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INTRODUZIONE 

 

 

 

1 Le cellule staminali 

 

Le cellule staminali, presenti in tutti i distretti dell’organismo, sono 

cellule non specializzate la cui caratteristica principale è quella di 

andare incontro ad una mitosi definita “asimmetrica” o 

differenziativa che dà origine a due cellule figlie, di cui solo una 

procede verso il differenziamento, mentre l’altra conserva le 

caratteristiche di staminalità. Questa caratteristica le rende 

fondamentali per il mantenimento dell’omeostasi tissutale e 

assicura il corretto turn-over cellulare in tutti i tessuti dell’organismo. 

Esse infatti svolgono, nell’individuo adulto, una funzione di riserva 

per le cellule mature provvedendo alla loro sostituzione 

allorquando ciascuna di esse abbia raggiunto il limite fisiologico di 

sopravvivenza o eventi negativi ne abbiano determinato la morte 

precoce. 

 

In base alla loro origine le cellule staminali si classificano in: 

 

� embrionali, derivanti dal blastoderma embrionale; 

� da cordone ombelicale; 

� adulte o somatiche. 
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In base alle loro capacità differenziative  si classificano in: 

 

� totipotenti (in grado di generare tutte le cellule e i tessuti che 

compongono l’embrione compresi gli annessi embrionali 

quali placenta e cordone). Tipicamente le cellule embrionali 

mantengono questa capacità fino a 4-5 giorni dalla 

formazione dello zigote; 

� pluripotenti (generano le cellule dei tre foglietti embrionali); 

� multipotenti (generano le cellule che derivano da uno stesso 

foglietto embrionale); 

� tessuto-specifiche (conservano la capacità di generare 

cellule proprie del tessuto nel quale risiedono) (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Le cellule staminali si classificano in base all’origine o alla loro capacità 
differenziativa. 
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1.1  Cellule Staminali Embrionali (ESC) 

 

Le cellule staminali embrionali (ESC) sono cellule totipotenti; 

vengono estratte dal blastoderma dell’embrione e mantenute in 

coltura su un “feed layer” di fibroblasti embrionali o in presenza del 

Leukemia Inhibitory Factor (LIF). In queste condizioni ed in assenza 

di stimoli specifici, le ESC mantengono la loro capacità proliferativa 

nonché il loro stato indifferenziato per un periodo di tempo 

indefinito (Kim et al., 2005). La totipotenza delle ESC è stata 

ampiamente dimostrata; esse possono generare neuroni (Strubing 

et al., 1995), cellule muscolari lisce (Wartenberg et al., 1998) e 

scheletriche (Rohwedel et al., 1994) e cardiomiociti (Wobus et al., 

2001). Tuttavia, sebbene queste cellule presentino delle enormi 

potenzialità rigenerative, il loro utilizzo è limitato a causa delle 

implicazioni di ordine etico.  

 

 

 

1.2  Cellule staminali del cordone ombelicale 

 

Studi recenti sulle cellule staminali del cordone ombelicale, le cui 

potenzialità sono tuttora in fase di approfondimento, hanno 

dimostrato che il loro utilizzo è in grado di determinare risultati 

positivi nella terapia delle leucemie (Cohena e Nagler, 2003; 

Grewal et al., 2003) e nel trattamento di malattie legate a 

degenerazione cellulare come il morbo di Parkinson (Ende et al., 

2001). 

Il trapianto di sangue da cordone ombelicale comporta diversi 

vantaggi rispetto al trapianto di midollo osseo. Tra questi si 
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annoverano il numero maggiore di donatori e l’assenza, nel sangue 

del cordone ombelicale, del citomegalovirus (CMV), un virus molto 

diffuso e responsabile del 10% dei decessi in seguito a trapianto di 

midollo osseo. Tra gli svantaggi il più importante è senza dubbio il 

ridotto numero di cellule staminali presenti nel cordone ombelicale 

(Grewal et al., 2003). Al momento sono in corso studi volti a 

migliorare le potenzialità delle cellule staminali da cordone 

ombelicale nel tentativo di curare malattie ancora oggi letali. 

 

 

 

1.3  Cellule staminali adulte o somatiche 

 

I fenomeni di ricambio cellulare determinati da eventi fisiologici, 

come l’invecchiamento, o patologici avvengono continuamente in 

tutti i tessuti adulti. Tale capacità è dovuta alla presenza di cellule 

staminali somatiche deputate al mantenimento dell’omeostasi 

tissutale (Vescovi et al., 2001). La presenza di tali cellule è stata 

dimostrata in numerosi distretti dell’organismo: nel midollo osseo 

(Jiang et al., 2002), nel sangue (Kuznetsov et al., 2001; Schwarz e 

Bhandoola, 2004), nell’epidermide (Toma et al., 2001), nel fegato 

(Vessey e Hall, 2001), nel muscolo scheletrico (Hawke et al., 2001) e, 

recentemente, anche nel cuore (Anversa, 2002) e cervello (McKay, 

1997). Le cellule, pertanto, hanno il compito di garantire il turn-over 

cellulare all’interno del tessuto di appartenenza. L’esempio più 

rappresentativo è dato dalle cellule dello strato basale 

dell’epidermide: in tale distretto le cellule staminali vanno incontro 

a numerosi cicli di divisioni asimmetriche dando origine a cellule “di 
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memoria” che rimangono nello stato indifferenziato e cellule che 

iniziano il loro processo di differenziamento in cheratinociti. 

La presenza delle cellule staminali adulte è stata osservata per la 

prima volta nel midollo osseo (localizzato nei canali midollari delle 

ossa lunghe e nelle cavità delle ossa spugnose) (Fig. 2).  

 

 

 

 

 

Successivamente, in base al comportamento in coltura e alla 

presenza di marcatori specifici di superficie, sono state identificate 

due popolazione distinte (Pittenger et al., 1999): le cellule staminali 

ematopoietiche (HSC) e le cellule staminali mesenchimali (MSC). Le 

HSC sono cellule dall’aspetto tondeggiante che crescono in 

sospensione. Sono dotate di un’elevata capacità differenziativa 

potendo dare origine a cellule del sistema ematopoietico e ad altri 

tipi cellulari quali cellule muscolari lisce e scheletriche (Ferrari et al., 

Fig. 2 – Il midollo osseo è una  fonte di cellule staminali adulte. 
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1998) quando poste in un microambiente adeguato. Tale proprietà 

è dovuta alla presenza di precursori cellulari che possono essere 

identificati per l’alta capacità proliferativa e per l’espressione di 

specifici marcatori di superficie (Ivanova et al., 2002). 

Recentemente è stato dimostrato che dalla popolazione di HSC 

originano cellule progenitrici di endotelio (EPC), che risiedono nel 

midollo, nel sangue periferico e, in misura minore, in altri distretti e 

che, in seguito a ischemia del tessuto scheletrico (Asahara et al, 

1999) o del tessuto cardiaco (Shintani et al, 2001), possono essere 

mobilizzate e reclutate per formare nuovi vasi nei tessuti 

danneggiati. 

Le MSC sono cellule staminali multipotenti derivate dalla frazione 

stromale, non ematopoietica, del midollo osseo. Inizialmente furono 

identificate come cellule con la sola funzione di sostegno per le 

cellule ematopoietiche (HSC) e pertanto vennero usate come base 

sulla quale coltivare in vitro le HSC. Solo nel 1978 Friedenstein le isolò 

e le caratterizzò per il potenziale osteogenico. Egli utilizzò una 

procedura che sfruttava la capacità delle MSC di aderire alla 

superficie di coltura e notò, inoltre, che le MSC avevano un’elevata 

capacità proliferativa, erano clonogeniche, erano in grado di 

formare colonie di varia grandezza e densità ed avevano una 

morfologia fibroblastoide (Friedenstein, 1978). Nell’uomo queste 

cellule risiedono nel midollo osseo della cresta iliaca e vengono 

isolate mediante aspirazione (Digirolamo et al., 1999), mentre nei 

roditori l’isolamento avviene attraverso irrigazione con soluzione 

fisiologica del canale midollare della tibia e del femore (Tropel et 

al., 2004). Successivamente la frazione cellulare del midollo osseo 

viene posta in coltura e, a distanza di una settimana, la frazione 

ematopoietica rimasta in sospensione viene rimossa, mentre la 
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frazione mesenchimatica ha aderito e formato colonie di natura 

fibroblastoide (Prockop, 1997) (Fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 Le MSC vengono sottoposte ad ulteriore purificazione al fine di 

ottenere sottopopolazioni indifferenziate delle cellule aderenti di 

midollo. Durante la fase di crescita le MSC non vanno incontro a 

differenziamento spontaneo, ma è riconosciuta la loro capacità di 

differenziare in diversi tipi cellulari se opportunamente stimolate con 

fattori di crescita e citochine (Bruder et al., 1997). È ampiamente 

dimostrato che le MSC possono differenziare in osteoblasti, 

condrociti e adipociti (Barry et al., 2001; Bruder et al., 1998; 

Digirolamo et al., 1999; Johnstone et al., 1998; Muraglia et al., 2000; 

Pittenger et al., 1999). Recentemente è emerso che le MSC possono 

Fig. 3 – Aspetto fibroblastoide delle MSC. Colorazione con ematossilina–eosina. 
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differenziare anche in cardiomiociti (Makino et al., 1999; Yoon et al., 

2005; Forte et al., 2006). La presenza di una “riserva” di cellule 

staminali nel midollo osseo di tutti gli individui ha portato a 

formulare numerose ipotesi sul ruolo dell’economia generale 

dell’organismo. La più suggestiva è sicuramente quella che vuole 

che, in seguito ad un danno tissutale, cellule staminali vengano 

reclutate dal midollo osseo verso il sito danneggiato in seguito al 

rilascio, nel circolo sanguigno, di fattori ad attività chemoattrattiva. 

Quaini e collaboratori (2002) sono stati i primi a supportare tale 

ipotesi. La migrazione di precursori verso il cuore in pazienti che 

avevano subito un trapianto di cuore è stata evidenziata tramite la 

tecnica del sex-mismatch. Ulteriori dimostrazioni sono state fornite 

da Santa Maria e collaboratori (2004), che hanno rilevato che il 

muscolo scheletrico danneggiato rilascia una miscela di fattori con 

il compito di indurre il differenziamento delle MSC in cellule 

muscolari scheletriche. Esperimenti in vitro hanno appurato che 

alcuni dei fattori contenuti nella miscela che viene rilasciata sia dal 

muscolo scheletrico che cardiaco danneggiati, quali Stromal-

derived Growth Factor 1 (SDF-1), Stem Cell Factor (SCF), Vascular 

Endothelial Growth Factor (VEGF), Granulocyte Colony Stimulating 

Factor (G-CSF), Granulocyte/Macrophage Colony Stimulating 

Factor (GM-CSF) esercitano effetti chemoattrattivi e motogenici 

(Vandervelde et al., 2005). 
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1.4  Cellule staminali adulte residenti 

 

Le cellule staminali residenti sono cellule ad alta capacità 

differenziativa presenti in tutti i distretti corporei e recenti evidenze 

hanno individuato il loro coinvolgimento nell’omeostasi tissutale. Nel 

muscolo scheletrico è noto il ruolo delle cellule satelliti nel 

mantenimento dell’integrità delle fibre muscolari (Chargè e Rudniki, 

2004). Jiang e collaboratori (2002) hanno evidenziato la presenza di 

precursori mesenchimali di derivazione midollare nel muscolo 

scheletrico e nel cervello murino. Tali cellule sono in grado di 

differenziare in cellule endoteliali, neuroectoderma ed endoderma 

anche dopo numerosi passaggi in coltura. 

Di rilievo è la presenza di cellule staminali nella regione 

subependimale e dell’ippocampo del sistema nervoso (Lois e 

Alvarez-Buylla, 1993). Tali cellule sono in grado di differenziare in 

vitro in neuroni o cellule gliali, mentre esperimenti in vivo hanno 

evidenziato un loro coinvolgimento nella neurogenesi durante la 

vita adulta (Zhao et al., 2003). Molto recentemente MacLaren e 

collaboratori (2006) hanno dimostrato che cellule staminali derivate 

dalla retina e dal cervello di topi sani neonati, se trapiantate nello 

spazio subretinale di topi adulti con degenerazione retinica, sono in 

grado di integrarsi e differenziare in nuovi fotorecettori. Inoltre, 

cellule staminali ovali del fegato hanno mostrato di possedere 

capacità proliferative e differenziative (Forbes et al, 2002) e cellule 

staminali mesenchimali sono state isolate dal tessuto adiposo 

sottocutaneo (Vessey e Hall, 2001); esse hanno manifestato la 

capacità di differenziare in osteoblasti, cellule muscolari e 

condrociti (Zuk et al, 2002). 
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Diversi gruppi di ricerca hanno evidenziato l’esistenza di nicchie di 

cellule staminali adulte anche nel cuore dei grandi mammiferi e del 

topo (CSC) (Fig. 4). Ciò ha minato alle fondamenta uno dei più 

grandi dogmi della biologia, ovvero che il tessuto cardiaco sia 

terminalmente differenziato, cioè privo di capacità replicativa e 

quindi non in grado di rigenerare se danneggiato.  

 

 

 

 

 

 

 

L’ipertrofia del cardiomiociti è stata sempre considerata come la 

risposta del cuore ad aumentate richieste fisiologiche e/o a diverse 

condizioni patologiche. Attualmente prevale una visione più 

dinamica del tessuto cardiaco: i miociti invecchiati e le cellule 

endoteliali e muscolari lisce sono continuamente sostituite da 

cellule nuove generate da quelle indifferenziate presenti nel cuore 

di tutti i mammiferi, compreso l’uomo (Urbanek et al., 2001) ed 

Fig. 4 – Morfologia stellata e squamoide delle CSC. Colorazione con 
ematossilina-eosina.  
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anche in condizioni patologiche, come ad esempio le 

cardiomiopatie ipertrofiche, l’automatica attivazione delle cellule 

staminali tende ad affiancarsi ai fenomeni di ipertrofizzazione 

(Fiaccavento et al., 2005). 

Le cellule staminali cardiache, sebbene in numero limitato e 

concentrate soprattutto a livello delle auricole e dell’apice 

ventricolare, mostrano in vitro la capacità di differenziare in cellule 

endoteliali e muscolari lisce, mentre in vivo mostrano una capacità 

riparativa del miocardio infartuato sotto l’azione di fattori di crescita 

quali Insulin-like Growth Factor-1 (IGF-1) e Hepatocyte Growth 

Factor (HGF) (Beltrami et al., 2003; Linke et al., 2005; Cai et al., 2003). 

Tali risultati suggeriscono che esiste un sistema preposto al 

mantenimento dell’integrità dei tessuti, in cui agirebbero varie 

tipologie di precursori indifferenziati residenti e circolanti i quali, in 

risposta a specifici stimoli, sarebbero in grado di riprendere a 

proliferare nel tentativo di riparare il tessuto danneggiato. 

 

 

 

1.5 Utilizzazione delle cellule staminali nel trattamento delle patologie 

cardiache 

 

Un evento ischemico determina una riduzione più o meno 

importante della funzionalità cardiaca in base alla sede e 

all’estensione dell’area interessata dal danno. Finora, l’assunzione 

che i cardiomiociti fossero cellule terminalmente differenziate 

(Soonpaa et al., 1997; Soonpaa et al., 1998) giustificava la mancata 

sostituzione delle cellule danneggiate dall’insulto ischemico e la 

loro sostituzione con cellule non miocitiche e tessuto cicatriziale 
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fibrotico, quindi non contrattile (Kodama,1997). Comunque, in 

questa fase, definita del rimodellamento cardiaco, nell’area peri-

infartuale si assiste ad una marcata neoangiogenesi (Pfeffer et al, 

1990) che permette la sopravvivenza dei cardiomiociti circostanti 

limitando i danni dell’insulto ischemico. Questo processo non evita, 

almeno nei casi più gravi, la compromissione della funzionalità 

dell’organo, che può andare incontro ad insufficienza contrattile e 

richiedere, ove la terapia farmacologia fosse inefficace, il trapianto 

cardiaco. La scarsità di cuori da reimpiantare e i problemi legati al 

rigetto hanno indotto la comunità scientifica a formulare nuovi 

approcci per il trattamento dell’insufficienza cardiaca. Dopo una 

prima fase in cui sono stati utilizzati cardiomiociti neonatali e cellule 

muscolari scheletriche con scarsi risultati (Leor et al., 1994; 

Menasche et al., 2001; Anversa et al., 2002), l’attenzione è stata 

rivolta alle cellule staminali quali candidate ottimali per la messa a 

punto di efficaci terapie riparative del miocardio danneggiato (Fig. 

5). Sono state pertanto proposte due diverse strategie: (i) il 

trapianto di cellule staminali autologhe tramite iniezione intramurale 

o intracoronarica, oppure (ii) la loro mobilizzazione mediante 

somministrazione di citochine o fattori di crescita.  
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Nel primo caso, studi sperimentali hanno conseguito risultati 

contrastanti: per alcuni autori il trapianto per iniezione intramurale 

di cellule staminali autologhe ha avuto un significativo effetto sulla 

riparazione del miocardio danneggiato (Orlic et al,. 2001; Tomita et 

al., 1999; Toma et al., 2002); per altri, il differenziamento delle cellule 

staminali in cardiomiociti non si è manifestato (Murry et al., 2004; 

Balam et al., 2004). Alternativamente, le cellule staminali sono state 

mobilizzate iniettando fattori coinvolti nel processo infiammatorio e 

che vengono generalmente liberati nel torrente circolatorio in corso 

di infarto, come il G-CSF e GM-CSF, correntemente utilizzati nel 

trattamento delle leucemie per aumentare la disponibilità di 

precursori ematopoietici, o lo Stem Cell Factor (SDF), coinvolto nella 

migrazione delle HSC (Orlic et al., 2001; Kim et al., 1998). 

Ultimamente anche l’HGF è stato indicato come un fattore in 

grado di attivare e mobilizzare cellule staminali (Neuss et al., 2004; 

Fiaccavento et al., 2005; Forte et al., 2006). Inoltre, studi preliminari 

condotti nell’uomo mediante iniezione nel miocardio di cellule 

Fig. 5 – Utilizzo delle cellule staminali nella riparazione del tessuto cardiaco. 
Uno dei protocolli in uso attualmente consiste nell’estrazione di cellule 
staminali autologhe dal midollo osseo e il loro reimpianto nel miocardio 
danneggiato tramite iniezione intramurale.  
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staminali in corso di intervento di by-pass aorto-coronarico non 

hanno evidenziato miglioramenti significativi (Zohlnhofer et al., 

2006). 

 

  

 

1.6 Strategie per modulare il differenziamento cardiaco delle cellule 

staminali 

 

Il fallimento dei primi tentativi di reimpianto di cellule staminali nel 

cuore ha indotto a riconsiderare la strategia inizialmente attuata 

sulla base dell’entusiasmo che aveva pervaso l’intero mondo 

medico internazionale. E’ oramai chiaro che, prima di mettere a 

punto strategie efficaci per la medicina riparativa, è necessario 

espandere e consolidare le conoscenze biologiche di base circa i 

meccanismi che regolano la vita ed il differenziamento delle cellule 

staminali nei diversi contesti. In base a queste considerazioni 

attualmente si ritiene che l’uso di cellule già “indirizzate” verso il 

fenotipo desiderato potrebbe evitare una serie di problemi dovuti 

all’utilizzo di cellule indifferenziate. Nel caso delle patologie 

cardiache, l’utilizzo di cellule in fase di pre-differenziamento 

comporterebbe un migliore attecchimento e accoppiamento 

elettromeccanico evitando possibili effetti indesiderati, come nel 

caso delle ESC che potrebbero dare origine a teratomi (Wang et 

al., 2001). A tal riguardo, numerosi gruppi di ricerca hanno condotto 

studi in vitro con l’unico fine di mettere a punto dei protocolli di 

differenziamento delle cellule staminali in cellule muscolari 

scheletriche e cardiache (Tabella 1). I migliori risultati si sono ottenuti 

con le ESC (per via della loro totipotenza), mentre sulle cellule 
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staminali adulte i risultati indicano che ulteriori esperimenti sono 

necessari al fine di definire gli elementi caratterizzanti la eventuale 

trasformazione in cellule cardiache. Comunque fra i risultati più 

incoraggianti vanno citati quelli di Makino et al. (1999), il quale ha 

generato una linea immortalizzata fibroblastoide di cellule staminali 

adulte (MSC) murine utilizzando un inibitore della metilazione del 

DNA, la 5-azacitidina. La trasformazione delle cellule staminali in 

cardiomiociti era verificata valutando l’espressione de novo di 

fattori di trascrizione cardiaci (MEF-2C, GATA-4, NKx-2.5), 

generalmente espressi nelle fasi precoci dello sviluppo cardiaco, la 

produzione di proteine cardiache come il Peptide Natriuretico 

Atriale (ANP), il Peptide Natriuretico Cerebrale (BNP), la catena 

pesante α della miosina (α-MHC) e l’isoforma cardiaca dell’actina 

(Makino et al., 1999). Inoltre le cellule trattate con 5-azacitidina 

esprimevano anche connessina 43, una proteina indice di 

accoppiamento elettromeccanico (Hakuno et al., 2002). L’utilizzo di 

queste cellule cardiomiogeniche in esperimenti di trapianto in vivo 

su cuori di ratto, in cui era stato indotto infarto miocardico 

mediante legatura dell’arteria coronaria discendente anteriore, ha 

mostrato un netto miglioramento della funzionalità cardiaca e una 

riduzione dell’area cicatriziale (Tomita et al., 1999) indicando, 

inoltre, che tali cellule mantenevano il fenotipo cardiaco e 

inducevano angiogenesi. 

Tuttavia, l’utilizzo della 5-azacitidina ha destato numerose 

perplessità dovute sia all’aspecificità di questo inibitore che alla 

scarsa riproducibilità del differenziamento. Ulteriori studi condotti 

senza 5-azacitidina hanno dimostrato che il microambiente 

cardiaco è per se in grado di indurre il differenziamento cardiaco 

(Toma et al., 2002). Studi volti ad individuare fattori di crescita e/o 
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citochine in grado di indurre tale differenziamento hanno permesso 

di valutare le potenzialità connesse all’uso di fattore di crescita 

derivato dalle piastrine-AB (PDGF-AB). Stimolando MSC con PDGF si 

ottengono cardiomiociti in grado di contrarsi in maniera sincrona la 

cui somministrazione per via intracoronarica in un cuore infartuato 

determina l’aumento di cardiomiociti neoformati nell’area 

necrotica con miglioramento delle funzioni cardiache (Xaymardan 

e collaboratori 2004). Questo fenomeno è più probabilmente 

dovuto al fatto che le MSC rilasciano nel miocardio infartuato 

numerosi fattori angiogenici, anti-apoptotici e mitogenici (Nagaya 

et al., 2005). 

Numerosi studi sono stati condotti anche sulle cellule staminali 

adulte residenti nel cuore (CSC). Esse sono state indirizzate verso un 

fenotipo cardiaco stimolandole sia con 5-azacitidina (Oh et al., 

2002) e ossitocina (Matsuura et al., 2003) che con il fattore di 

crescita dei fibroblasti (FGF-2) (Rosenblatt-Velin et al., 2005). 

L’iniezione di CSC in cuori infartuati ha evidenziato la comparsa di 

nuovi miociti, capillari e arteriole con conseguente riduzione 

dell’estensione della zona infartuata (Beltrami et al., 2003) 

suggerendo che l’interazione dei fattori micro-ambientali e fisici 

possa avere effetti decisivi sul processo di differenziamento. 

Pertanto sono stati messi a punto nuovi sistemi in vitro che 

permettono la co-coltivazione delle cellule staminali in presenza di 

cardiomiociti. Rangappa e collaboratori (2003) hanno ottenuto 

cellule cardiache da co-coltura per contatto diretto di 

cardiomiociti primari di ratto e precursori endoteliali. Esperimenti di 

co-coltura condotti senza contatto diretto tra i diversi tipi cellulari 

non hanno dato lo stesso risultato (Badorff et al., 2003), suggerendo 

che l’attivazione delle cellule staminali cardiache residenti possa 
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obbedire a meccanismi autocrini e/o paracrini (Heng et al., 2004). 

A tal proposito è stata valutata anche la capacità differenziante 

delle specie reattive dell’ossigeno (ROS) e radicali liberi, il cui rilascio 

avviene in maniera massiccia durante un infarto (Sauer et al., 2000). 

Infine, Sauer e collaboratori (1999) hanno dimostrato che l’impulso 

elettrico aumenta il grado di differenziamento delle ESC in senso 

cardiomiogenico. 

 

 

 

 

 

Tabella 1 – Protocolli sperimentali per il differenziamento cardiaco di cellule staminali. 
*cellule staminali residenti cardiache 
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2  L’ingegneria dei tessuti 

 

Una ulteriore strategia ricca di promesse per il futuro è quella che 

prevede l’utilizzazione dei principi dell’ingegneria dei tessuti. In base 

a questi principi la crescita ed il differenziamento delle cellule 

staminali da trapiantare vengono attuate su supporti polimerici 

biodegradabili sotto lo stimolo di fattori bioattivi e, quindi, l’intero 

costrutto trapiantato nell’organo bersaglio. In tal modo è possibile 

creare frammenti di dimensioni e forma diversi, e le cellule possono 

stabilire contatti cellula-cellula e cellula-matrice ricevendo precise 

informazioni posizionali (Abbott, 2003). 

Langer e Vacanti (1993) formularono I primi concetti di ingegneria 

dei tessuti definendola come il “settore interdisciplinare che applica 

i principi dell’ingegneria e delle scienze della vita allo sviluppo di 

sostituti biologici per ristabilire, mantenere o migliorare la funzione di 

tessuti e organi danneggiati”. 

 

Gli elementi su cui si fonda l’ingegneria dei tessuto sono: 

� il supporto tridimensionale (o matrice); 

� le cellule; 

� i mediatori (Fig. 6). 
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La natura chimica del supporto tridimensionale è di fondamentale 

importanza per svolgere la funzione di impalcatura (scaffold) su cui 

far crescere le cellule. Può essere di origine naturale o sintetica e 

deve avere delle caratteristiche peculiari. Non deve essere un 

materiale inerte, in quanto deve essere in grado di fornire alle 

cellule segnali simili a quelli che fisiologicamente giungono dalla 

matrice extracellulare (Langer e Tirrel, 2004). Inoltre lo scaffold deve 

essere non tossico, non immunogenico e bio-degradabile in tempi 

compatibili con l’integrazione dell’impianto (Leor et al., 2005); infine 

deve avere una struttura porosa che permette l’integrazione del 

tessuto e la neovascolarizzazione (Hutmacher et al., 2000). Gli 

scaffolds attualmente disponibili sono fabbricati con polimeri di 

origine naturale o sintetica oppure si utilizzano miscele di polimeri in 

rapporto variabile. 

 

Fig. 6 – Il “paradigma” dell’ ingegneria dei tessuti. 
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2.1  Polimeri naturali  

 

I polimeri naturali che si usano per costruire scaffolds si distinguono 

in base alle loro caratteristiche chimiche: 

 

1. proteine, come collagene, fibronectina e laminina, tra i 

maggiori costituenti della matrice extracellulare (Battista et 

al., 2005); 

2. polisaccaridi, come l’acido ialuronico (Nguyen et a., 2003) e 

l’alginato (Rowley et al., 1999); 

3. poli-idrossialcanoati, poliesteri di origine vegetale e 

microbica con importanti caratteristiche termoplastiche 

(Williams et al., 1999). 

 

Il polimero naturale attualmente più usato è l’acido ialuronico che 

viene impiegato nei trapianti di lembi di pelle e riparazione di 

cartilagini come supporto per cellule epiteliali e condrociti. È stato 

utilizzato anche come supporto di crescita di cellule muscolari lisce 

di aorta di maiale (Remuzzi et al., 2004).  

Nel caso di organi con funzione di supporto, come le ossa, 

l’impianto di strutture di supporto prive di cellule e composte da 

materiali naturali biocompatibili come l’idrossiapatite ha dato buoni 

risultati. Infatti, tali strutture vengono prontamente colonizzate da 

osteoblasti che, secernendo matrice extracellulare, riproducono 

una struttura simile a quella pre-esistente (Petite et al., 2000). 
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2.2 Polimeri sintetici 

 

Numerosi sono i polimeri sintetici il cui impiego è già stato promosso 

per interventi di ingegneria dei tessuti o ancora in valutazione. 

Tra quelli già in uso particolare importanza sembrano avere: 

� il poli(N-isopropilacrilamide) (PNIPAAm; Kim et al., 2002); 

� l’acido poli(L-glicolico) (PLGA; Mann e West, 2002); 

� l’acido poli(lattico) (PLLA; Hutmacher et al., 2001); 

� il poli-caprolattone (PCL; Ng et al., 2001). 

Il PNIPAAm è utilizzato come supporto per la crescita di condrociti e 

cellule epiteliali, il PLGA, insieme all’idrossiapatite, come supporto 

per la ricostruzione di frammenti ossei (Kim et al., 2005) e, insieme al 

PLLA, come stent coronarici con memoria elastica (Venkatraman et 

al., 2006). PLLA e PCL sono largamente usati nella pratica chirurgica 

come materiali da sutura. 

I polimeri sintetici offrono alcuni vantaggi rispetto ai polimeri 

naturali: 

� possono essere modificati in modo da cambiarne le proprietà 

meccaniche; 

� mostrano caratteristiche di uniformità tra i vari lotti; 

� sono suscettibili a modificazioni e funzionalizzazioni; 

� non sono soggetti o inducono reazioni immunitarie. 
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2.3 Riparazione del muscolo cardiaco mediante tecniche di 

ingegneria dei tessuti 

 

Finora, le tecniche di tissue engineering hanno dimostrato la loro 

potenzialità soprattutto nella realizzazione di tessuti con architettura 

relativamente semplice, mentre molti problemi devono ancora 

essere risolti per quanto riguarda i tessuti ad architettura complessa. 

A tal riguardo Zimmermann e collaboratori (2004) hanno proposto 

dei criteri guida per la scelta dei supporti da sperimentare. 

 

Uno scaffold dovrebbe essere: 

 

� stabile da un punto di vista elettrofisiologico; 

� robusto da un punto di vista meccanico; 

� flessibile; 

� non immunogenico; 

� vascolarizzato o facilmente colonizzabile da vasi dopo 

impianto. 

 

Ad oggi sono state attuate differenti strategie di ingegneria dei 

tessuti in vitro e in vivo per riparare il tessuto cardiaco. Ai primi 

appartengono la costruzione di tessuti cardiaci da cellule cresciute 

su matrici di varia natura (gel, scaffold, ecc) e il loro successivo 

trapianto; ai secondi, invece, appartengono il trapianto diretto di 

cellule o l’impianto di scaffold bioattivi senza cellule, che 

potrebbero reclutare cellule endogene e favorire così il recupero 

della funzionalità. Rispetto agli approcci in vivo, che puntano alla 

ricostruzione del tessuto nell’ambiente naturale (Leor et al., 2004), 

gli approcci in vitro permettono di controllare la forma e la 
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dimensione del costrutto e di scegliere il tipo cellulare da utilizzare. 

Anche la fonte cellulare deve mostrare peculiari caratteristiche di 

proliferazione e non immunogenicità e deve essere di facile 

accesso (Leor et al., 2004). Kofidis e colleghi (2003) hanno cresciuto 

cellule cardiache neonatali su matrici di collagene tridimensionali; 

Dar e colleghi (2002), invece, hanno utilizzato matrici di alginato 

osservando la formazione di strutture organizzate con funzionalità 

contrattile sincrona e morfologia simile a quella del tessuto 

cardiaco, che però, una volta impiantate nel miocardio infartuato 

di ratto, non partecipavano attivamente alla funzionalità cardiaca 

(Leor et al., 2000). Altri studi sono stati condotti utilizzando poli(N-

isopropylacrylamide) (PNIPAAm), un polimero con caratteristiche 

chimiche termodipendenti che permette di creare fogli di cellule 

cardiache il cui impianto migliora la funzionalità di cuori infartuati di 

ratto anche per la comparsa di una rete vascolare dopo pochi 

giorni (Shimizu et al., 2002). Cardiomiociti coltivati su PLGA hanno 

dato analoghi risultati (McDevitt et al., 2003). Tuttavia questi 

approcci soffrono il grave limite dell’approvvigionamento delle 

cellule da trapiantare in quanto richiedono la disponibilità di un 

cuore sano da cui effettuare il prelievo delle cellule da innestare in 

quello malato. 

Recentemente è stato proposto, in alternativa ai cardiomiociti, 

l’utilizzo di cellule staminali. In particolare, Wang e collaboratori 

(2005) hanno dimostrato che MSC umane cresciute su strutture 

tridimensionali in assenza di siero e stimolate con TGF-�3 e 

desametasone (noti induttori del fenotipo condrocitario) potevano 

secernere abbondante matrice extracellulare e formare un tessuto 

cartilagineo con caratteristiche fenotipiche più complete di quelle 

osservabili in normali condizioni di coltura. Anche le MSC di ratto 
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sono in grado di dare origine ad adipociti, condrociti e osteoblasti 

se opportunamente stimolate in un gel tridimensionale di collagene 

(Yoneno et al., 2005). 

La recente disponibilità di cellule staminali cardiache residenti apre 

una nuova frontiera per un efficace impiego delle tecniche di 

ingegneria dei tessuti nella terapia cellulare delle patologie 

cardiache, pur lasciando ancora non risolto il problema della fonte 

delle cellule staminali. 
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3. SCOPO DELLA RICERCA 
 

 

Il danno del tessuto miocardio, indipendentemente dalla causa, 

spesso si associa ad un’insufficienza cardiaca. Se tale condizione 

non viene adeguatamente trattata, l’unico rimedio è il trapianto 

d’organo. La scarsità dei donatori ed i problemi legati al rigetto, da 

una parte, ed i progressi della biologia, dall’altra, hanno orientato 

la ricerca a sviluppare strategie alternative. Tra queste, l’utilizzo di  

cellule staminali appare la più promettente. Purtroppo i tentativi 

finora condotti hanno dimostrato che il reimpianto di cellule 

staminali non trattate nel miocardio genera risultati non omogenei 

e/o non funzionalmente adeguati. Una soluzione a tali difficoltà 

potrebbe essere l’impiego di cellule staminali fatte crescere 

preliminarmente su polimeri biodegradabili e non immunogenici. 

Naturalmente la ricostruzione di tessuti complessi, quali il cuore ed 

altri organi parenchimatosi, comporta un grado di difficoltà molto 

elevato non solo per quanto riguarda l’architettura del tessuto, ma 

anche per la necessità di provvedere una efficiente irrorazione 

vascolare. 

 

Lo scopo di questo studio è quello di effettuare una valutazione 

comparativa del comportamento delle cellule staminali 

mesenchimali (MSC) e di quelle staminali residenti nel cuore (CSC), 

allorquando vengano coltivate su strutture polimeriche 

bidimensionali e tridimensionali. In particolare lo studio è rivolto ad 

analizzare le interazioni tra le cellule staminali e l’organizzazione e 

composizione delle matrici, esaminando le eventuali modificazioni 
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indotte sulla morfologia, sulla proliferazione e sul differenziamento di 

tali  precursori.  
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4. MATERIALI E METODI 
 
 
 
4.1  Colture cellulari 

 

In questo studio sono state utilizzate colture primarie di cellule 

staminali di midollo osseo (MSC) e di cellule staminali residenti 

cardiache (CSC). Una linea immortalizzata di cardiomiociti (HL-1) ed 

una coltura primaria di fibroblasti cardiaci (cFibros) sono state 

utilizzate come controlli. Le cellule per le colture primarie sono state 

estratte da topi del ceppo C57/Bl di 6 settimane e gli esperimenti 

sono stati condotti secondo le normative italiane ed europee che 

regolamentano la salvaguardia e l’uso degli animali da laboratorio. 

 

- Estrazione delle MSC 

Il midollo è stato estratto dai femori e dalle tibie degli animali 

mediante lavaggio con tampone fosfato (PBS, tampone fosfato 

salino, NaCl 150 mM, Na2HPO4 8.1 mM, KH2PO4 1.5 mM, KCl 2.7 mM, 

pH 7.4) sterile a 4°C. La sospensione cellulare ottenuta è stata 

centrifugata a 800xg per 10 minuti. Al fine di eliminare i globuli rossi, il 

pellet è stato sottoposto ad una lisi ipotonica con EDTA 5mM, pH 7.4, 

e successivamente è stato aggiunto NaCl 1.8 % per ristabilire 

l’isotonicità. 

 

- Estrazione delle  CSC 

Le cellule sono state estratte a partire da cuori murini espiantati, 

frammentati e lavati in PBS. I frammenti sono stati sottoposti a 

digestione enzimatica in presenza di tripsina/EDTA 0.02 % per 3-4 ore 

a 4°C. Per bloccare la reazione sono stati aggiunti 2 volumi di terreno 



 28 

RPMI (Cambrex Bio Science) supplementato con Penicillina 100 U/ml 

e streptomicina 100 µg/ml (Cambrex Bio Science) e 10 % di siero 

bovino fetale (FBS, JRH Biosciences). La sospensione è stata incubata 

a 37°C con collagenasi II (1500 U) ricostituita con 5 ml di Leibovitz 

(Worthington) e successivamente centrifugata per 10 min a 800xg. Il 

pellet è stato risospeso in RPMI completo ed eluito attraverso filtri di 

nylon con pori di 70 µm. I frammenti trattenuti dal filtro sono stati 

seminati in piastre da 6 pozzetti (BD Biosciences Discovery Labware) 

in RPMI. Il giorno successivo sono stati rimossi i frammenti non 

aderenti alla piastra. Le cellule con morfologia fibroblastoide migrate 

dai frammenti aderenti sono state coltivate per 7 giorni e quindi 

staccate dalla piastra con tripsina/EDTA 0.02 %. Le cellule ottenute 

sono state nuovamente poste in coltura per ulteriori 7 giorni prima 

della caratterizzazione. 

 

- Cardiomiociti HL-1 

La linea cellulare immortalizzata deriva da un tumore atriale (AT-1) 

estratto da topi transgenici (Claycomb et al., 1989). Le cellule sono 

state coltivate in piastre e vetrini precedentemente trattati con 

fibronectina 1% (Sigma-Aldrich) in gelatina 0,04%. 

 

- Estrazione dei fibroblasti cardiaci 

I frammenti di cuore utilizzati per ottenere le CSC sono stati trattati 

come precedentemente descritto. Dopo la filtrazione con filtri da 70 

µm, l’eluato è stato messo in coltura in terreno RPMI completo. I 

fibroblasti così ottenuti sono stati fatti crescere fino alla confluenza 

dell’80 – 90% e poi, tramite passaggio in tripsina, amplificati. 
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4.2 Analisi delle MSC e CSC tramite citofluorimentria a flusso 

 

Per analizzare la composizione delle due diverse popolazioni 

ottenute, le cellule dopo tripsinizzazione sono state incubate in 

presenza di un anticorpo mouse Lineage complessato con la Biotina 

(Milteny) per 10 min a 4°C e successivamente con un anticorpo 

secondario anti-mouse (1:300) per 30 min. L’analisi è stata quindi 

effettuata tramite un citofluorimetro a flusso FACScalibur (BD 

Pharmigen). 

 

 

 

4.3 Separazione Immunomagnetica 

 

Questa tecnica permette di purificare, per sottrazioni successive, una 

popolazione cellulare con specifiche proprietà antigeniche 

attraverso l’utilizzo di biglie magnetiche cui sono legati determinati 

anticorpi. Per entrambe le popolazioni cellulari ottenute da midollo e 

da cuore è stato possibile separare, utilizzando il sistema di 

separazione magnetica MACS (Miltenyi Biotech), la frazione Linpos 

(CD5, CD45R, CD11b, anti-Ly-6G, 7-4, Ter-119), contenente cellule 

ematopoietiche, dalla frazione Linneg. contenente le cellule staminali 

di midollo e di cuore. Le cellule Linneg sono state quindi centrifugate 

per 5 min a 800xg e il pellet è stato risospeso in RPMI con FBS 10%. 

Dopo 4-5 giorni di incubazione solo le cellule aderenti alla piastra 

sono state coltivate per ulteriori 7-12 giorni prima delle successive 

analisi (Phinney et al., 1999). 
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4.4 Analisi della proliferazione cellulare 

 

Le MSC e le CSC sono state coltivate alla concentrazione di 

1,5x104/cm2 su piastre di coltura e di 3x104/cm2 su matrici 

polimeriche. Dopo 1, 3, 5, 7 giorni le cellule sono state staccate, 

centrifugate a 800xg per 10 min, e il pellet è stato risospeso in 2 ml di 

terreno completo. Un’aliquota della sospensione cellulare è stata 

colorata con Trypan blu per determinarne la vitalità e contata al 

microscopio ottico con una camera di Bürker. 

 

 

 

4.5 Analisi Western blot 

 

Le cellule sono state incubate per 12 ore in RPMI con FBS 0,5 %. La lisi 

cellulare è stata effettuata utilizzando tampone Laemmli (Laemmli, 

1970) contenente ortovanadato di sodio 0.1 nM, aprotinina 10 �g/ml, 

ditiotreitolo (DTT) 2 mM, fenilmetilsulfonilfluoruro (PMSF) 1 mM e 

leupeptina 10 �g/ml (Sigma Aldrich). I lisati così ottenuti sono stati 

centrifugati a 10000xg per 10 min a 4°C. Un’aliquota di supernatante 

è stata utilizzata per quantificare la concentrazione delle proteine 

totali mediante il metodo Bradford (Bradford, 1976). 

Successivamente, i campioni sono stati bolliti per 5 min in un 

tampone contenente Tris HCl 1M pH 7,4, glicerolo 20%, SDS 10%, DTT 

100 mM, blu bromofenolo 0.005% e separati elettroforeticamente su 

un gel di poliacrilamide al 12,5% con sodio dodecilsolfato (SDS-

PAGE), a cui è seguito il trasferimento su membrane PVDF a 

2mA/cm2 per 1 ora. 
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Per valutare le differenze di espressione della proteina mTERT tra le 

due popolazioni cellulari, la membrana è stata incubata con 

l’anticorpo primario specifico (anti-mTERT diluizione 1:300, 

Calbiochem) per 1 ora a temperatura ambiente e quindi con 

l’anticorpo secondario anti-rabbit (Vector Laboratories) coniugato 

con perossidasi per 1 ora a temperatura ambiente. La presenza del 

segnale specifico è stata evidenziata impiegando il sistema di 

chemioluminescenza intensificata ECL (Amersham Pharamacia 

Biotech).  

 

 

 

4.6  Differenziamento adipogenico 

�

Per verificare la multipotenza delle MSC e delle CSC, le cellule sono 

state coltivate per 15 giorni in terreno adipogenico (Cambrex 

Biosciences) costituito da DMEM in presenza di FBS 10%, 1 µM 

desametasone, 0.2 mM indometacina, 10 µg/ml insulina e 0.5 mM 3-

isobutil-1-metilxantina. Dopo 14 giorni, le cellule sono state marcate 

con ADIPORED (Cambrex Biosciences) o colorate con ematossilina-

eosina, per evidenziare la comparsa di vacuoli lipidici. 

 

 

 

4.7 Estrazione di RNA totale e analisi tramite RT-PCR semiquantitativa 

 

L’estrazione dell’RNA totale è stata effettuata utilizzando il Trizol 

(Invitrogen), una soluzione monobasica di fenolo e guanidina 
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isotiocianato. Le cellule sono state lisate direttamente in fiasca di 

coltura aggiungendo 1 ml di Trizol. I campioni sono stati trattati con 

cloroformio (0.2 ml/ml di Trizol), incubati a temperatura ambiente e 

centrifugati a 12.000xg a 4°C. La fase acquosa contenente RNA 

totale è stata precipitata aggiungendo alcool isopropilico (0.5 

ml/ml di Trizol) a temperatura ambiente e centrifugando poi a 

12.000xg per 15 min a 4°C. Dopo la rimozione del supernatante, il 

pellet è stato lavato con etanolo al 75% e centrifugato a 7.500xg 

per 5 min a 4°C. Il pellet è stato disciolto in soluzione acquosa 

contenente un inibitore delle RNAsi cellulari (DEPC, dietil 

pirocarbonato, 0.1%). Un’aliquota di RNA estratto è stata 

controllata allo spettrofotometro alle lunghezze d’onda di 260 e 280 

nm per escludere una contaminazione proteica.  

Un’aliquota di RNA totale (2 µg) è stata quindi retrotrascritta in cDNA 

utilizzando 100 U di trascrittasi inversa del virus Moloney della 

leucemia murina (M-MLV) e primers casuali p(dN)6. Il cDNA (2 µg) è 

stato amplificato mediante PCR utilizzando 100 mM di dNTPs, 1.5 U di 

Taq DNA polimerasi (Invitrogen) e 0.2 µM di ciascun primer scelto per 

amplificare le sequenze codificanti i messaggeri di interesse 

(rappresentati in Tabella 2). Il controllo dell’integrità dei cDNA e la 

loro normalizzazione sono state verificate tramite l’amplificazione 

della gliceraldeide-3-fosfato deidrogenasi (GAPDH). I frammenti 

sono stati separati tramite elettroforesi in gel di agarosio al 2%. 
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4.8  Sintesi dei polimeri e microdeposizione delle matrici 

�

I polimeri utilizzati nel presente studio sono stati: poli(DL-lactide-co-

glicolide) (PLGA), acido poli-L-lattico (PLLA), policaprolattone (PCL) 

e una miscela di PLLA e PCL (BLEND) in rapporto 40:2 (Birmingham 

Polymers). Gli scaffolds bi- e tridimensionali sono stati prodotti 

mediante deposizione con la tecnica della Pressure Assisted 

Mycrosyringe (PAM, Vozzi et al, 2003). Prima di mettere in coltura le 

cellule, le matrici sono state sterilizzate per 15 min sotto la luce UV e 

equilibrate per 24 ore in terreno completo a 37°C. Le MSC e le CSC 

sono state coltivate come descritto precedentemente. 

 

Tabella 2 – Sequenze dei primers utilizzati per lo studio. 
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4.9  Immunofluorescenza 

 

Le MSC e le CSC sono state coltivate alla concentrazione di 

5x104/cm2 sulle matrici polimeriche precedentemente allestite fino a 

un massimo di 8 giorni. Le cellule sono state poi fissate in 

paraformaldeide (PFA) 4% per 30 min a 4°C. Una saturazione dei siti 

aspecifici con latte 5% in PBS-Tween 0,15 % ha preceduto 

l’incubazione di 1 ora con anticorpi diretti contro c-kit, vinculina e 

CD105, (Santa Cruz Biotechnology), CD34 e CD45 (BD Bioscences), 

la catena pesante α della miosina (αMHC, anticorpo monoclonale 

MF-20) e l’isoforma α dell’actina del muscolo liscio e dell’actina 

sarcomerica cardiaca (Sigma-Aldrich). Successivamente sono stati 

utilizzati gli appropriati anticorpi secondari coniugati con fluoresceina 

isotiocianato (Vector Laboratories) al fine di evidenziare l’interazione 

antigene-anticorpo in immunofluorescenza. I nuclei sono stati 

colorati con 4’,6’-diamidino-2-fenilindolo (DAPI). La presenza di 

filamenti di actina è stata evidenziata tramite marcatura delle 

cellule con falloidina coniugata con tetra-rodamina (Invitrogen) per 

30 minuti in metanolo al 50%. 
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5. RISULTATI 

 

 

5.1 Le cellule staminali mesenchimali (MSC) e le cellule staminali 

cardiache residenti ( CSC) sono popolazioni eterogenee  

 

Una serie di esperimenti preliminari al FACS sono stati condotti con lo 

scopo di determinare la composizione delle popolazioni delle cellule 

staminali estratte da midollo e da cuore. I risultati hanno evidenziato 

che le MSC sono costituite per il 55% Linneg e 45% Linpos, mentre le 

CSC sono per il 99% Linneg e l’1% Linpos (Fig. 7a). Dopo separazione 

immunomagnetica, la popolazione Linneg sia delle MSC che delle 

CSC è stata ulteriormente analizzata per i marcatori di staminalità, 

quali Sca-1 e c-kit. Anche questa analisi ha confermato la diversa 

composizione delle due popolazioni cellulari. Infatti le MSC Linneg 

erano il 10% c-kitpos e 56% Sca-1pos, mentre solo il 15% delle CSC Linneg 

esprimeva c-kit e il 13,3% Sca-1 (Fig. 7b). Per le successive 

caratterizzazioni fenotipiche dei due tipi cellulari sono state quindi 

utilizzate unicamente le cellule arricchite Linneg che per brevità 

verranno chiamate semplicemente MSC e CSC. 
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5.2 Le MSC e le CSC presentano un diverso fenotipo indifferenziato 

 

Le MSC e le CSC sono state estratte come descritto nella sezione 

Materiali e Metodi. Le MSC presentavano un fenotipo fibroblastoide 

(Fig. 8a, c), mentre le CSC mostravano una morfologia stellata e 

squamoide (Fig. 8b, d). 

Fig. 7 – Le popolazioni di MSC e CSC sono costituite da sottopopolazioni diverse. 
La separazione immunomagnetica e il conteggio cellulare (come descritto nella 
sezione Materiali e Metodi) evidenziano che le popolazioni di MSC (pannello a, 
alto) e CSC (pannello a, basso) sono costituite da sottopopolazioni diverse. Il 
conteggio cellulare ha evidenziato che le sottopopolazioni Linneg per le MSC 
(pannello b, alto) e per le CSC (pannello b, basso) sono differenti. 
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In seguito a separazione immunomagnetica sono state selezionate 

le popolazioni cellulari che non esprimevano marcatori tipici né delle 

cellule differenziate (Linneg) né dei precursori ematopoietici (CD34 e 

CD45). L’analisi del fenotipo di entrambe le popolazioni è stata 

condotta tramite esperimenti di RT-PCR dai quali è emerso che le 

CSC differiscono dalle MSC esclusivamente per l’assenza di Sca-1, 

mentre non mostrano sostanziali differenze degli altri marcatori 

analizzati, quali c-kit, Islet-1, Nestina e Nucleostemina. Entrambe le 

popolazioni risultano negative per l’espressione di marcatori cardiaci 

Fig. 8 – Le MSC e le CSC sono morfologicamente differenti. Le MSC (a, c) hanno 
una morfologia fibroblastoide mentre le CSC (b, d) mostrano un fenotipo stellato 
e squamoide. Colorazione con ematossilina-eosina. Ingrandimenti: x10 (a, b) e 
x20 (c, d) 
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precoci come MEF-2C, TEF-1 e α-MHC. I fibroblasti cardiaci e 

cardiomiociti HL-1 sono stati utilizzati come controlli (Fig. 8). 
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A completamento dell’analisi fenotipica, le CSC e MSC sono state 

caratterizzate anche in immunofluorescenza utilizzando marcatori 

quali CD105 (cellule mesenchimali), CD45 (cellule infiammatorie) e 

CD34 (cellule ematopoietiche). I risultati dimostrano che le MSC 

Fig. 9 – Caratterizzazione fenotipica delle MSC e CSC tramite analisi RT-PCR. 
L’analisi è stata fatta come descritto nella sezione Materiali e Metodi. 
Fibroblasti cardiaci (cFibros) e la linea cardiaca HL-1 sono stati utilizzati come 
controlli. L’espressione di GAPDH è stata utilizzata per la normalizzazione. 
Questo esperimento è rappresentativo di 3 condotti nelle stesse condizioni. 
Nst, Nucleostemina. 
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differiscono dalle CSC solo per l’espressione di CD105 confermando il 

diverso fenotipo delle due popolazioni cellulari staminali (Tabella 3). 
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5.3 Le MSC e CSC hanno una diversa capacità proliferativa 

 

Per valutare la proliferazione delle MSC e CSC, 1.5x104 cellule/cm2 

sono state coltivate e contate dopo 1, 3, 5 e 7 giorni. I risultati hanno 

evidenziato che le CSC mostrano una maggiore capacità 

proliferativa rispetto alle MSC (Fig. 10a). L’analisi Western blot relativa 

all’espressione della proteina mTERT, che risulta aumentata nelle CSC 

(Fig. 10b), potrebbe spiegare uno dei meccanismi alla base del 

differente livello di crescita. 

Tabella 3 – Diverso fenotipo tra le MSC e le CSC. Il confronto è stato effettuato 
tramite RT-PCR e analisi in immunofluorescenza come descritto nella sezione 
Materiali e Metodi. 
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5.4 Le MCSC e CSC mantengono la loro capacità differenziativa 

 

Questi esperimenti sono stati condotti al fine di verificare le 

caratteristiche di potenzialità di entrambe le popolazioni cellulari 

MSC e CSC. A tale scopo le cellule sono state coltivate in terreno 

specifico per il differenziamento adipocitico e successivamente 

sottoposte ad immunofluorescenza e colorazione con ematossilina-

eosina (Fig. 11). Dai risultati è emerso che circa il 60 % delle MSC 

Fig. 10 - Le MSC e CSC hanno diversa capacità proliferativa. L’analisi è stata 
condotta come descritto nella sezione Materiali e Metodi. Questo 
esperimento è rappresentativo di 3 condotti nelle medesime condizioni 
sperimentali (a). Analisi Western blot (descritta nella sezione Materiali e 
Metodi) dei livelli di espressione di mTERT (b).  
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mostra la presenza di vacuoli lipidici (e quindi differenzia in adipociti), 

al contrario delle CSC dove questa percentuale è pari solo al 10 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 – Capacità differenziativa delle MSC e CSC. Le cellule dopo 15 
giorni di coltura in terreno adipogenico (come descritto nella sezione 
Materiali e Metodi) mostrano la formazione di vacuoli lipidici. Nei riquadri, 
è presentato un ingrandimento di adipocita. Questo esperimento è 
rappresentativo di 3 esperimenti condotti nelle medesime condizioni 
sperimentali. 
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5.5 Le MSC e le CSC rispondono differentemente ai diversi 

biopolimeri 

 

Le MSC e le CSC sono state coltivate su supporti bidimensionali 

costituiti da polimeri di PLGA, PLLA, PCL e una miscela di PLLA e PCL 

(BLEND) al fine di analizzare l’adesione e la proliferazione cellulare. I 

risultati dimostrano che le MSC si comportano diversamente a 

seconda del tipo di biopolimero utilizzato: dopo 24 h di coltura le 

MSC aderiscono per il 67% su BLEND, il 42,7 % su PCL, il 32 % su PLGA e 

solo il 18,7 % su PLLA (Fig. 12a, superiore). Tuttavia dopo 4 giorni di 

coltura è stato possibile notare come le cellule su PLLA, nonostante 

la scarsa adesione, abbiano avuto il maggiore stimolo proliferativo. 

Inoltre le MSC cresciute su PCL raggiungono più rapidamente il 

plateau mantenendolo fino a 8 giorni (Fig. 12a, inferiore). Anche per 

le CSC è emerso un comportamento dipendente dal biopolimero 

utilizzato: dopo 24 h di coltura, le cellule aderiscono principalmente 

su PLGA (33,7%) e PLLA (33%), mentre su BLEND aderisce solo il 17,6% 

delle cellule e su PCL il 15% (Fig. 12b, superiore). Tale risultato è 

confermato anche dall’analisi della proliferazione. Dopo 4 giorni le 

CSC coltivate su PLGA e PLLA mostrano una crescita maggiore 

rispetto a quelle cresciute su PCL e BLEND (Fig. 12b, inferiore).  
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L’analisi morfologica delle MSC cresciute su polimeri bidimensionali 

ha mostrato che esse mantenevano un aspetto fibroblastoide con 

un’organizzazione del citoscheletro rilevabile tramite marcatura dei 

filamenti di actina citoscheletrica con falloidina (Fig. 13a). Le CSC, 

invece, tendevano ad allinearsi mostrando un’organizzazione 

parallela dei filamenti di actina (Fig. 13b).  

 

Fig. 12 – Adesione delle MSC (a) e CSC (b) su polimeri bidimensionali. Le cellule 
(3,0x104 cellule/cm2) sono state coltivate sui polimeri bidimensionali PLGA, PLLA, 
PCL e BLEND. Dopo 24 h è stata valutata la percentuale di MSC (pannello a, 
superiore) e CSC (pannello b, superiore) adese ai vari polimeri. A 1, 4, 6 e 8 giorni 
è stata valutata la proliferazione delle MSC (pannello a, inferiore) e CSC 
(pannello b, inferiore) sui polimeri. 
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I polimeri bidimensionali di PLLA e PLGA sembrano in grado di offrire il 

miglior supporto sia per le MSC che per le CSC permettendo 

l’instaurarsi di interazioni funzionali cellula-matrice e cellula-cellula 

come evidenziato tramite l’analisi in immunofluorescenza per la 

vinculina e l’actina citoscheletrica, rispettivamente (Fig. 14).  

 

Fig. 13 – Marcatura dei filamenti di actina in MSC (a) e CSC (b) cresciute su 
polimeri bidimensionali. L’analisi è stata condotta marcando i filamenti di 
actina citoscheletrica con falloidina coniugata con la tetro-rodamina, come 
indicato nei Materiali e Metodi. a) disposizione dei filamenti di actina nelle MSC; 
b) disposizione parallela dei filamenti di actina nelle CSC. L’esperimento è 
rappresentativo di 3 diversi esperimenti condotti nelle medesime condizioni 
sperimentali. 
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Fig. 14 – Interazioni cellula-cellula e cellula-matrice delle MSC e delle CSC su polimeri 
bidimensionali. Le MSC (a, c, e) e le CSC (b, d, f) coltivate su matrici bidimensionali 
esprimono actina citoscheletrica (a, b) e vinculina (c, d). I riquadri e, f rappresentano 
la sovrapposizione dei precedenti. L’esperimento è rappresentativo di 3 condotti 
nelle medesime condizioni sperimentali.  



 46 

5.6 Effetti della composizione chimica dei polimeri sul fenotipo delle 
MSC e CSC 
 
 
La valutazione dell’interazione chimica tra la matrice bidimensionale 

e le cellule staminali ha evidenziato che, dopo 15 giorni di coltura, le 

MSC mantenevano il loro fenotipo allo stato indifferenziato 

continuando ad esprimere c-kit indipendentemente dal biopolimero 

su cui erano cresciute (Fig. 15a). Le CSC, invece, nelle stesse 

condizioni si indirizzavano verso un fenotipo cardiomiocitico solo se 

coltivate su PLLA e PLGA. Ciò era confermato sia dalla perdita 

dell’espressione di c-kit, sia dalla comparsa di actina sarcomerica, 

proteina contrattile tipicamente presente nei cardiomiociti (Fig. 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15 – Effetti della composizione chimica del polimero bidimensionale sul 
fenotipo delle MSC e CSC. Dopo 15 giorni di coltura le MSC (a) mantenevano un 
fenotipo indifferenziato in quanto esprimevano c-kit; le CSC (b), invece, 
andavano incontro ad un fenotipo cardiomiocitico in quanto esprimevano 
l’isoforma alfa dell’actina sarcomerica.  
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5.7 Risposta delle MSC e CSC a supporti polimerici con differente 

struttura tridimensionale 

 

Le precedenti analisi hanno permesso di identificare in PLLA e PLGA i 

polimeri bidimensionali più adatti alla crescita delle MSC e CSC. Gli 

esperimenti successivi sono stati rivolti all’analisi di polimeri 

tridimensionali con differenti geometrie, al fine di verificare se la 

diversa distribuzione spaziale potesse avere un ruolo importante nella 

crescita e differenziamento dei due tipi cellulari. Per tale motivo sono 

state coltivate MSC e CSC su supporti tridimensionali di PLLA e PLGA 

con pori quadrati o esagonali di 50 µm (Fig. 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo 24 h di coltura il numero di MSC e CSC adese rispetto agli 

esperimenti su polimeri bidimensionali è risultato inferiore in entrambi i 

Fig. 16 – Polimeri tridimensionali con pori di differente geometria. Immagine in 
microscopia ottica di polimeri tridimensionali con pori quadrati (a) o esagonali 
(b) entrambi con diametro di 50 �m. 
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tipi cellulari. Infatti per quanto riguarda le MSC, le cellule adese su 

PLGA con pori a geometria quadrata sono state il 18,5%, mentre sui 

polimeri a geometria esagonale si riducevano al 3,7%. Queste 

percentuali risultavano però invertite se le cellule venivano coltivate 

su PLLA quadrato (7,3%) o esagonale (11%) (Fig. 17a). Nel caso delle 

CSC, invece, l’analisi effettuata nelle stesse condizioni delle MSC ha 

mostrato che le cellule aderivano su PLGA quadrato per il 30% 

contro un 6,7% su quello a geometria esagonale. Inoltre le CSC non 

mostravano una significativa differente capacità di adesione sia su 

PLLA quadrato (16,7%) che esagonale (20%) (Fig. 17b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17 – L’adesione delle MSC (a) e delle CSC (b) dipende dalla geometria 
del polimero. Dopo 24 h di coltura, le cellule adese sono state contate come 
descritto nella sezione Materiali e Metodi. 
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La caratterizzazione fenotipica in RT-PCR delle MSC e CSC cresciute 

su polimeri tridimensionali per 8 giorni, ha evidenziato un diverso 

comportamento delle cellule in risposta alla loro interazione con il 

supporto. Prendendo in esame solo il PLLA quadrato ed esagonale, si 

è evidenziato che le MSC, indipendentemente dalla geometria del 

polimero tridimensionale, non presentavano nessuna variazione a 

livello trascrizionale per Islet-1 e c-kit (Fig. 18a). Le CSC perdevano 

invece l’espressione di tali marcatori di staminalità (Fig. 18c). Infine, 

dall’analisi in immunofluorescenza è stato ulteriormente confermato 

che le MSC esprimevano l’isoforma α dell’actina del muscolo liscio 

(α-SMA) (Fig. 18b), mentre nelle CSC si osservava la comparsa 

dell’isoforma α dell’actina sarcomerica (Fig.18d).  

 

 

 

 
Fig. 18 – Analisi del fenotipo delle MSC e delle CSC cresciute su PLLA. L’analisi 
RT-PCR effettuata dopo 8 giorni di coltura di MSC (a) su PLLA quadrato (q) ed 
esagonale (e) non determina modificazioni fenotipiche come nel caso delle 
CSC (c). Nelle stesse condizioni sperimentali, l’analisi in immunofluorescenza 
mostra che le MSC (b) esprimono l’isoforma alfa della catena pesante della 
miosina (α-MHC), mentre le CSC (d) esprimono l’isoforma alfa dell’actina del 
muscolo liscio (α-SMA).  
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6. DISCUSSIONE 

 

 

La scoperta che il miocardio non è un distretto privo di capacità 

rigenerativa ha portato ad una vera rivoluzione concettuale nel 

trattamento delle patologie cardiache (Quaini et al., 2002). La 

terapia classica basata sulla somministrazione di farmaci vienne 

affiancata dalla possibilità di reimpiantare cellule strutturalmente e 

funzionalmente efficienti nel miocardio danneggiato. Purtroppo i 

tentativi fatti negli ultimi anni di reimpiantare cellule staminali nel 

miocardio non hanno generato i risultati sperati in termini di recupero 

dell’efficienza contrattile del cuore. Questi risultati, per quanto 

negativi, hanno però avuto l’effetto di indurre ad una maggiore 

riflessione circa gli aspetti che rimangono ancora da chiarire nella 

biologia delle cellule staminali e nella messa a punto di procedure 

adeguate per il loro sfruttamento a fini terapeutici. Fra i diversi aspetti 

da chiarire, uno di quelli maggiormente dibattuti riguarda la via di 

somministrazione ideale per depositare un adeguato numero di 

cellule staminali nel miocardio. Ad oggi, sono stati proposti alcuni 

metodi: 1) l’iniezione di cellule direttamente nel miocardio 

(Monache et al., 2001); 2) la somministrazione per via intracoronarica 

di tali cellule; 3) la stimolazione di precursori muscolari circolanti o 

residenti (Park et al., 1986); 4) l’utilizzo di tecniche proprie del tissue 

engineering (Zimmermann et al., 2004). Ognuna di queste procedure 

mostra vantaggi e svantaggi: iniettare cellule direttamente nel sito 

danneggiato è un approccio limitato dal fatto che non tutte le 

cellule attecchiscono o sopravvivono; nel caso della 

somministrazione intracoronarica si potrebbero essere formare 
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trombi; stimolare i precursori muscolari o cardiaci con fattori di 

crescita, quali G-CSF o HGF, potrebbe dar luogo all’attivazione di 

cellule indesiderate con effetti collaterali importanti. Pertanto, 

almeno a livello teorico, l’alternativa apparentemente più valida  

sembra essere quella che si basa su concetti di tissue engineering 

che prevede l’utilizzo di biopolimeri colonizzati in vitro da cellule e 

impiantati a livello del miocardio danneggiato. In tal modo è 

possibile controllare il numero delle cellule impiantate, il loro grado di 

differenziamento e il rapporto che il costrutto preparato in vitro può 

contrarre con il tessuto miocardio. Il tissue engineering ha già dato 

prova della sua funzionalità in quanto è utilizzato correntemente 

nella ricostruzioni di porzioni di pelle, cornea, cartilagini e ossa e il 

reimpianto di cheratinociti, condrociti e osteoblasti è già largamente 

usato nella chirurgia (Nishida et al., 2004; Brittberg et al., 1994; Kim et 

al., 2005). Nel caso di organi parenchimatosi e costituiti da più tipi 

cellulari, come il cuore, le difficoltà sono maggiori in quanto è 

necessario trovare il giusto rapporto tra biomateriale e tipo cellulare. 

Il polimero, oltre ad avere caratteristiche di non immunogenicità e 

bio-degradabilità, deve essere sufficientemente elastico per resistere 

alle sollecitazioni a cui il muscolo cardiaco è sottoposto 

(Zimmermann et al., 2004). Per quanto riguarda la componente 

cellulare, invece, la cellula staminale adulta sembra essere la più 

idonea, anche se trials clinici e preclinici mostrano come sia ancora 

presunta la capacità di tali cellule di transdifferenziare in vivo in 

cardiomiociti e favorire il miglioramento della funzionalità cardiaca 

(Murry et al., 2004; Balsam et al., 2004).  

Nel presente studio è stata verificata la possibilità di far crescere 

cellule staminali su matrici polimeriche e di differenziarle in 

cardiomiociti. In una prima fase è stata messa a confronto la 
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capacità delle cellule staminali mesenchimali di midollo (MSC) e  

quella delle cellule staminali cardiache residenti (CSC) di aderire  su 

matrici fabbricate con polimeri diversi. Entrambe le popolazioni 

cellulari sono state estratte e separate tramite metodi 

immunomagnetici in modo da poter disporre di subpopolazioni 

omogenee per ogni tipo cellulare. Queste subpopolazioni 

selezionate erano costituite da cellule diverse per morfologia e 

capacità proliferativa e mostravano di conservare, seppur in grado 

diverso, la propria multipotenza differenziando in adipociti nel 60% 

delle cellule staminali di derivazione midollare e solo nel 10% delle 

cellule staminali residenti cardiache. Una volta isolate e 

caratterizzate sono stati condotti esperimenti preliminari al fine di 

individuare il supporto polimerico migliore su cui farle aderire e 

crescere. La scelta è stata fatta tra diversi polimeri quali PLLA, PLGA, 

PCL e BLEND già utilizzati in altri contesti (Hutmacher et al., 2001; 

Venkatraman et al., 2005) e già approvati dalla FDA per applicazioni 

cliniche. Lo studio della interazione fra strutture polimeriche 

bidimensionali (film) e cellule ha mostrato una migliore adesione 

delle MSC sulle strutture in PCL e BLEND, mentre le CSC aderivano 

meglio su PLLA e PLGA. Sorprendentemente le MSC, dopo alcuni 

giorni di coltura su PLGA e PLLA, mostravano una maggiore 

capacità proliferativa rispetto a quelle coltivate su PCL e BLEND 

dove raggiungevano rapidamente un plateau mantenendolo per 

tutta la durata dell’esperimento. Anche le CSC aderivano 

maggiormente su PLLA e PLGA, mostrando un’elevata capacità 

proliferativa rispetto al PCL e BLEND che apparivano non adatti per 

l’adesione e proliferazione cellulare. Per entrambe le subpopolazioni 

è stato possibile notare che l’adesione sulle matrici polimeriche 

preservava la corretta organizzazione del citoscheletro e lo stabilirsi 
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di interazioni funzionali cellula-cellula e cellula-matrice, infatti le 

cellule erano in grado di esprimere actina filamentosa e vinculina, 

rispettivamente. Allo stesso tempo le MSC dopo 15 giorni di coltura 

mantenevano il loro stato indifferenziato in quanto continuavano ad 

esprimere c-kit. Le CSC, invece, perdevano l’espressione di tale 

marcatore e, se cresciute su PLLA e PLGA, esprimevano actina 

sarcomerica, proteina contrattile presente nei cardiomiociti. 

I dati raccolti nella prima fase dello studio, che hanno permesso di 

identificare l’accoppiamento ideale fra tipo cellulare e 

composizione delle matrici polimeriche, sono stati preliminari alla 

seconda fase in cui il comportamento delle cellule staminali e, 

soprattutto, la loro capacità di differenziare in cardiomiociti è stata 

verificata in strutture polimeriche tridimensionali. A tal proposito le 

matrici polimeriche sono state microfabbricate con una 

strumentazione particolare che permetteva di ottenere strutture a 

più livelli con pori di geometria preordinata. Nel caso del presente 

studio sono state fabbricate strutture a tre livelli con pori esagonali o 

quadrati di diametro non superiore a 50 µm. La semina delle 

popolazioni già menzionate di cellule staminali ha dimostrato la 

presenza di comportamenti adesivi diversi in rapporto al tipo 

cellulare e al disegno della matrice polimerica, confermando la 

precedente osservazione che cellule di differente origine, seminate 

su matrici tridimensionali, possono rispondere a segnali posizionali 

(Abbott, 2003). Infatti, se seminate su PLGA, sia le MSC che le CSC 

preferivano la geometria quadrata, mentre su PLLA preferivano 

l’esagonale dimostrando che non è possibile scindere l’effetto 

chimico del polimero da quello della geometria. Inoltre le MSC 

coltivate per 8 giorni su matrici tridimensionali mantenevano il loro 

fenotipo indifferenziato in quanto esprimevano l’isoforma α 
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dell’actina del muscolo liscio (α-SMA) e, a livello trascrizionale, 

marcatori di staminalità quali islet-1 e c-kit. Al contrario, le CSC 

sembravano ricevere dalla matrice tridimensionale uno stimolo 

differenziativo verso un fenotipo cardiomiocitario. Ciò era 

confermato dall’espressione dell’isoforma α dell’actina sarcomerica 

e dalla riduzione dei livelli degli mRNA di islet-1 e c-kit.  

In conclusione, il presente studio dimostra  che le MSC e le CSC sono 

due popolazioni morfologicamente, fenotipicamente e 

funzionalmente differenti che, se seminate su matrici biocompatibili, 

rispondono in maniera differente in dipendenza non solo della 

composizione chimica, ma anche della geometria del supporto 

stesso. Infatti, mentre le MSC mantengono le loro caratteristiche di 

staminalità, le CSC differenziano verso un fenotipo cardiomiocitico 

sia su polimeri bidimensionali che tridimensionali.  

Combinare un polimero biocompatibile e cellule con elevato 

potenziale cardiomiogenico permetterebbe di generare in vitro dei 

bio-sostituti da trapiantare a livello del miocardio danneggiato e 

questo studio rappresenta un primo tentativo in questa direzione. I 

vantaggi che deriverebbero dall’applicazione di questa tecnica 

sono riferibili soprattutto all’uso di cellule autologhe e materiali 

biocompatibili che permettono di evitare l’insorgere di reazioni 

immunitarie indesiderate ed in un certo numero di casi di evitare il 

trapianto cardiaco. Rimane da chiarire quale possa essere la 

procedura più adatta per ottenere una corretta vascolarizzazione 

del frammento ricostruito in vitro, sebbene esperimenti preliminari 

abbiano dimostrato che, in seguito all’innesto del frammento in cuori 

in vivo, si determinano fenomeni di angioneogenesi spontanea. 

Tuttavia dovranno essere condotti esperimenti più approfonditi volti 

a verificare i tempi di assorbimento dei polimeri in vivo, l’impatto sulla 
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meccanica cardiaca nel periodo in cui permangono nel miocardio 

e la dinamica dell’integrazione del costrutto nel miocardio ospite in 

rapportoal mantenimento della struttura e della funzione 

dell’organo. 
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