopatia 

del sopraspinato; in base ai reperti ultrasonografici e all’analisi dell’andatura, gli 

autori sostengono che tale trattamento rappresenta una promettente terapia per 

questa patologia nella specie canina (Canapp et al., 2016). Gibson e colleghi, infine, 

hanno condotto uno studio in cani affetti da miopatia del semitendinoso, patologia 

che non rientra nelle tendinopatie, anche se il tendine lungo del muscolo 

semitendinoso è parte del tendine d’Achille: l’utilizzo di AT-MSCs ha portato risultati 

promettenti, sia nel breve che nel lungo termine, permettendo ai cani trattati di 

tornare a svolgere la loro attività, con un miglioramento notevole dell’andatura 

(Gibson et al., 2017).  
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1.4.2 Il secretoma delle MSCs in medicina veterinaria 

Diversi studi sostengono l’ipotesi che il secretoma, in particolare la frazione di EVs, 

può essere di per sé sufficiente per la guarigione del tessuto danneggiato, o per 

prevenire un danno tissutale (Sole et al., 2012). L’approccio del secretoma nel 

panorama della medicina veterinaria è, tuttavia, ancora nei suoi stadi iniziali. Solo 

di recente, infatti, l’utilizzo terapeutico del secretoma delle MSCs, al posto delle 

MSCs stesse, è stato proposto per le applicazioni veterinarie (Mocchi et al., 2020).  

Phinney e colleghi, ad esempio, hanno condotto uno studio sul secretoma di 8 cani: 

gli esosomi e i fattori solubili prodotti da BM-MSCs e AT-MSCs dello stesso cane 

donatore sono stati descritti e comparati per la prima volta, prestando attenzione 

anche alle loro capacità immunomodulanti. I risultati, confermati poi da un’analisi 

proteomica, hanno mostrato un più alto tasso di proliferazione per le AT-MSCs, 

anche se la produzione di esosomi e fattori solubili, comprese diverse citochine, è 

risultata più attiva in BM-MSCs (Phinney et al., 2017). Il lavoro di Phinney e colleghi, 

pur basandosi su un basso numero di animali, rappresenta il primo step per la 

caratterizzazione e l’applicazione clinica del secretoma (Villatoro et al., 2019). El-

Tookhy e colleghi, invece, hanno investigato il ruolo di esosomi e microvescicole 

nel processo di cicatrizzazione delle ferite, in modelli sperimentali; hanno osservato 

una riduzione della dimensione delle ferite nell’area trattata con esosomi, soprattutto 

grazie alla formazione di matrice extracellulare, e ai processi di angiogenesi e ri-

epitelizzazione. Questi risultati sottolineano l’efficacia e la sicurezza dei trattamenti 

“cell-free” nella guarigione delle ferite, spianando la strada ad un nuovo approccio 

terapeutico che non preveda l’applicazione di cellule (El-Tookhy et al., 2017). 

Lange-Consiglio e colleghi sono stati il primo gruppo a testare in vivo le 

caratteristiche immunomodulanti del medium condizionato derivante da MSCs di 
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fluido amniotico, valutando gli effetti benefici in 13 cavalli con patologie legamentose 

o tendinee spontanee. Il trattamento intra-lesionale con CM è stato ben tollerato, 

senza reazioni avverse o dolore nel breve periodo (Lange-Consiglio et al., 2013; 

Lange-Consiglio et al., 2020; Mocchi et al., 2020).  

L’uso del secretoma delle MSCs sta guadagnando una considerazione notevole, 

essendo oggetto di studio e applicazione in diverse patologie indotte 

sperimentalmente, con esiti favorevoli (Kusuma et al., 2017). Ad esempio, in caso 

di insufficienza e fibrosi epatica (Driscoll and Patel, 2019), o ancora diabete (Brini 

et al., 2017), colite acuta (Pouya et al., 2018) o artrite infiammatoria (Kay et al., 

2017). Sono stati osservati risultati promettenti anche nei modelli animali di danno 

al midollo spinale e disturbi neurodegenerativi come il morbo di Parkinson (Teixeira 

et al., 2013). 

Il secretoma, infatti, è considerato una potenziale strategia terapeutica in diverse 

patologie (Li et al., 2019 a; Ranganath et al., 2012); in particolare, le EVs sono 

considerate un nuovo strumento terapeutico nel trattamento di patologie articolari e 

disordini muscoloscheletrici, in quanto mostrano molteplici effetti benefici, come 

dimostrano studi condotti in modelli sperimentali di osteoartrite, infiammazione e 

danno cartilagineo (Li et al., 2019) (Fig. 15). Nei modelli sperimentali di osteoartrite, 

ad esempio, le EVs aumentano l’attività anabolica a livello di cartilagine e riducono 

l’infiammazione in vitro (Cosenza et al., 2017; Mao et al., 2018 b; Vonk et al., 2018; 

Wang et al., 2017); hanno, inoltre, un effetto protettivo nei confronti della 

degradazione cartilaginea e della progressione della patologia. In modelli di 

infiammazione articolare, le EVs hanno mostrato effetti immunomodulatori e 

condroprotettivi in vitro, oltre all’abilità di influenzare il comportamento dei condrociti 

(Headland et al., 2015) e di varie cellule del sistema immunitario (Cosenza et al., 
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2018; Lo Sicco et al., 2017), con conseguenti effetti anti-infiammatori in vivo 

(Cosenza et al., 2018; Headland et al., 2015; Lo Sicco et al., 2017). Gli effetti 

rigenerativi delle EVs sono stati dimostrati in studi di difetti osteocondrali indotti in 

ratti (Zhang et al., 2016 b; Zhang et al., 2018 b) e conigli (Liu et al., 2017), i cui 

risultati hanno dimostrato una significativa riparazione tissutale con formazione di 

cartilagine simil-ialina, ricca di collagene di tipo II.  

 

Figura 15. Molteplici effetti benefici delle EVs delle MSCs nel trattamento di osteoartrite, 

infiammazione articolare e danno osteocondrale o cartilagineo (da Mocchi et al., 2020). 

Tuttavia, l’utilizzo di specie animali da laboratorio, quali ratti, topi o conigli, per 

stabilire l’efficacia e la sicurezza di terapie innovative in modelli di patologie indotte 

sperimentalmente, si discosta notevolmente dalla realtà clinica della medicina 

umana e veterinaria, rendendo il loro utilizzo poco informativo o addirittura 

fuorviante in talune situazioni, e portando al sacrificio di un alto numero di vite 

animali (Mocchi et al., 2020). Questo aspetto è in contrasto con la direttiva del 

Parlamento Europeo (Direttiva 2010/63/EU), che limita l’utilizzo di modelli animali e 

suggerisce alla comunità scientifica l’uso di metodi alternativi, come risultato del 

principio delle 3R di Russell e Burch del 1959 (Russell and Burch, 1959). Lo studio 
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di animali con patologie spontanee in medicina rigenerativa può essere una 

strategia efficace da adottare (Mocchi et al., 2020). Le patologie naturalmente 

sviluppate nell’animale domestico, infatti, si avvicinano maggiormente alla patologia 

che può comparire nell’uomo in termini di patogenesi, evoluzione, e meccanismi 

biologici di riparazione (Mocchi et al., 2020). Le patologie muscoloscheletriche sono 

un importante esempio esplicativo di questo concetto, in quanto si presentano in 

cane e cavallo in maniera simile a quelle che si verificano nell’uomo. Le terapie 

cellulari basate sulle MSCs hanno lo scopo di rigenerare i tessuti danneggiati 

implementando il potenziale rigenerativo intrinseco del tessuto; la complessità di 

questi processi rigenerativi rende necessario lo studio di patologie naturali per 

capire il vero ruolo delle cellule (Mocchi et al., 2020). L’uso di animali con patologie 

spontanee non solo evita il sacrificio di animali sperimentali, ma, come ulteriore 

vantaggio, permette agli animali da compagnia coinvolti nello studio di ricevere 

trattamenti terapeutici innovativi, oltre a un follow-up a lungo termine (Mocchi et al., 

2020). 
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2. SCOPO DELLA TESI 

In medicina rigenerativa, l’utilizzo del secretoma delle MSCs, inteso come l’insieme 

di molecole bioattive rilasciate nello spazio extracellulare, è considerato una 

promettente alternativa alla terapia cellulare.  

Oltre alle sue proprietà immunomodulanti, angiogeniche, riparative e rigenerative, il 

secretoma offre diversi vantaggi pratici e logistici. L’applicazione clinica del 

secretoma come terapia cell-free risolve, infatti, diversi problemi di sicurezza 

potenzialmente associati all’impianto di una popolazione cellulare attiva e 

proliferante nell’ospite. Inoltre, è possibile la produzione di massa di secretoma 

utilizzando linee cellulari coltivate in laboratorio in condizioni controllate. Il prodotto 

finito, poi, può essere valutato per quanto riguarda i parametri di sicurezza, 

dosaggio, qualità e potenza, così come per il contenuto in fattori bioattivi, in modalità 

analoghe a quelle utilizzate per gli agenti farmacologici convenzionali, permettendo 

una maggior standardizzazione del prodotto.  

A tal proposito, Bari e colleghi hanno presentato una procedura innovativa per la 

produzione su larga scala del liosecretoma, ovvero un prodotto farmaceutico a base 

di secretoma derivante da AT-MSCs, in forma liofilizzata e pronto per l’utilizzo, 

potenzialmente in grado, quindi, di rimpiazzare le terapie a base di cellule staminali 

nella medicina rigenerativa.  

Lo scopo del presente lavoro di tesi è, in primo luogo, la produzione di medium 

condizionato derivante da colture di AT-MSCs della specie canina ed equina da cui 

preparare, poi, liosecretoma, grazie alla collaborazione con il gruppo della Prof.ssa 

Maria Luisa Torre del Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università di Pavia. 

Per la produzione di liosecretoma, lo stesso gruppo ha utilizzato un protocollo simile 

a quello precedentemente utilizzato da Bari e colleghi per il liosecretoma umano.  
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Il secretoma è considerato una potenziale strategia terapeutica in diverse patologie. 

In medicina veterinaria, ed in particolare nella specie equina, il secretoma 

costituisce uno strumento terapeutico promettente per il trattamento di patologie 

muscoloscheletriche, come ad esempio osteoartrite e tendinopatie, disturbi 

frequenti in questi animali.  

A tal proposito, il secondo obiettivo del presente lavoro di tesi è quello di valutare 

preliminarmente in vitro la sicurezza e gli effetti biologici del liosecretoma sulla 

replicazione e la vitalità di cellule di cavallo, utilizzando come modelli sperimentali 

MSCs da tessuto adiposo e da fluido sinoviale, oltre a tenociti e condrociti.  
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3. MATERIALI E METODI 

Il lavoro di tesi si suddivide sostanzialmente in due fasi. Nella prima fase del lavoro 

si è valutata la possibilità di produrre un medium condizionato da cui preparare il 

liosecretoma, utilizzando AT-MSCs di cavallo e di cane. A questo fine si è utilizzato 

un protocollo simile a quello precedentemente utilizzato per la produzione del 

liosecretoma umano, da parte del gruppo della Prof.ssa Maria Luisa Torre del 

Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università di Pavia. Il secretoma nella 

forma liofilizzata è stato preparato dallo stesso gruppo, come descritto nella 

Introduzione (Bari et al., 2018) (Figura 16). Il medium condizionato, essendo 

destinato a prove preliminari in vitro, è stato preparato seguendo le procedure 

descritte da Bari et al., ma senza applicare procedure GMP. Il gruppo di Pavia ha 

quindi caratterizzato il liosecretoma dal punto di vista chimico-fisico, in termini di 

proteine totali e contenuto lipidico, Nanoparticle Tracking Analysis (NTA), SEM, 

Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), Analisi Termogravimetrica (TGA) 

e Differential Scanning Calorimetry (DSC).  
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La seconda fase del lavoro ha riguardato l’isolamento di AT-MSCs, MSCs da fluido 

sinoviale (FS-MSCs), tenociti e condrociti da tessuti di cavallo, prelevati in sede di 

macello. Successivamente, è stato testato l’effetto in vitro di liosecretoma derivante 

da AT-MSCs di cavallo sulle quattro popolazioni cellulari. 

 

 

 

Figura 16. Isolamento e produzione del liosecretoma da cavallo. 

 

L’effetto del liosecretoma sull’attività metabolica delle quattro popolazioni cellulari è 

stato valutato mediante il saggio di vitalità cellulare MTT. I dati sperimentali sono 

stati elaborati mediante analisi multifattoriale della varianza (ANOVA). 
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3.1 Preparazione liosecretoma 

Per la preparazione del medium condizionato utilizzato per produrre il liosecretoma, 

cellule staminali mesenchimali derivate da tessuto adiposo, al passaggio 3, sono 

seminate ad una densità di 6000 cellule/cm2 in fiasche da coltura da 180 cm2, per 

un totale di sette piastre. Le cellule sono mantenute in DMEM addizionato di 10% 

FBS, penicillina (100 UI/ml), streptomicina (100 ug /ml) e anfotericina B (2,5 µg/ml) 

sino al raggiungimento di circa 80% di confluenza, quando si procede alla induzione 

della secrezione delle microvescicole. Lo stimolo alla produzione delle 

microvescicole è rappresentato dalla rimozione del siero fetale bovino (Nunes et al., 

2004). 

A tale fine, il DMEM contenente il 10 % di FBS viene allontanato dalle fiasche e 

vengono fatti tre lavaggi con medium sterile senza alcun supplemento per eliminare 

completamente il siero fetale bovino. Dopo il terzo lavaggio, vengono aggiunti 12 ml 

di medium senza siero con penicillina (100 UI/ml) e streptomicina (100 ug /ml) per 

fiasca e lasciati per 12 ore. Al termine di questo primo step, il medium è raccolto e 

sostituito con lo stesso volume di medium senza siero fresco. La procedura viene 

ripetuta altre due volte (a 24 e 36 ore), in modo tale da raccogliere un totale di 48 

ml di medium condizionato per ogni fiasca di coltura, in un periodo di 48 ore. 

Al termine delle 48 ore, le cellule sono tripsinizzate e contate. La conta cellulare 

permette di rapportare il contenuto del secretoma liofilizzato al numero di cellule 

presenti nelle piastre di coltura. 

Nel laboratorio di biochimica del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie sono 

state ottenute due preparazioni di medium condizionato di cane utilizzando la 

metodica descritta sopra, mentre il medium condizionato di cavallo è stato preparato 

in collaborazione con il Reparto substrati cellulari dell’Istituto Zooprofilattico della 
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Lombardia ed Emilia-Romagna (IZSLER), sede di Brescia. La liofilizzazione e la 

determinazione delle caratteristiche chimico-fisiche dei tre preparati sono state fatte 

dal gruppo di ricerca della Prof.ssa Marina Torre. Il liosecretoma è stato 

caratterizzato in termini di proteine totali e contenuto lipidico, NTA, SEM, FTIR, TGA 

e DSC. Inoltre, presso la sede di Brescia dell’IZSLER, è stato eseguito il controllo 

qualità per prodotti farmacologici iniettabili da parte del gruppo della Dott.ssa Silvia 

Dotti, tramite test di sterilità e controllo microbiologico (Mycoplasma e endotossine 

batteriche), in accordo con la Farmacopea Europea (EuPh 2.6.27). 

. 
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3.2 Prelievo dei tessuti  

I tessuti utilizzati derivano da 3 animali diversi (denominati CAVALLO I, CAVALLO 

II, CAVALLO III), e sono stati prelevati in sede di macello (Macello Malvisi, Noceto, 

Parma) con le modalità descritte di seguito. I cavalli erano di età compresa tra i 5 e 

gli 8 anni. 

1) TESSUTO ADIPOSO. 

Il tessuto adiposo è stato prelevato dalla mezzena, a livello della parete 

addominale ventrale interna, mediante incisione con bisturi della membrana di 

rivestimento, e prelievo del grasso con pinze e bisturi, rispettando il più possibile 

la sterilità. Il tessuto è stato immediatamente trasferito in un contenitore sterile, 

contenente medium di coltura (DMEM, Dulbecco’ss Modified Eagle’s Medium) 

addizionato di penicillina (100 UI/ml) e streptomicina (100 ug /ml).  

2) FLUIDO SINOVIALE.  

Il fluido sinoviale è stato prelevato mediante artrocentesi, con ago e siringa 

sterili, in laboratorio, a livello dell’articolazione metacarpo/metatarso-falangea, 

esponendo l’articolazione; il punto di repere per l’inserimento dell’ago all’interno 

della cavità articolare è indentificabile manualmente come un tubercolo osseo 

(metacarpale IV), lateralmente o medialmente all’articolazione. Dopo aver 

introdotto l’ago, è stato aspirato il fluido presente all’interno della cavità 

articolare. 

3) TENDINE. 

Il prelievo è stato fatto nella faccia palmare/plantare dell’articolazione 

metacarpo/metatarso-falangea, a livello dei tendini flessori superficiali. I tendini 

sono stati esposti in sterilità, scollando la cute e il sottocute con bisturi e pinze e 

ripetendo diversi passaggi con alcol. Una volta esposto il tendine, ne è stato 
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prelevato un campione con bisturi e pinze sterili. Il campione è stato prelevato in 

laboratorio ed immediatamente processato per la dissociazione cellulare. 

4) CARTILAGINE. 

Il campione è stato prelevato in laboratorio, a livello dell’articolazione 

metacarpo/metatarso-falangea, successivamente all’esposizione 

dell’articolazione mantenendo il più possibile la sterilità del campo. I frammenti 

di cartilagine sono stati prelevati con la lama del bisturi e raccolti in una piastra 

Petri ed immediatamente processati per la preparazione delle cellule. 
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3.3 Isolamento ed espansione delle cellule dalle diverse matrici 

tissutali 

1) Isolamento ed espansione di MSCs da tessuto adiposo. 

Per ogni animale, il campione di tessuto adiposo prelevato è stato lavato in piastra 

Petri con etanolo al 70%, e successivamente con PBS sterile. Lavorando in 

condizioni di sterilità, il campione è stato frammentato mediante bisturi e pinze e 

pesato (Tabella 1). Quindi il campione è stato trasferito in soluzione sterile di 

collagenasi 0,1% in DMEM senza siero, utilizzando 5 ml di soluzione di 

collagenasi/gr di tessuto, e successivamente incubato a 37° in agitatore orbitale a 

80 RPM per 1 h. Dopo l’incubazione, il campione è stato centrifugato per 10 minuti 

applicando la forza centrifuga indicata in Tabella 1. Dopo la centrifugazione, è stato 

eliminato il surnatante e il pellet è stato risospeso in 2 ml di DMEM (contenente 10% 

di FBS) e infine seminato in fiaschette da 25 cm² contenenti 5 ml di DMEM, 10% 

FBS, addizionato di penicillina (100 UI/ml), streptomicina (100 ug /ml) e anfotericina 

B (2,5 µg/ml). Dopo 48h si è proceduto al cambio medium, per eliminare le cellule 

non adese. Il primo passaggio è stato fatto quando le cellule hanno raggiunto circa 

l’80% di confluenza. Le cellule utilizzate per gli esperimenti con liosecretoma sono 

state espanse in coltura non oltre il passaggio 3 (Fig. 17a). Per ciascun passaggio, 

una volta raggiunto l’80% di confluenza, si è proceduto alla tripsinizzazione delle 

cellule, risospese in 1 ml circa di DMEM e seminate rapporto 1:3 in fiaschette 

ciascuna contenente 5 ml di DMEM, 10% FBS, addizionato di penicillina (100 UI/ml), 

streptomicina (100 ug /ml) e anfotericina B (2,5 µg/ml). 
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Le variabili della preparazione per ogni animale, ovvero peso del campione di 

tessuto adiposo utilizzato e velocità di centrifugazione, sono descritte in Tabella 1. 

  

 

Tabella 1. Variabili peso e velocità di centrifugazione dei campioni di tessuto adiposo. 

2) Isolamento ed espansione di FS-MSCs. 

Per ogni animale, è stato prelevato un volume variabile di fluido sinoviale, poi diluito 

in soluzione fisiologica salina (PBS) sterile, passaggio necessario a diminuire la 

viscosità del campione per poter isolare le cellule, mediante centrifugazione per 

10/15 minuti. Le variabili della preparazione per ogni animale, ovvero volume del 

fluido prelevato, rapporto di diluizione in PBS e velocità di centrifugazione, sono 

descritte in Tabella 2. Dopo aver constatato l’assenza di cellule nel surnatante 

mediante analisi al microscopio di una aliquota della sospensione, il surnatante è 

stato eliminato ed il pellet è stato poi risospeso in 1,5 ml di DMEM, 10% FBS e 

seminato in fiaschetta di 25 cm² in 5 ml di DMEM 10% FBS con penicillina (100 

UI/ml), streptomicina (100 ug /ml) e anfotericina B (2,5 µg/ml). Dopo 48h si è 

proceduto al cambio medium. Le cellule utilizzate per l’esperimento con 

liosecretoma sono state espanse in coltura non oltre il passaggio 3 (Fig. 17b).  

  

T. ADIPOSO Peso Centrifugazione 

CAVALLO I 4 gr 180 x g 

CAVALLO II 2 gr 180 x g 

CAVALLO III 2 gr 180 x g 
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I singoli passaggi sono stati fatti quando le cellule raggiungevano una confluenza di 

circa l’80%.  

FLUIDO SIN. Volume Diluizione Centrifugazione 

CAVALLO I 4 ml 1:10 500 x g 

CAVALLO II 4 ml 1:10 300 x g 

CAVALLO III 4,2 ml 1:12 900 x g 

Tabella 2. Variabili volume, diluizione e velocità di centrifugazione dei campioni di fluido 

sinoviale. 

3) Isolamento ed espansione di tenociti da tendine. 

Per ogni animale, il campione di tendine prelevato è stato lavato in piastra Petri con 

etanolo al 70%, e successivamente con PBS sterile. In sterilità, il campione è stato 

pesato e frammentato con pinze e bisturi, poi trasferito in circa 25 ml di soluzione 

sterile di collagenasi allo 0,1%, in DMEM senza siero. Segue incubazione a 37° in 

agitatore orbitale a 80 RPM overnight (ON). Dopo la digestione ON, il campione è 

stato filtrato e centrifugato per 10 minuti (Tabella 3). È stata quindi controllata la 

vitalità delle cellule dopo il trattamento ON, mediante colorazione di un campione di 

0,1 ml della soluzione con il colorante vitale Trypan Blue in rapporto 1:1. A tale fine, 

il pellet ottenuto dopo la centrifugazione è stato risospeso in 2 ml di DMEM, 10 % 

FBS, ed è stata fatta la conta delle cellule vitali (che escludono il Trypan-blue) 

mediante Camera di Burker. Successivamente, la sospensione cellulare è stata 

seminata in una fiaschetta di 25 cm² con 5 ml di DMEM 10 % FBS ciascuna con 

penicillina (100 UI/ml), streptomicina (100 ug /ml) e anfotericina B (2,5 µg/ml). 

 Dopo 48h si è proceduto al cambio medium. Le cellule utilizzate per l’esperimento 

con liosecretoma sono state espanse in coltura non oltre il passaggio 3 (Fig. 17c).  
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Le variabili della preparazione per ogni animale, ovvero peso del campione, 

modalità di filtrazione e velocità di centrifuga, sono descritte in Tabella 3. 

TENDINE Peso Filtrazione Centrifugazione 

CAVALLO I 2 gr filtro cell strainer 40 µm 180 x g 

CAVALLO II 3 gr garze e imbuto di vetro 300 x g 

CAVALLO III 2 gr filtro cell strainer 40 µm 180 x g 

Tabella 3. Variabili peso, filtrazione e velocità di centrifugazione dei campioni di tendine. 

4) Isolamento ed espansione di condrociti da cartilagine. 

Per ogni animale, il campione di tessuto cartilagineo è stato raccolto in piastra Petri, 

pesato e idratato con poche gocce di PBS sterile, e, sempre in sterilità, è stato 

ulteriormente frammentato con bisturi e pinze. Poi, il campione è stato trasferito in 

5 ml di soluzione sterile di collagenasi 0,1% in DMEM senza siero ed incubato a 37° 

in agitatore orbitale a 80 RPM ON. Dopo il trattamento ON, il campione è stato 

filtrato in sterilità mediante garze e imbuto di vetro, ed è stato poi centrifugato per 

10 minuti. Anche in questo caso è stata controllata la vitalità delle cellule dopo il 

trattamento ON, mediante colorazione di un campione di 0,1 ml della soluzione con 

Trypan Blue in rapporto 1:1, e successiva conta delle cellule vitali in Camera di 

Burker. Il trattamento prolungato con collagenasi è potenzialmente dannoso per la 

vitalità cellulare e una preventiva valutazione di questo parametro prima della 

coltura in vitro è importante per determinare la qualità delle cellule utilizzate.  Dopo 

la conta, la sospensione cellulare è stata seminata in fiaschetta di 25 cm² con 5 ml 

di DMEM, 10% FBS con penicillina (100 UI/ml), streptomicina (100 ug /ml) e 

anfotericina B (2,5 µg/ml). 
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Dopo 48h si è proceduto al cambio medium. Le cellule utilizzate per l’esperimento 

con liosecretoma sono state espanse in coltura non oltre il passaggio 3 (Fig. 17d). 

Le variabili della preparazione per ogni animale, ovvero peso e velocità di 

centrifugazione, sono descritte in Tabella 4. 

CARTILAGINE Peso Centrifugazione 

CAVALLO I 0,6 gr 180 x g 

CAVALLO II 0,55 gr 300 x g 

CAVALLO III 0,7 gr 180 x g 

Tabella 4. Variabili peso e centrifugazione dei campioni di cartilagine. 

 

 

Figura 17. Immagini al microscopio ottico (40x) di: a) AT-MSCs, b) FS-MSCs, c) tenociti, 

d) condrociti. Le foto si riferiscono al primo passaggio di coltura, dopo circa 5-7 giorni dalla 

semina. 
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3.4 Esperimenti con liosecretoma di cavallo 

3.4.1 Semina delle cellule in piastre per trattamento con liosecretoma 

In ogni esperimento, prima del trattamento con liosecretoma, le cellule utilizzate 

(P3) sono state tripsinizzate e contate mediante Camera di Burker, risospese in 4 

ml di DMEM senza FBS e infine seminate in piastre da 96 pozzetti in densità pari a 

5.000 cellule/cm² in 100 µl di DMEM, 10% FBS per ciascun pozzetto. In ciascuna 

piastra sono state seminate al massimo due popolazioni cellulari. 

Dopo la semina, le piastre sono state incubate a 37° per 24h prima del trattamento, 

per permettere alle cellule di aderire al fondo del pozzetto. 

3.4.2 Trattamenti con liosecretoma 

Il liosecretoma è stato testato 4 volte su ognuna delle popolazioni cellulari oggetto 

di studio, ovvero AT-MSCs, tenociti, FS-MSCs e condrociti. In ciascuno dei 4 

esperimenti, ogni popolazione è stata sottoposta a 3 trattamenti con liosecretoma 

derivante da AT-MSCs di cavallo, testato a diverse concentrazioni, ovvero bassa, 

media e alta (Fig. 18): 

- Bassa: liosecretoma derivante da 1x105 cellule (LIO 100) 

- Media: liosecretoma derivante da 2x105 cellule (LIO 200) 

- Alta: liosecretoma derivante da 4x105 cellule (LIO 400) 

Le concentrazioni del liosecretoma sono espresse in termini di cellule-equivalenti. 

Al momento della preparazione del preparato, valutando il numero di cellule 

utilizzate e la quantità di liofilizzato ottenuto, è possibile associare un preciso 

numero di cellule ad ogni mg di preparato. Il liosecretoma utilizzato per il lavoro di 

tesi aveva una concentrazione di 2x106 cellule/5mg. Il prodotto è conservato in vials 

di vetro, sottovuoto, conservate a -20°C. 
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Per ciascun trattamento sono state allestite 3 repliche, in un volume totale di 200 µl 

per pozzetto. Prima di effettuare i trattamenti, le aliquote di liosecretoma necessarie, 

contenenti ciascuna il secretoma prodotto da 2x10⁶ AT-MSCs, sono state ricostituite 

con DMEM senza FBS e centrifugate per qualche minuto.  

L’effetto del liosecretoma in coltura è stato confrontato con l’effetto determinato dalla 

presenza di siero fetale bovino (DMEM addizionato di 10% FBS), posto come 

controllo positivo (FBS); inoltre, è stato previsto un controllo negativo con DMEM 

senza FBS (LIO 0) (Fig. 18).  Per ciascun controllo sono stati allestiti 6 pozzetti.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Esempio di esperimento con AT-MSCs trattate con liosecretoma a bassa (LIO 

100), media (LIO 200), e alta concentrazione (LIO 400), e controllo negativo (LIO 0) e 

positivo (FBS), (40X, 24 ore dopo il trattamento). 
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3.4.3 Saggio di vitalità cellulare con MTT 

La vitalità delle cellule è stata misurata mediante il saggio colorimetrico MTT, basato 

sulla riduzione del sale di tetrazolio 3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-

diphenyltetrazolium bromide da parte di deidrogenasi mitocondriali. Il reagente, una 

volta entrato nelle cellule, viene metabolizzato all’interno del mitocondrio solo nelle 

cellule vitali. Il prodotto della riduzione, denominato formazano, è un sale insolubile 

che mostra un colore blu-viola, che può essere quantificato spettrofotometricamente 

dopo la solubilizzazione (Fig. 19). Il saggio con MTT è diffusamente utilizzato per 

studiare la citotossicità in vitro di molecole di interesse farmacologico o 

tossicologico, nonché la vitalità cellulare. Nel presente set sperimentale, mediante 

questo test, si intendevano valutare due aspetti: in primo luogo la sicurezza del 

liosecretoma (mancanza di effetto citotossico), e quindi la capacità di mantenere la 

replicazione cellulare in confronto con il medium contenente 10% FBS. 

Dopo 48h dal trattamento con le diverse concentrazioni di liosecretoma, in ciascun 

pozzetto sono stati rimossi 90 µl circa di DMEM e sono stati aggiunti 20 µl di MTT 

(ricostituito in PBS, 5 mg/ml) (Fig. 20). 

Le piastre sono state successivamente incubate a 37° per 4h. 

Dopo 4h dall’aggiunta dell’MTT, sono stati aggiunti 100 µl di SDS (Sodium Dodecyl 

Sulphate) al 10 % in HCl 0,01 M, in ciascun pozzetto, per solubilizzare i cristalli di 

formazano; le piastre sono state successivamente incubate a 37° overnight, al buio. 
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Quindi è stata letta l’assorbanza (OD) dei campioni alla lunghezza d’onda di 570 

nm, sottraendo il segnale di fondo registrato a 630 nm, mediante spettrofotometro 

Victor Reader (Perkins Elmer). 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Saggio MTT. L’aumento dell’OD del campione è proporzionale al numero di 

cellule vitali e metabolicamente attive nel pozzetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Immagine al microscopio ottico di un pozzetto di condrociti trattati con bassa 

concentrazione di liosecretoma (LIO 100), con aggiunta di MTT (40x). 
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4. RISULTATI 

4.1 Preparazione liosecretoma 

Le prove di preparazione del liosecretoma a partire dal medium condizionato di AT-

MSCs di cane e di cavallo hanno dimostrato che anche in queste due specie di 

interesse veterinario, con un approccio simile a quello presentato da Bari e colleghi 

per l’uomo (Bari et al., 2018), è possibile indurre la secrezione di microvescicole in 

AT-MSCs sottoposte, in vitro, a stress da privazione di siero. 

L’analisi del liosecretoma è stata effettuata dal gruppo della Prof.ssa Marina Torre. 

Per quanto riguarda la quantificazione proteica, il valore medio e relativa deviazione 

standard è di 10,7±0,31 μg proteine/mg liosecretoma. Per la quantificazione lipidica, 

invece, il valore medio e relativa deviazione standard è di 0,8±0,03 μg lipidi/mg 

liosecretoma. Infine, per quanto riguarda la distribuzione delle dimensioni delle 

particelle, l’analisi ha evidenziato una popolazione eterogenea di nano e 

microvescicole, con dimensioni comprese tra 75-80 nm e 280 nm. I valori non si 

discostano in modo sostanziale da quanto osservato per l’uomo (Bari et al 2018). 

Le prove di sterilità e il controllo microbiologico sono stati effettuati dal gruppo della 

Dott.ssa Silvia Dotti (IZSLER, sede di Brescia). La sterilità del prodotto ottenuto è 

stata assicurata dall’utilizzo di strumenti sterili convalidati, e da saggi microbiologici. 

Per il controllo microbiologico, i campioni di liosecretoma sono stati esaminati 

mediante test microbiologico, in accordo con le disposizioni della Farmacopea 

Europea (EuPh 2.6.27). I test di sterilità hanno incluso endotossine batteriche e 

Mycoplasma: mediante il test LAL (Limulus Amebocyte Lysate) è stata confermata 

l’assenza di pirogenicità del liosecretoma, mentre per verificare l’eventuale 

presenza di Mycoplasma è stato utilizzato il test NAT (Nucleic Acid Testing), in 

accordo con le disposizioni dell’EuPh 6.1 (2.6.7). 
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4.2 Trattamenti con liosecretoma 

I trattamenti con liosecretoma derivante da AT-MSCs di cavallo hanno dimostrato 

assenza di effetti citotossici in tutte e quattro le popolazioni cellulari oggetto di studio 

(AT-MSCs, FS-MSCs, condrociti e tenociti), dimostrando la sicurezza del prodotto 

in vitro.  

Inoltre, i risultati ottenuti dimostrano che per tutte e quattro le popolazioni cellulari 

una concentrazione di liosecretoma che va da 1x105 (LIO 100) a 2x105 (LIO 200) 

cellule equivalenti/pozzetto rappresenta uno stimolo rispetto all’assenza di 

liosecretoma (LIO 0) (Fig. 21 A, B, C, D). Infatti, i valori medi di vitalità cellulare 

registrati nei controlli negativi sono minori rispetto a quelli dei trattamenti LIO 100 e 

LIO 200 in tutte e quattro le popolazioni cellulari prese in esame (Fig. 22; Fig. 23; 

Fig. 24; Fig.25). In particolare, nella popolazione delle AT-MSCs, la percentuale 

media di vitalità cellulare per il controllo negativo LIO 0 è 52,42% (Fig. 22), mentre 

per i tenociti è pari a 49,27% (Fig. 23), 52,58% per i condrociti (Fig. 24) e, infine, 

53,26% per le FS-MSCs (Fig. 25). 

Il trattamento con liosecretoma a 4x105 cellule equivalenti/pozzetto (LIO 400) 

sembra essere la concentrazione limite, in quanto è stata registrata una diminuzione 

del segnale di vitalità cellulare rispetto agli altri due trattamenti in tre popolazioni 

cellulari, più marcata per quanto riguarda le AT-MSCs, e valori simili alla 

concentrazione media del trattamento LIO 200 per la popolazione dei tenociti (Fig. 

22; Fig. 23; Fig. 24; Fig.25). 
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Figura 21 A) e B). Rappresentazione grafica della vitalità cellulare di A) AT-MSCs e B) 

Tenociti, trattati con liosecretoma nei quattro esperimenti eseguiti (Esperimento 1, 2, 3, 4). 

I valori di vitalità sono rappresentati come percentuale rispetto al controllo positivo con 10% 

FBS (100%). Controllo negativo privo di siero (LIO 0), trattamenti con liosecretoma 1x105 

(LIO 100), 2x105 (LIO 200) e 4x105 (LIO 400) cellule equivalenti/pozzetto. 
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Figura 21 C) e D). Rappresentazione grafica della vitalità cellulare di C) Condrociti e D) 

FS-MSCs, trattati con liosecretoma nei quattro esperimenti eseguiti (Esperimento 1, 2, 3, 

4). I valori di vitalità sono rappresentati come percentuale rispetto al controllo positivo con 

10% FBS (100%). Controllo negativo privo di siero (LIO 0), trattamenti con liosecretoma 

1x105 (LIO 100), 2x105 (LIO 200) e 4x105 (LIO 400) cellule equivalenti/pozzetto. 
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Dall’analisi cumulativa dei quattro esperimenti, i trattamenti con liosecretoma nella 

popolazione delle AT-MSCs hanno raggiunto percentuali medie di vitalità cellulare 

pari a 57,64% per il trattamento LIO 100, 59,76% per il trattamento LIO 200 e 

48,79% per il trattamento LIO 400 (Fig. 22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Vitalità cellulare media delle AT-MSCs trattate con liosecretoma. I valori di 

vitalità sono rappresentati come percentuale rispetto al controllo positivo con 10% FBS 

(100%). Controllo negativo privo di siero (LIO 0), trattamenti con liosecretoma 1x105 (LIO 

100), 2x105 (LIO 200) e 4x105 (LIO 400) cellule equivalenti/pozzetto. 
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Risultati migliori sono stati ottenuti nelle restanti tre popolazioni cellulari. Per quanto 

riguarda la popolazione dei tenociti, le percentuali medie di vitalità cellulare 

raggiunte sono: 59,58% per il trattamento LIO 100, 69,81% per il trattamento LIO 

200 e 69,94% per il trattamento LIO 400 (Fig. 23).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Vitalità cellulare media dei tenociti trattati con liosecretoma. I valori di vitalità 

sono rappresentati come percentuale rispetto al controllo positivo con 10% FBS (100%). 

Controllo negativo privo di siero (LIO 0), trattamenti con liosecretoma 1x105 (LIO 100), 2x105 

(LIO 200) e 4x105 (LIO 400) cellule equivalenti/pozzetto. 
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Nella popolazione dei condrociti, le percentuali medie di vitalità cellulare sono: 

71,14% per il trattamento LIO 100, 76,43% per il trattamento LIO 200 e 66,73% per 

il trattamento LIO 400 (Fig. 24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Vitalità cellulare media dei condrociti trattati con liosecretoma. I valori di vitalità 

sono rappresentati come percentuale rispetto al controllo positivo con 10% FBS (100%). 

Controllo negativo privo di siero (LIO 0), trattamenti con liosecretoma 1x105 (LIO 100), 2x105 

(LIO 200) e 4x105 (LIO 400) cellule equivalenti/pozzetto. 

 

 

  



110 

Nella popolazione delle FS-MSCs le percentuali medie di vitalità cellulare sono: 

66,37% per il trattamento LIO 100, 75,57% per il trattamento LIO 200 e 73,12% per 

il trattamento LIO 400 (Fig. 25).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Vitalità cellulare media delle FS-MSCs trattate con liosecretoma. I valori di 

vitalità sono rappresentati come percentuale rispetto al controllo positivo con 10% FBS 

(100%). Controllo negativo privo di siero (LIO 0), trattamenti con liosecretoma 1x105 (LIO 

100), 2x105 (LIO 200) e 4x105 (LIO 400) cellule equivalenti/pozzetto. 
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I risultati sono stati analizzati dal punto di vista statistico dal gruppo della Prof.ssa 

Maria Luisa Torre, tramite analisi multifattoriale della varianza (ANOVA). Particolare 

attenzione è stata posta per i trattamenti LIO 100 e LIO 200, grazie ai migliori risultati 

ottenuti sulla replicazione cellulare in tutte e quattro le popolazioni.  

Esiste una significatività statistica (p<0,0001) legata ai trattamenti 1x105 (LIO 100) 

e 2x105 (LIO 200) cellule equivalenti/pozzetto rispetto al controllo negativo (Fig. 26).  

 

Figura 26. Differenza statisticamente significativa tra il controllo negativo privo di siero (0) 

e i trattamenti a 1x105 cellule equivalenti/pozzetto (100) e a 2x105 cellule 

equivalenti/pozzetto (200), per i tre animali donatori (Cavallo1, 2, 3). 
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Inoltre, esiste una significatività statistica (p<0,0001) legata alla tipologia di 

popolazione cellulare presa in esame (Fig. 27), oltre ad una significatività statistica 

legata all’animale donatore (p<0,001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Differenza statisticamente significativa tra le diverse popolazioni cellulari, AT-

MSCs, FS-MSCs, condrociti e tenociti per quanto riguarda il controllo negativo privo di siero 

(0), il trattamento a 1x105 cellule equivalenti/pozzetto (100) e il trattamento a 2x105 cellule 

equivalenti/pozzetto (200). 

 

 

  



113 

5. DISCUSSIONE 

Le MSCs sono cellule multipotenti, in grado di autorinnovarsi e di differenziare in 

almeno 3 differenti lineages (osteogenico, condrogenico, adipogenico) (Fierabracci 

et al., 2015). Queste cellule dalla forma allungata e affusolata possono essere 

isolate da numerosi tessuti dell’organismo adulto ed espanse in vitro, in quanto in 

grado di aderire a superfici di plastica (Pirjali et al., 2013; Lai et al., 2015).  

Inoltre, come stabilito dall’ISCT, le MSCs sono caratterizzate dall’espressione di 

specifici antigeni di superficie; tuttavia, pur avendo un fenotipo simile, le MSCs 

provenienti da diverse fonti tissutali mostrano caratteristiche distintive differenti 

(Dominici et al., 2006). Grazie alla loro abilità di riparare i tessuti danneggiati, 

promuovere rigenerazione, angiogenesi e omeostasi tissutale, le MSCs svolgono 

un ruolo chiave nel trattamento di diverse patologie degenerative e infiammatorie 

(Shi et al., 2018). Inoltre, grazie a studi fatti sia in vitro che in vivo in modelli animali 

di patologie autoimmuni, è stato dimostrato che le MSCs sono in grado di interferire 

con la proliferazione, attivazione e funzionalità delle cellule immunitarie, alterando 

sia la risposta immunitaria innata che quella acquisita (Fierabracci et al., 2016).  

Inizialmente si pensava che l’efficacia terapeutica delle MSCs fosse dovuta a tre 

principali meccanismi d’azione: la capacità di homing, grazie alla quale le cellule 

somministrate sono in grado di migrare selettivamente verso un tessuto 

danneggiato (Docheva et al., 2007; Ruester et al., 2006), l’abilità di differenziarsi in 

diversi tipi cellulari per rimpiazzare la popolazione residente (Harrell et al., 2019 a; 

The Lancet, 2018; Soto-Gutierrez et al., 2012; Song et al., 2011) e infine la capacità 

di secernere molecole bioattive in grado di modulare la risposta cellulare locale 

(Baraniak and McDevitt, 2010; Xu et al., 2019).  
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Diversi studi, tuttavia, hanno evidenziato che il numero di MSCs in grado di 

innestarsi e differenziarsi nel tessuto bersaglio dopo l’impianto è molto basso, se 

non nullo, suggerendo quindi che i loro effetti siano principalmente basati sull’attività 

paracrina (Gnecchi et al., 2008). Numerosi lavori scientifici hanno dimostrato che 

l’azione sinergica di una varietà di molecole secrete dalle MSCs è in grado di ridurre 

il danno cellulare e migliorare la capacità riparativa del tessuto (Caplan and Dennis, 

2006; Yeh Yeo et al., 2013). Negli ultimi anni la ricerca si è dunque concentrata sul 

secretoma delle MSCs, costituito da fattori solubili tra cui citochine, chemochine e 

fattori di crescita, oltre a micro e nanovescicole, denominate EVs (Extracellular 

Vesicles). EVs è un termine generico che rappresenta un insieme eterogeneo di 

vescicole dotate di membrana a doppio strato fosfolipidico, di dimensioni comprese 

tra 40 e 1000 nm. Questo gruppo comprende esosomi, microvescicole e corpi 

apoptotici, che si differenziano in base alle dimensioni, alla composizione e alla 

biologia. Una volta rilasciate nello spazio extracellulare, le EVs interagiscono con le 

cellule bersaglio tramite interazioni ligando-recettore o internalizzazione diretta delle 

vescicole mediante fagocitosi, endocitosi o fusione delle membrane (Crivelli et al., 

2017). L’attivazione di specifici recettori di membrana nelle cellule target genera una 

serie di segnali a cascata in grado di modificare diversi processi biologici, mentre 

l’internalizzazione delle vescicole modula la risposta cellulare attraverso il 

trasferimento di molecole bioattive tra cui proteine, lipidi e materiale genetico 

(mRNA e miRNA) (Collino et al., 2010). Le EVs delle MSCs rappresentano, quindi, 

un potente strumento in grado di mantenere o rinnovare l’omeostasi tissutale e di 

interagire direttamente con il sistema immunitario, regolandone l’attività (Fierabracci 

et al., 2015; Lai et al., 2015). Inoltre, le caratteristiche intrinseche delle EVs le 

rendono adatte a diventare sistemi di rilascio di farmaci (DDS, Drug Delivery 
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Systems), grazie alla loro alta stabilità nel flusso ematico e alla scarsa 

immunogenicità (Bari et al., 2019a). 

Complessivamente, la secrezione di fattori paracrini: attiva la popolazione di cellule 

staminali e progenitrici endogene, stimola il rimodellamento della matrice 

extracellulare, promuove l’angiogenesi, sopprime l’apoptosi, riduce la fibrosi e 

media la chemoattrazione (Di Rocco et al., 2016). Inoltre, il secretoma possiede 

proprietà antiinfiammatorie e immunomodulanti, agendo sia sulla risposta 

immunitaria innata che su quella acquisita (Bartholomew et al., 2002; Corcione et 

al., 2006; Ivanova-Todorova et al., 2009; Jung et al., 2007). 

L’impiego del secretoma al posto delle terapie cellulari offre numerosi vantaggi; è 

considerato più sicuro grazie alla minor immunogenicità, tumorigenicità e probabilità 

di formare emboli (Mendt et al., 2018; Zhu et al., 2017 a). Oltre ai vantaggi biologici, 

i prodotti cell-free derivanti dalle MSCs offrono anche vantaggi tecnologici. Infatti, il 

secretoma e le EVs delle MSCs possono essere manipolati, stoccati e caratterizzati 

più facilmente rispetto alle cellule. Inoltre, è possibile la sterilizzazione di questi 

prodotti mediante filtrazione, senza apparente perdita di efficacia (Momen-Heravi et 

al., 2013).  

Il secretoma viene isolato e preparato a partire dal medium condizionato (CM) delle 

MSCs. Nel medium condizionato, la quantità di molecole secrete è influenzata da 

diversi fattori, tra cui fonte delle MSCs, condizioni e durata di coltura, oltre al metodo 

di isolamento utilizzato (Pawitan, 2014). Generalmente, le MSCs sono coltivate nel 

loro medium di crescita come monostrato o aggregati cellulari. Una volta che le 

cellule raggiungono l’80% di confluenza, il medium contenente siero utilizzato per 

la crescita viene sostituito con medium fresco (Chang et al., 2012, Goolaerts et al., 

2014; Pawitan, 2014; Aslam et al., 2009). Successivamente, per diminuire la 
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contaminazione del medium di coltura da fattori estrinseci, le cellule vengono 

coltivate in medium senza siero (Rani et al., 2015). La privazione del siero, così 

come altri segnali eventualmente presenti in ambiente extracellulare tra cui ipossia, 

citochine pro-infiammatorie o cambiamenti di matrice, può rappresentare uno 

stimolo alla produzione e secrezione di molecole terapeutiche in vitro (Driscoll and 

Patel, 2019; Mohammadipoor et al., 2018). 

Alla fine del periodo di incubazione (solitamente intorno alle 24-48 h), viene raccolto 

il surnatante dalle colture di MSCs, quindi la componente cellulare viene rimossa 

mediante centrifugazione o filtrazione per ottenere medium condizionato 

(Mohammadipoor et al., 2018). 

 

Nel presente lavoro di tesi, sono state utilizzate AT-MSCs al passaggio 3 per la 

preparazione del medium condizionato utilizzato per produrre il liosecretoma. Le 

cellule sono state mantenute in medium con FBS sino al raggiungimento di circa 

80% di confluenza. Successivamente, per l’induzione della secrezione delle 

microvescicole è stato utilizzato lo stimolo di rimozione del siero fetale bovino dalle 

colture cellulari.  

 

Esistono diversi approcci per determinare la resa del CM, uno dei più comuni è 

basato sul numero di cellule da cui esso è derivato (Chang et al., 2012; Aslam et 

al., 2009; Dai et al., 2007; Ionescu et al., 2012; Cruz et al., 2015; Shen et al., 2015), 

metodo utilizzato anche nel presente lavoro di tesi.  

Al termine della raccolta del medium, infatti, le cellule sono state tripsinizzate e 

contate, in modo tale da rapportare il contenuto del secretoma liofilizzato al numero 

di cellule presenti nelle piastre di coltura. Altri parametri come le proteine totali o la 
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concentrazione di determinati mediatori solubili possono essere utilizzati per la 

caratterizzazione e la determinazione del dosaggio del CM (van Koppen et al., 2012; 

Goolaerts et al., 2014; Pawitan, 2014; Timmers et al., 2011).  

Per isolare e concentrare le diverse frazioni della componente vescicolare si 

possono utilizzare, poi, diverse tecniche, tra cui ultracentrifugazione, filtrazione e 

cromatografia, precipitazione e immuno-affinità (Witwer et al., 2013). Ogni metodo 

porta ad un diverso grado di purezza e arricchimento, ma nessuno di quelli 

disponibili oggi è in grado di separare completamente i diversi tipi di EVs l’uno 

dall’altro o dalla componente solubile del secretoma (Mohammadipoor et al., 2018).  

Nel presente lavoro di tesi, il medium condizionato ottenuto da AT-MSCs è stato 

utilizzato per la produzione di liosecretoma dal gruppo di ricerca della Prof.ssa 

Marina Torre (Università di Pavia), mediante le tecniche di ultrafiltrazione e 

liofilizzazione, come descritto nel lavoro di Bari e colleghi (Bari et al., 2018). Lo 

stesso gruppo ha poi eseguito una caratterizzazione chimico-fisica del liosecretoma 

ottenuto. In letteratura sono state definite diverse tecniche per la caratterizzazione 

del secretoma e delle EVs; le più recenti includono analisi morfologica mediante 

microscopio a trasmissione elettronica, quantificazione mediante nanoparticle 

tracking analysis e analisi proteica mediante citofluorimetria o Western blotting 

(Hartjes et al., 2019). Inoltre, Gimona e colleghi suggeriscono che per la 

caratterizzazione del secretoma e delle EVs devono essere valutati anche il profilo 

dei marker di superficie e il profilo dei miRNA/mRNA. Questa profonda 

caratterizzazione permetterebbe di identificare in modo più preciso i fattori e i 

meccanismi d’azione coinvolti negli effetti biologici del secretoma (Gimona et al., 

2017). La caratterizzazione chimico-fisica del liosecretoma fatta dal gruppo di 

ricerca della Prof.ssa Marina Torre ha previsto le seguenti analisi: Nanoparticle 
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Tracking Analysis (NTA), analisi morfologica al microscopio a scansione elettronica 

(SEM), Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), Analisi Termogravimetrica 

(TGA) e Differential Scanning Calorimetry (DSC). Inoltre, presso la sede di Brescia 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna 

(IZSLER), è stato eseguito il controllo qualità per prodotti farmacologici iniettabili da 

parte del gruppo della Dott.ssa Silvia Dotti, tramite test di sterilità e controllo 

microbiologico (Mycoplasma e endotossine batteriche), in accordo con la 

Farmacopea Europea (EuPh 2.6.27). 

Le terapie a base di secretoma, pur avendo un enorme potenziale, non sono ancora 

sfruttate a pieno e la loro applicazione clinica è ancora ai suoi stadi iniziali. Per 

essere utilizzato come farmaco in ambito clinico, il secretoma delle MSCs deve 

essere preparato e standardizzato come un prodotto medicinale. Un successivo 

step per lo sviluppo di un prodotto farmacologico è una completa caratterizzazione 

del secretoma derivante dalle MSCs. L’eterogeneità delle caratteristiche biologiche 

e biotecnologiche ostacola la determinazione precisa di tutte le componenti del 

secretoma, così come delle sue modalità d’azione (Bari et al., 2019a). Un altro 

problema pratico da affrontare è la necessità di un adeguato numero di cellule da 

cui ricavare il secretoma; per tale scopo, vengono spesso utilizzati bioreattori in 

quanto permettono la produzione di numeri molto più alti di cellule rispetto alle 

colture in plastica (Lawson et al., 2017; Mizukami et al., 2018). Infine, prima di 

arrivare ad applicazioni cliniche su larga scala, l’EMA e la FDA devono riempire il 

vuoto normativo in cui è tuttora collocato il secretoma; i prodotti derivati da cellule, 

infatti, non possono essere considerati prodotti medicinali di terapia avanzata 

(Advanced Therapy Medicinal Products, ATMP), a causa della mancanza di un 

nucleo o di una componente transgenica attiva. Potrebbero, invece, essere 
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considerati farmaci biologici, se derivanti da cellule non manipolate geneticamente, 

o biotecnologici, se derivanti da cellule manipolate geneticamente. I regolamenti 

richiesti per le applicazioni cliniche del secretoma sono però meno restrittivi rispetto 

agli ATMP, grazie ai vantaggi apportati dall’utilizzo di un prodotto “cell-free” (Lener 

et al., 2015). 

Il secretoma delle MSCs, sottoforma di medium condizionato, ha mostrato effetti 

terapeutici benefici nel trattamento di varie patologie, tra cui quelle ischemiche, 

come infarto miocardico, stroke e ischemia degli arti, ma anche in caso di patologie 

neurodegenerative, o ancora alopecia, ferite acute e croniche, insufficienza epatica, 

danno polmonare, ma anche di difetti ossei e dei tessuti molli (Pawitan, 2014). In 

Medicina Veterinaria, il secretoma è considerato una potenziale strategia 

terapeutica per le patologie muscoloscheletriche, quali, ad esempio, osteoartrite e 

tendinopatie (Mocchi et al., 2020).  

Una potenziale applicazione clinica del secretoma riguarda, quindi, la rigenerazione 

tissutale di tendini e legamenti (Lange-Consiglio et al., 2013; Lui, 2015). Diversi 

lavori scientifici hanno descritto la presenza di cellule staminali multipotenti residenti 

nel tessuto tendineo, ovvero progenitori cellulari fondamentali nella rigenerazione 

del tessuto, soprattutto in fase embrionale e in età giovanile (Bi et al., 2007; 

Salingcarnboriboon et al., 2003; Tsai et al., 2013; Utsunomiya et al., 2013). Tuttavia, 

il progressivo e fisiologico declino di tale popolazione durante la vita dell’organismo 

rende meno efficacie la rigenerazione tendinea in fase adulta, soprattutto in caso di 

gravi danni tissutali, come ad esempio le rotture tendinee (Lange-Consiglio et al., 

2013). Sono disponibili diversi approcci per trattare tali patologie, come quello 

fisioterapico, chirurgico e farmacologico; i trattamenti convenzionali, tuttavia, non 

sempre portano a risultati soddisfacenti (Rhatomy et al., 2019).  
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Le MSCs, ed in particolare il loro secretoma, possono contribuire in modo 

significativo alla riparazione di tendini e legamenti (Rhatomy et al., 2019). A tal 

proposito, diversi studi, sia in vivo che in vitro, mostrano risultati promettenti. Lo 

studio di Lange-Consiglio e colleghi, ad esempio, ha dimostrato che la 

somministrazione di A-MSCs (MSCs da fluido amniotico) e del loro CM determina il 

miglioramento in vivo di lesioni tendinee spontanee in cavalli. Inoltre, in questo 

studio è stata dimostrato in vitro l’effetto antinfiammatorio di EVs isolate da A-MSCs 

mediante la riduzione dell’espressione di MMP1, 9, 13 e TNFα in colture di tenociti 

di cavallo (Lange-Consiglio et al., 2016). 

Altri studi in vitro hanno riportato un aumento significativo della proliferazione di 

tenociti di ratto quando posti in coltura con secretoma derivante da BM-MSCs. 

Inoltre, è stata dimostrata un maggior vitalità di tenociti in soggetti trattati con 

secretoma, assieme ad una riduzione significativa dei marker di infiammazione 

rispetto ai controlli (Chen et al., 2018; Shimode et al., 2007). Lo studio di Sevivas e 

colleghi ha dimostrato un aumento della densità e vitalità cellulare in colture di 

tenociti umani coltivati in presenza di secretoma derivante da MSCs omologhe, 

correlate ad un aumento di espressione di specifici marker tenogenici, come 

collagene di tipo I, collagene di tipo III e decorina. Gli autori hanno perciò concluso 

che il secretoma delle MSCs può rappresentare un promettente fattore stimolante 

la proliferazione dei tenociti, da prendere in considerazione tanto quanto l’aggiunta 

di citochine o fattori di crescita alla coltura (Sevivas et al., 2018). Infine, un ulteriore 

studio in vitro dimostra che il secretoma delle MSCs è in grado di influenzare le 

caratteristiche morfologiche di tenociti umani mediante rimodellamento della 

matrice extracellulare (Ekwueme et al., 2016).  
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Il secretoma ha mostrato effetti simili alle MSCs anche in ambito di rigenerazione 

cartilaginea. I difetti della cartilagine articolare sono un problema dal punto di vista 

clinico, a causa della scarsa capacità di rigenerazione intrinseca del tessuto; 

spesso, infatti, tali difetti portano allo sviluppo di osteoartrite (OA) se non trattati 

correttamente (Heijink et al., 2012). Tra i trattamenti chirurgici per l’OA, l’ACI 

(Autologous Chondrocyte Implantation) e la MACI (Matrix-assisted Autologous 

Chondrocyte Implantation) hanno mostrato risultati promettenti nella riparazione dei 

difetti cartilaginei (Kreuz et al., 2009; Zhang et al., 2016 b, c). Questi trattamenti, 

però, includono l’isolamento e la coltura di condrociti prima dell’impianto nel difetto 

articolare (Mobasheri et al., 2009). Sfortunatamente, una limitata capacità 

espansiva dei condrociti e la possibilità di un loro differenziamento in fibroblasti 

quando coltivati in monostrato hanno posto notevoli limitazioni all’applicazione di 

queste terapie (Lin et al., 2008).  

Negli ultimi anni, la terapia a base di cellule staminali è emersa come strategia 

promettente per la rigenerazione cartilaginea (Wolfstadt et al., 2015), grazie alla loro 

capacità di differenziarsi in diversi lineages, compreso quello condrogenico (Ullah 

et al., 2015). Le MSCs sono state ampiamente studiate per la rigenerazione 

tissutale in caso di danno alla cartilagine articolare, sia in modelli preclinici che 

clinici, ma i risultati in letteratura sono variabili (Ceylan et al., 2016; Davatchi et al., 

2016; Jo et al., 2014).  

Tra gli svantaggi principali, è stata riportata una scarsa sopravvivenza e persistenza 

in situ di queste cellule dopo l’iniezione, determinando, quindi, una riduzione 

dell’effetto benefico sulla rigenerazione della cartilagine articolare nel follow-up a 

lungo termine (Shim et al., 2014). Anche in questo caso, infatti, numerosi studi 

riportano che gli effetti terapeutici principali sono dovuti al secretoma prodotto dalle 
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MSCs, in grado di modulare il microambiente circostante ed evocare processi 

riparativi (Madrigal et al., 2014).  

Una review del 2018, confrontando diversi studi in vivo in modelli animali di danno 

alla cartilagine articolare, ha concluso che il secretoma mostra effetti simili alle 

MSCs nella formazione di nuova cartilagine, aumentando significativamente la 

rigenerazione tissutale se comparato ai controlli (Suleiman et al., 2019). Il 

secretoma derivante da AT-MSCs, poi, aumenta l’espressione di collagene di tipo 

II e riduce l’espressione di metalloproteasi in condrociti osteoartritici (Platas et al., 

2013).  

Per quanto riguarda gli studi in vitro, diversi lavori hanno investigato l’effetto del 

secretoma o delle EVs su proliferazione, vitalità e migrazione cellulare di condrociti 

(Qi et al., 2019; Vonk et al., 2018; Zhang et al., 2018 b; Xiang et al., 2018; Tao et 

al., 2017; Niada et al., 2019; Sun et al., 2019; Wu et al., 2019; Tofiño-Vian et al., 

2018; Liu et al., 2018 a; Mao et al., 2018 a; Mao et al., 2018 b; Zhu et al., 2017; Liu 

et al., 2018 b). Alcuni di questi riportano, ad esempio, un aumento della 

proliferazione e/o della vitalità di condrociti osteoartritici o di cellule progenitrici se 

poste in coltura con EVs derivanti da MSCs (Qi et al., 2019; Vonk et al., 2018; Zhang 

et al., 2018 b; Xiang et al., 2018; Tao et al., 2017; Sun et al., 2019; Wu et al., 2019; 

Liu et al., 2018 a; Mao et al., 2018 a; Mao et al., 2018 b;  Zhu et al., 2017;  Liu et 

al., 2018 b), talvolta con un effetto dose dipendente (Qi et al., 2019; Zhang et al., 

2018 b; Xiang et al., 2018; Wu et al., 2019). Anche la migrazione cellulare in vitro 

ha mostrato un aumento significativo dopo somministrazione di esosomi da MSCs 

in coltura (Zhang et al., 2018 b; Tao et al., 2017; Sun et al., 2019; Wu et al., 2019; 

Liu et al., 2018 a; Mao et al., 2018 b; Zhu et al., 2017), in alcuni casi con effetto 

dose-dipendente (Zhang et al., 2018 b; Wu et al., 2019; Liu et al., 2018 a).  
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Inoltre, è stata quantificata una maggior espressione di matrice cartilaginea 

extracellulare, con espressione di collagene di tipo II e aggrecani, in condrociti 

trattati con EVs o secretoma (Vonk et al., 2018;  Tao et al., 2017;  Sun et al., 2019; 

Wu et al., 2019; Tofiño-Vian et al., 2018; Liu et al., 2018 a; Mao et al., 2018 a; Mao 

et al., 2018 b;  Liu et al., 2018 b; Cosenza et al., 2017; Wang et al., 2017), con 

effetto dose-dipendente (Liu et al., 2018 a; Cosenza et al., 2017; Wang et al., 2017), 

mentre gli esosomi aumentano l’espressione di proteine di matrice oligomerica 

cartilaginea e HAS (hyaluronan synthases) (Zhang et al., 2018 b; Qi et al., 2019). 

Infine, è stata dimostrata l’azione antiinfiammatoria e immunomodulante del 

secretoma delle MSCs, mediante riduzione dei mediatori di infiammazione e 

aumento di molecole antiinfiammatorie (Ragni et al., 2019; Vonk et al., 2018; Tofiño-

Vian et al., 2018; Mao et al., 2018 b; Cosenza et al., 2017; Tofiño-Vian et al., 2017), 

oltre ad una diminuzione del tasso di apoptosi in condrociti osteoartritici (Xiang et 

al., 2018; Liu et al., 2018 a; Cosenza et al., 2017).  

Nel presente lavoro di tesi, il liosecretoma prodotto da AT-MSCs della specie equina 

è stato testato in vitro su cellule di cavallo: visto il crescente utilizzo del secretoma 

e dei suoi derivati in patologie muscoloscheletriche, il liosecretoma è stato testato, 

oltre che sulle AT-MSCs, anche su MSCs da fluido sinoviale (FS-MSCs), tenociti e 

condrociti. L’effetto del liosecretoma è stato confrontato con quello del siero fetale 

bovino, posto come controllo positivo. In letteratura, diversi studi dimostrano come 

la coltura di cellule in assenza di FBS diminuisca, fino anche ad interrompere, la 

proliferazione cellulare (Cooper, 2003; Shin et al., 2008). Per questo motivo, nel 

presente lavoro di tesi il risultato atteso per il controllo negativo, ovvero in assenza 

di FBS e di liosecretoma, era una diminuzione della vitalità cellulare basata sulla 

sofferenza delle cellule quando poste in coltura senza FBS. Nonostante tale 
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supposizione, i risultati dell’MTT non hanno dimostrato una riduzione significativa 

della vitalità nei controlli negativi (LIO 0) in nessuna delle quattro popolazioni 

cellulari. Al microscopio ottico, tuttavia, è stato osservato un cambiamento nella 

morfologia delle AT-MSCs in assenza di FBS, risultante in una forma meno 

affusolata e meno allungata. Il breve periodo di privazione di siero a cui sono state 

sottoposte le cellule (72 h) durante l’esperimento può non essere stato 

sufficientemente lungo da determinare l’insorgenza di una significativa sofferenza 

cellulare.  

Le quattro popolazioni cellulari sono state esposte a tre differenti concentrazioni di 

liosecretoma: bassa, (LIO 100), media (LIO 200) e alta (LIO 400). Lo scopo di questi 

esperimenti, oltre a quello di verificare gli effetti del liosecretoma, è stato anche 

quello di verificare preliminarmente in vitro quale possa essere la concentrazione, 

e di conseguenza la dose, più efficace da utilizzare. I risultati del test MTT hanno 

dimostrato che in tutti i tipi cellulari i trattamenti con liosecretoma alle diverse 

concentrazioni stimolano la proliferazione cellulare rispetto al medium senza siero, 

e non mostrano effetto citotossico. Particolare attenzione è stata posta nei confronti 

dei trattamenti LIO 100 e LIO 200, che hanno avuto un effetto maggiore sulla vitalità 

cellulare in tutte e quattro le popolazioni testate. Infatti, l’attività metabolica cellulare 

nelle quattro popolazioni ha mostrato una risposta dose-dipendente ai trattamenti 

con liosecretoma fino a LIO200. Il trattamento LIO 400 sembra invece essere la 

concentrazione limite, in quanto è stata registrata una diminuzione del segnale di 

vitalità cellulare rispetto agli altri due trattamenti in tre popolazioni cellulari, più 

marcata per quanto riguarda le AT-MSCs, e valori simili alla concentrazione media 

del trattamento LIO 200 per la popolazione dei tenociti. Oltre che tra i tre trattamenti 

con liosecretoma, anche tra le quattro popolazioni cellulari esiste una differenza 
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statisticamente significativa; in particolare, nella popolazione delle AT-MSCs sono 

stati registrati valori di vitalità cellulare media inferiori rispetto a tenociti, condrociti e 

FS-MSCs, che hanno invece risposto meglio ai trattamenti con liosecretoma. Infine, 

è presente anche una significatività statistica per quando riguarda l’animale 

donatore.  

Questi risultati suggeriscono che le variabili popolazione cellulare, trattamento 

(concentrazione di liosecretoma utilizzata) e animale donatore sono importanti per 

determinare la risposta biologica al liosecretoma. 

In conclusione, le prove di preparazione del liosecretoma effettuate dimostrano che 

anche in cane e cavallo, con un approccio simile a quello utilizzato da Bari e colleghi 

(Bari et al., 2018), è possibile indurre la secrezione di microvescicole in vitro 

sottoponendo le MSCs a stress da privazione di siero. Inoltre, i risultati degli 

esperimenti di citotossicità e vitalità cellulare (cito-compatibilità) hanno dimostrato 

che il liosecretoma di cavallo è in grado di sostituire il siero fetale bovino, 

mostrandosi sicuro ed efficace, con una potenza variabile in funzione del tipo 

cellulare analizzato. 
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6. CONCLUSIONE 

Il secretoma delle MSCs è stato recentemente proposto come una terapia 

innovativa e “cell-free” in medicina rigenerativa. Nonostante la presenza di scarsi 

dati clinici in medicina veterinaria, recenti studi suggeriscono che il secretoma delle 

MSCs può portare diversi vantaggi se comparato all’utilizzo delle MSCs stesse, in 

quanto è considerato più sicuro e meno immunogeno. Tuttavia, anche per il 

secretoma delle MSCs esiste una variabilità, legata principalmente alle modalità di 

isolamento e alla fonte delle MSCs da cui deriva, in particolare per quanto riguarda 

la fonte tissutale e l’animale donatore.  

Anche se diversi lavori scientifici propongono il secretoma come prodotto biologico 

terapeutico innovativo, è necessario uno studio più approfondito della natura, 

biodisponibilità, oltre al meccanismo d’azione mediante il quale esplica i suoi effetti 

terapeutici. Inoltre, è necessario un processo di produzione del secretoma 

riproducibile su larga scala e conforme alle norme GMP, oltre ad una accurata 

caratterizzazione del prodotto finale in modo da permetterne l’utilizzo nella clinica 

veterinaria. 
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