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RIASSUNTO
La medicina rigenerativa si basa sulla biologia e la manipolazione cellulare per lo sviluppo di strategie atte a mantenere o ripristinare la funzione di organi e tessuti che sono stati compromessi da patologie. Grazie alla loro capacità di differenziare in
diverse linee cellulari, le cellule staminali giocano, indubbiamente, un ruolo fondamentale nello sviluppo di questi obiettivi. Le
cellule staminali embrionali sono totipotenti, ma il loro isolamento implica la distruzione dell’embrione e la loro applicazione è limitata dall’alto indice oncogenico. Le cellule staminali mesenchimali di origine adulta prevedono tecniche di prelievo invasive, non prive di complicazioni, la loro coltura ed espansione
in vitro richiede diverse settimane e, inoltre, possiedono limitate capacità di proliferazione e differenziazione che sono inversamente proporzionali all’età del donatore. Da queste considerazioni emerge l’interesse, per il clinico, di fonti alternative di
elementi multipotenti. Le cellule provenienti dagli annessi fetali
potrebbero rappresentare una possibilità per superare alcune
di queste limitazioni, aprendo nuove prospettive per lo sviluppo della medicina rigenerativa. Scopo di questo studio è stato
quello di isolare, caratterizzare e differenziare per la prima volta cellule mesenchimali di amnios nella specie equina, valutandone l’impiego nella terapia delle lesioni tendinee. Dai risultati
emerge che è stata isolata una popolazione di elementi multipotenti di origine fetale extra-embrionale caratterizzati dall’espressione dei marker di staminalità, dall’assenza di espressione di marker di immunogenicità, da un’intensa capacità proliferativa e differenziativa nella linea mesodermica ed ectodermica, ed in grado di tollerare la crioconservazione. Queste proprietà rendono la popolazione cellulare derivata dagli annessi
fetali extra-embrionali una fonte ideale per i trattamenti rigenerativi. Nel presente lavoro, per la prima volta, è segnalato il trattamento di lesioni tendinee acute nel cavallo con cellule mesenchimali allogeniche amniotiche. Nei soggetti trattati è stato riscontrato un quadro ecografico indicativo di una rapida evoluzione, probabilmente stimolata anche da un’intrinseca attività
antinfiammatoria di questa popolazione cellulare. La possibilità
di trattare aree lesionali in tempo reale, prima del verificarsi di
alterazioni ultrastrutturali, e l’assenza di reazioni al trapianto allogenico rappresentano i punti di maggior interesse di quest’innovativo approccio biotecnologico alle tendinopatie equine.

INTRODUZIONE
Il cavallo atleta è continuamente sottoposto a sollecitazioni meccaniche che spesso possono determinare lesioni all’apparato muscolo-scheletrico, in particolare
tendini e legamenti, che costituiscono la più comune
causa di ritiro dei soggetti sportivi dall’attività agonistica
(Lam et al., 2007). Per queste lesioni muscolo-tendinee le
terapie tradizionali conservative mediante, per esempio,
iniezioni intralesionali di steroidi (Kapetanos 1982), di
acido ialuronico (Foland et al., 1992) o di glicosaminoglicani polisolfati (PSGAG) (Marr et al., 1993), nonché terapie chirurgiche quali lo splitting transcutaneo accompagnato da desmotomia della briglia radiale, associate a riposo dell’animale per diversi mesi, conseguono nella formazione di tessuto cicatriziale con matrice connettivale
povera e fibrille collagene con diametri ridotti che ne
compromettono la guarigione (Woo et al., 1999). Infatti,
in seguito a lesioni tendinee, il tessuto cicatriziale che si
forma nel focolaio di rottura rappresenta una causa di
calo di prestazioni e di aumento del rischio di recidiva
che ammonta al 56% per i cavalli da salto e al 66% per
quelli da corsa (Dyson 2004).
Poiché è noto che il tessuto cicatriziale non consente il
ripristino di una condizione anatomo-funzionale prossima a quella precedente il trauma, nel corso di questi ultimi anni sono state sviluppate numerose strategie terapeutiche finalizzate ad accelerare i tempi e, soprattutto,
la qualità dei processi riparativi tendinei. In quest’ottica,
del tutto innovativo e promettente è il recente ricorso,
anche in medicina veterinaria, alla terapia rigenerativa,
nuovo emergente campo multidisciplinare, che sfrutta la
biologia e la manipolazione cellulare per lo sviluppo di
strategie atte a ripristinare la funzione di organi o tessuti compromessi da eventi patologici.
La terapia cellulare è basata sulla capacità delle cellule
staminali mesenchimali (MSCs) ottenute da midollo osseo (BM) o tessuto adiposo, di differenziare in diverse linee cellulari. In medicina veterinaria, approcci terapeuti-
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ci per trattare danni ai tessuti muscolo-scheletrici
sono stati sviluppati usando MSCs multipotenti
(Smith et al., 2003; Pacini et al., 2007; Crovace et al.,
2007; Fortier e Smith, 2008; Guest 2008).
Si ipotizza che le MSCs impiantate in una lesione
tendinea possano influire sulla rigenerazione tissutale secondo due meccanismi: differenziandosi in
tenociti e secernendo matrice extracellulare tendinea, oppure, secernendo fattori di crescita che
inducano le cellule impiantate o quelle residenti a
produrre tale matrice (Murphy et al., 2003; Caplan
e Dennis 2006). I risultati ottenuti da diverse prove di applicazione delle MSCs per la rigenerazione
di tessuti danneggiati di varia natura sono positivi,
sia dal punto di vista della ricostituzione della
struttura sia del recupero della funzionalità. Diversi studi hanno dimostrato che, in seguito ad inoculazione di MSC da BM in lesioni tendinee del tendine flessore superficiale delle falangi, in tempi relativamente brevi (40-100 giorni) si è verificata la
completa ricostituzione dell’architettura e della
struttura del tessuto, valutata mediante tecnica ultrasonografica, istologica ed immunoistochimica
(Smith et al., 2003; Koch et al., 2008; Lacitignola et
al., 2008; Crovace et al., 2010).
Nonostante l’incremento della terapia cellulare
per trattare problemi di natura ortopedica nell’equino, molte problematiche rimangono senza risposta relativamente alla fonte ottimale di cellule
mesenchimali, ai tempi ed alle modalità di trattamento in base al tipo di lesione, alla valutazione
della sicurezza delle terapie in termini di potenziale tumorigenico ed all’efficacia del trattamento
(Berg et al., 2009).
Il BM è stato considerato, per lungo tempo, la
principale fonte di MSCs adulte. In numerosi studi
è stato dimostrato come l’inoculo di cellule provenienti da BM in tendini anche gravemente danneggiati producesse una significativa rigenerazione
in luogo di una riparazione cicatriziale (Caplan
2007). Per queste loro attitudini, l’uso di cellule
staminali mesenchimali isolate da BM o talvolta, in
modo più empirico, l’impiego di BM tal quale, è
stato introdotto tra le terapie delle tendinopatie e
delle desmopatie del cavallo (Smith et al., 2003;
Crovace et al., 2007; Pacini et al., 2007; Wilke et al.,
2007; Fortier e Smith 2008; Guest 2008). Il BM tal
quale contiene, però, anche derivati e precursori
ossei e cellule adipose che potrebbero essere deleteri per la guarigione innescando la formazione
di mineralizzazioni distrofiche o metaplasie nella
sede di inoculo. Inoltre, è riportato in letteratura
che le cellule derivanti da BM mostrano una limitata capacità di proliferazione (circa 32 giorni per
l’espansione fra l’isolamento e l’impianto) e differenziamento (Guest et al., 2010) che aumenta con
l’età del donatore ed il numero di passaggi in vitro
(Digirolamo et al., 1999; Guillot et al., 2007) e non
danno miglioramenti funzionali a lungo termine
(Paris e Stout, 2010). Infine, la raccolta di BM ri-
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chiede una procedura invasiva che è stata associata occasionalmente nell’equino a pneumopericarditi (Durando et al., 2006). Altra fonte di MSCs è
rappresentata dal tessuto adiposo, ma alcuni ricercatori hanno evidenziato che queste cellule posseggono un minor potenziale osteogenico e condrogenico (Winter et al., 2003; Muschler et al.,
2004; Im et al., 2005).
Le cellule provenienti dagli annessi fetali potrebbero rappresentare una valida alternativa per superare alcune di queste limitazioni, aprendo nuove prospettive per lo sviluppo della medicina rigenerativa.
In medicina umana, la membrana amniotica isolata
dalla placenta a termine è una fonte particolarmente attraente di cellule staminali mesenchimali
perché è solitamente eliminata alla nascita, il suo
utilizzo non comporta conflitti etici e permette un
recupero molto efficiente di MSCs senza richiedere procedure invasive. Il fatto che la placenta sia
fondamentale per il mantenimento della tolleranza materno-fetale durante la gravidanza suggerisce, inoltre, che le cellule presenti nel tessuto placentare possano avere caratteristiche immunomodulatorie che riducono i rischi del rigetto immunologico delle cellule staminali trapiantate da
parte del ricevente (Evangelista et al., 2008). Infatti, la membrana amniotica umana e le cellule epiteliali amniotiche isolate da essa hanno mostrato
la capacità di sopravvivere per lungo tempo in animali immunocompetenti quali conigli (Avila et al.,
2001), ratti (Kubo et al., 2001), porcellini d’India
(Yuge et al., 2004) e scimmie (Sankar e Muthusamy, 2003). Recenti studi hanno anche dimostrato
che cellule mesenchimali di amnios umano possono fortemente inibire la proliferazione dei linfociti T (Magatti et al., 2008) e mostrare bassa immunogenicità (Bailo et al., 2004). Inoltre, è stato riportato che tali cellule posseggono l’abilità di differenziarsi in più linee cellulari (Ilancheran et al.,
2007; Evangelista et al., 2008) ed avere funzioni anti-infiammatorie (Sarugaser et al., 2005).
In medicina veterinaria, la membrana amniotica in
toto è stata usata in terapie cliniche per la ricostruzione della superficie oculare in cavalli (Ollivier et al., 2006; Plummer 2009) e cani (Arcelli et
al., 2009) poiché è una struttura avascolare, promuove la riepitelizzazione, decresce infiammazione e fibrosi (Solomon et al., 2005) e modula l’angiogenesi (Dua et al., 2004). Considerando che il
processo di guarigione richiede fattori di crescita
che stimolano l’angiogenesi, la mitogenesi e la formazione di matrice, le cellule derivanti dall’amnios
potrebbero rappresentare un prezioso strumento
per la terapia cellulare in ambito veterinario.
Lo scopo di questa sperimentazione è stato la
messa a punto di un protocollo per l’isolamento
di cellule mesenchimali dalla membrana amniotica
e la caratterizzazione delle presunte cellule staminali sulla base della loro capacità proliferativa e
differenziativa in senso osteogenico, adipogenico,
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condrogenico e neurogenico, anche in seguito a
crioconservazione. Inoltre, per la prima volta, un
ulteriore obiettivo di questo studio è stato l’impiego di cellule mesenchimali allogeniche di derivazione amniotica per il trattamento delle patologie dell’apparato muscolo-scheletrico nel cavallo.

isolate. Queste cellule sono state denominate cellule mesenchimali amniotiche (AMCs).
Il numero delle cellule vitali isolate è stato contato mediante saggio di esclusione con il colorante
Trypan blue, usando la camera di Bürker.

Coltura, espansione
e conta cellulare
MATERIALI E METODI
Tutti i reagenti impiegati in questa sperimentazione, se non diversamente indicato, sono stati acquistati dalla Sigma Aldrich, Milano, Italia.

Raccolta della membrana
allanto-amniotica
Per questo studio sono stati lavorati cinque campioni di membrana amniotica prelevati al momento del parto. I campioni sono stati posti a 4°C in
tampone fosfato salino privo di calcio e magnesio
(PBS, Euroclone, Milano, Italia), supplementato con
100 U/ml penicillina, 100 µg/ml streptomicina e
0,25 µg/ml amfotericina B e processati entro 12
ore dal prelievo.
La membrana amniotica, sottile e trasparente, è stata separata meccanicamente dall’allantoide vascolarizzata (Fig. 1) e sottoposta a digestione enzimatica.

Isolamento di cellule amniotiche
mesenchimali
I frammenti di ogni campione di amnios sono stati
incubati per 9 minuti a 37°C in PBS contenente 2,4
U/ml dispasi (Becton Dickinson and Company, Milano, Italia). Dopo un periodo di 5-10 minuti a temperatura ambiente in High Glucose - Dulbecco’s
Modified Eagle’s Medium (HG-DMEM; Euroclone),
addizionato con 10% di siero fetale bovino (FBS,
Fetal Bovine Serum) e 2 mM L-glutammina, i frammenti sono stati digeriti con 0,93 mg/ml collagenasi tipo I e 20 µg/ml DNAsi (Roche, Mannheim,
Germany) per circa 3 ore a 37°C. Il prodotto della digestione è stato filtrato utilizzando un filtro da
100 µm. Il filtrato è stato centrifugato a 200xg per
10 minuti per raccogliere le cellule mesenchimali

FIGURA 1 - La membrana amniotica è separata meccanicamente dalla sovrastante membrana allantoidea. La freccia indica il punto di sovrapposizione delle membrane.

Successivamente all’isolamento, le AMCs sono
state seminate alla densità di 1x105 cell/cm2 e le
colture cellulari sono state mantenute con HGDMEM addizionato con 10% FBS, 10 ng/ml epidermal growth factor (EGF), 100 U/ml penicillina,
100 µg/ml streptomicina, 0,25 µg/ml amfotericina
B e 2 mM L-glutammina.
Le colture cellulari sono state mantenute in incubatore ad un’atmosfera al 5% CO2 e 90% umidità, ed alla temperatura di 38,5°C per gli esperimenti descritti in seguito. Il terreno di coltura è
stato cambiato per la prima volta dopo 72 ore
dalla semina per eliminare le cellule non aderenti. Il mantenimento delle colture cellulari ha previsto la rimozione del terreno di coltura due volte la settimana.
Al raggiungimento di una confluenza pari a circa
l’80% della superficie della fiasca a passaggio 0 (P0)
la coltura primaria è stata espansa, staccando le
cellule dal fondo della fiasca con 0,05% tripsina/0,02% EDTA in tampone fosfato (Euroclone) a
37°C per 2-3 minuti.
Dopo la conta, la sospensione cellulare è stata ridistribuita in fiasche di coltura più ampie in rapporto 1:2 (P1) seminando circa 1x104 cell/cm2 al
fine di mantenere ed espandere la coltura fino al
decimo passaggio.

Analisi della proliferazione
cellulare
Doubling Time (DT)
Per l’analisi del DT è stata utilizzata la metodica
della conta seriale, cioè le cellule sono state contate a passaggi successivi da P1 a P10. Per questo
scopo, le AMCs sono state seminate alla densità di
3x103 cell/cm2 ed il cambio di terreno è stato eseguito ogni tre giorni sino al raggiungimento di circa l’80% di confluenza, momento in cui le cellule
sono state tripsinizzate, contate e seminate alla
stessa densità.
Il DT è stato ottenuto a ciascun passaggio accordandosi alle formule CD = log (Nf/Ni)/log2, e DT
= CT/CD, dove CD rappresenta il fattore di duplicazione cellulare, Nf è il numero finale di cellule a
confluenza, Ni è il numero iniziale di cellule seminate, CT rappresenta il tempo di mantenimento
della coltura.
Analisi delle unità formanti colonie
fibroblastoidi (CFU-F)
Per il test delle CFU-F, le AMCs sono state seminate, subito dopo il loro isolamento (P0) a densiIppologia, Anno 22, n. 3, Settembre 2011
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tà differente (100, 250, 500 e 1000 cell/cm2) e
mantenute in incubatore a 38,5°C, in un’atmosfera con il 5% CO2 e 90% umidità, per 2 settimane
in terreno HG-DMEM arricchito come descritto
precedentemente. Le colonie sono state fissate in
formalina al 4%, colorate con 1% di Blu di Metilene (Serva, Heidelberg, Germania) in tampone borato 10mM (pH 8,8; Fluka, BioChemika, Buchs,
Svizzera) a temperatura ambiente e lavate con acqua distillata per due volte. Le colonie comprendenti un numero di cellule nucleate maggiore di
16-20 sono state contate utilizzando un microscopio rovesciato Olympus BX71.

Differenziamenti in vitro
Lo studio prevedeva di analizzare il potenziale plastico delle cellule isolate, mediante induzione del
differenziamento osteogenico, adipogenico, condrogenico e neurogenico.
Per tale studio, le cellule isolate da amnios sono
state espanse e a P3 sono state seminate alla densità di 3x103 cellule/cm2 per il trattamento differenziativo e ad una densità di 1x103 cellule/cm2
per il controllo. Per i primi 3-4 giorni, le cellule sono state incubate con il terreno utilizzato per la
loro espansione (HG-DMEM arricchito) in modo
da permetterne l’adesione ed il raggiungimento
della confluenza, momento in cui sono stati avviati i trattamenti differenziativi.
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e 500 µM 3-isobutil-metil-xantina (IBMX). Il terreno di mantenimento era costituito da HG-DMEM,
supplementato con il 10% FBS e 10 µg/ml insulina.
Le cellule di controllo sono state coltivate per lo
stesso periodo di tempo unicamente nel terreno
di mantenimento. Dopo 3 settimane, il trattamento differenziativo è stato bloccato e l’adipogenesi
è stata analizzata usando la colorazione convenzionale Oil red O (0,1% di Oil red O in 60% di isopropanolo) per visualizzare le gocce lipidiche.
Differenziamento condrogenico
Il differenziamento condrogenico è stato indotto
incubando le cellule in monostrato per 2-3 settimane in DMEM low-glucose (LG-DMEM, Euroclone), supplementato con 100 nM desametasone, 50
µg/ml acido-L-ascorbico-2-fosfato, 1 mM sodio piruvato (BDH Chemicals Ltd., Poole, UK), 40 µg/ml
prolina, ITS (insulina 5 µg/ml, transferrina 5 µg/ml,
selenito di sodio 5 ng/ml) e 5 ng/ml TGF-β3 (Peprovet, DBA Italia). Le cellule di controllo sono
state coltivate per lo stesso periodo di tempo nel
terreno di crescita standard per le cellule amniotiche (HG-DMEM supplementato). Dopo 3 settimane, la presenza di matrice metacromatica è stata dimostrata dalla colorazione con Alcian Blue
pH 2,5.
Differenziamento neurogenico
Il differenziamento neurogenico è stato eseguito
con una pre-induzione di 24 ore in un terreno costituito da HG-DMEM addizionato con 20% FBS e
1 mM β-mercaptoetanolo (BME) (Mitchell et al.,
2003). Successivamente, l’induzione neurogenica è
stata effettuata con un terreno costituito da HGDMEM supplementato con 2% FBS, 2% DMSO e
200 µM idrossianisolo butilato (BHA) per 3 giorni. Le cellule di controllo sono state mantenute
per lo stesso periodo di tempo nel terreno di coltura standard delle cellule amniotiche. Il differenziamento neurogenico è stato valutato attraverso
la morfologia delle cellule e la colorazione di Nissl
(0,1% Cresyl violetto) che mostra l’incremento di
corpi tigroidi.

Differenziamento osteogenico
Per il differenziamento osteogenico, le colture cellulari sono state incubate in HG-DMEM addizionato con 10% FBS, 100 U/ml penicillina, 100 µg/ml
streptomicina, 0,25 µg/ml amfotericina B, 2 mM Lglutammina, 10 mM β-glicerofosfato, 0,1 µM desametasone, 250 µM acido ascorbico.
Il differenziamento osteogenico è stato condotto
incubando le cellule per 3 settimane a 38,5°C in
un’atmosfera con il 5% CO2. Per il controllo è stato utilizzato il terreno di espansione cellulare di
base per il mantenimento delle cellule amniotiche
in coltura. Al 21° giorno, l’osteogenesi è stata valutata con la convenzionale colorazione von Kossa usando 1% di nitrato d’argento e 5% di tiosolfato di sodio per la determinazione dei depositi di
calcio.

Analisi dei marker di espressione
attraverso RT-PCR

Differenziamento adipogenico
Per indurre il differenziamento adipogenico, le cellule sono state stimolate con tre cicli di induzione/mantenimento. Ogni ciclo prevedeva una coltura di 3 giorni con un terreno di induzione specifico per l’adipogenesi ed un altro periodo di 3 giorni con un terreno di mantenimento.
Il terreno di induzione era costituito da HGDMEM, supplementato con il 10% FBS, 100 U/ml
penicillina, 100 µg/ml streptomicina, 0,25 µg/ml
amfotericina B, 2 mM L-glutammina, 10 µg/ml insulina, 150 µM indometacina, 1 µM desametasone

Mediante RT-PCR, è stata indagata sia l’espressione di marker specifici (CD34, CD29, CD44, CD166,
CD105, MHC I e MHC II) caratterizzanti le AMCs
indifferenziate a P1 e P5, sia l’espressione di marker specifici espressi dalle cellule differenziate ottenute dopo specifica induzione.
L’RNA totale è stato estratto a P1 e P5 dalle
AMCs indifferenziate usando TRIZOL® Reagent
(Invitrogen Carlsbag, CA, USA) seguito da un
trattamento con DNasi accordandosi alle specifiche tecniche del produttore. La concentrazione
e la purezza di RNA sono state misurate usando
lo spettrofotometro NanoDrop (NanoDrop
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ND1000). Il cDNA è stato sintetizzato dall’RNA
totale usando il kit iScript retrotranscription kit
(Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, USA). La
PCR convenzionale è stata effettuata in un volume finale di 25 µl con DreamTaq DNA Polymerase (Fermentas GmbH, St. Leon Rot, Germany). I
primer oligonucleotidici specifici per l’equino sono stati disegnati tramite il software PerlPrimer
v.1.1.17, basandosi sulle sequenze disponibili
presso l’NCBI per la specie Equus caballus o su
sequenze consenso costruite mediante multi-allineamento di geni omologhi di interesse nei mammiferi. Le sequenze oligonucleotidiche sono state
disegnate a cavallo tra esoni, con lo scopo di evitare l’amplificazione del DNA genomico.
Per gli esperimenti di differenziamento, l’RNA totale è stato estratto da cellule indifferenziate (cellule di controllo) e da cellule indotte ai differenziamenti. L’analisi della RT-PCR è stata effettuata come precedentemente descritto. Tessuti di equino
adulto (osseo, adiposo, cartilagineo e midollo spinale) sono stati impiegati come controllo positivo
per analizzare l’espressione dei marker osteogenici (osteocalcina [BGLAP] ed osteopontina [OPN]),
adipogenici (peroxisome proliferator actived receptor-γ [PPAR-γ] e adiponectina [ADIPQ]), condrogenici (collagene tipo 2α1 [COL2A1] ed aggrecano [ACAN]) e neurogenici (Nestina [NES] e Proteina Acida Glio Fibrillare [GFAP]).
I primer sono stati utilizzati ad una concentrazione finale pari a 200 nM. Il GAPDH è stato utilizzato come gene di riferimento.

Immunocitochimica
Sono stati valutati gli antigeni Oct-4, TRA 1-60 e
SSEA-4, a P3, in quanto marker di pluripotenza tipici delle cellule staminali embrionali (ESCs). Gli
anticorpi sono stati scelti sulla base dei risultati
ottenuti da Hoynowski et al. (2007). Gli anticorpi
primari sono stati acquistati dalla ditta Abcam,
(Cambridge, UK), mentre quelli secondari sono
stati forniti da Invitrogen.
Per l’immunocitochimica le cellule sono state fissate in 3,7% paraformaldeide per 15 minuti e lavate tre volte in PBS. Per valutare la presenza dell’antigene Oct-4, le cellule sono state permeabilizzate in 0,4% Triton-X100 diluito in PBS per 10 minuti a temperatura ambiente. Dopo tre lavaggi con
PBS, tutte le cellule sono state bloccate in PBS addizionato con il 2% di albumina sierica bovina
(BSA) per 4 ore a 4°C, e sono state, quindi, incubate con gli anticorpi primari per 12 ore a 4°C.
Successivamente, sono stati effettuati tre lavaggi e
le cellule sono state incubate con gli anticorpi secondari coniugati con il fluoroforo AlexaFluor-488
(Invitrogen, diluizione 1:250) per 1 ora. Infine, per
la colorazione nucleare, l’Hoechst 33342 (1
mg/ml) è stato diluito 1:100 in PBS e caricato sui
campioni per 15 minuti. Tutte le analisi sono state
basate su cellule di controllo incubate con isotipi

specifici IgGs per stabilire il segnale di background. Le immagini sono state visualizzate attraverso il microscopio Olympus BX 51.

Istologia dell’allantoamnios
Opportuni campioni di allantoamnios sono stati
fissati in 10% formalina a temperatura ambiente
per 24 ore, inclusi in paraffina e tagliati con microtomo (Leica Instruments GmbH) per ottenere sezioni dello spessore di 5-7 µm. I vetrini sono stati
colorati con Ematossilina/Eosina col metodo di
Mallory.

Crioconservazione
Le cellule sono state congelate a P0 in HGDMEM con il 50% di FBS ed il 10% di DMSO per
6 mesi a -80°C. Dopo scongelamento alcune cellule sono state usate per lo studio del doubling time, mentre altre cellule sono state espanse fino a
P3 per gli studi di immunocitochimica e per valutare l’espressione dei marker specifici di mesenchimalità e di differenziamento multilineare. I risultati sono stati confrontati con quelli delle cellule fresche.

Casi clinici
In questo studio sono stati impiegati 3 cavalli ai
quali è stata diagnosticata una lesione spontanea a
livello delle strutture teno-legamentose degli arti.
Nello specifico sono riportati i seguenti casi: il
primo cavallo (caso 1) era affetto da una lesione
traumatica acuta del tendine flessore superficiale
del dito (SDFT) coinvolgente l’80% della sezione
trasversale del tendine (Fig. 10, caso 1 A, B); nel
secondo caso (caso 2) è stata individuata una
lesione severa di 0,58 cm2 nel medesimo tendine
(Fig. 10, caso 2 A, B); il terzo caso era
rappresentato da un cavallo con una lesione acuta
del legamento accessorio del tendine flessore
profondo (AL-DDFT) la cui area danneggiata è
stata quantificata in 2,32 cm2 (Fig. 10, caso 3 A, B).
Impianto delle MSCs all’interno
della struttura teno-legamentosa
Previo consenso informato dei proprietari, 1 milione di cellule mesenchimali allogeniche a P3 diluite in 100 µl di plasma autologo sono state inoculate per via intradermica in alcuni cavalli con
anamnesi conosciuta, per valutare eventuali reazioni avverse. L’osservazione è durata 6 mesi.
In seguito, nelle lesioni dei tre casi clinici precedentemente descritti, sono state impiantate aliquote di 1 milione di AMCs allogeniche sempre a
P3, diluite in 800 µl di plasma autologo.
La procedura prevedeva la tricotomia della regione in cui era presente la lesione, in modo da poter effettuare un’ecografia di controllo prima di
procedere all’impianto. I soggetti sono stati sedati
con Detomidina (0,01 mg/kg) e successivamente
si è proceduto alla preparazione del campo chiIppologia, Anno 22, n. 3, Settembre 2011
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rurgico previa anestesia tronculare, o cerchiante,
prossimale rispetto al sito di lesione impiegando
una soluzione di Mepivacaina al 2%. La sonda dell’ecografo è stata inserita all’interno di una guaina
sterile o all’interno di un guanto sterile e l’area veniva cosparsa di alcool a 90% per permettere la
diffusione delle onde ultrasonore. Le iniezioni sono state eseguite sotto controllo ecografico. I tendini flessori superficiali delle falangi (SDFT) sono
stati iniettati con tecnica longitudinale (preferita in
questi casi dall’operatore) con un ago 20 gauge e
70 mm, in direzione prossimale-distale. Le lesioni
a carico di tutte le altre strutture sono state eseguite con tecnica trasversale usando un ago 21
gauge e 40 mm, inserito lateralmente.
L’arto è stato poi fasciato con cotone garzato sterile e fasce elastiche (Vetrap®). Tale fasciatura è
stata mantenuta per 48 h ed i cavalli sono stati
confinati in box, prima di consentire 15 minuti di
passo a mano per 15 giorni, aumentati a 30 minuti per un medesimo periodo. Non sono stati mai
somministrati antibiotici o farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS).

25x106 di AMCs. La vitalità iniziale è stata pari al
75%. Tutte le cellule isolate sono state seminate e
durante la coltura si sono selezionate cellule in
base alla loro capacità di aderire alla piastra. Le
AMCs hanno mostrato una morfologia fibroblastlike (Fig. 2A). Le colonie cellulari, osservate ai primi stadi di coltura, hanno avuto la capacità di formare cluster (Fig. 2B).
Dopo scongelamento (a P0), la vitalità delle cellule è stata dell’80% per le AMCs che hanno conservato la loro forma fibroblast-like.

Analisi della proliferazione
cellulare
Doubling Time
La capacità proliferativa delle AMCs è diminuita a
partire dal P8 (p<0,05), ma è stata molto intensa
tra P4 e P6. Il valore medio di DT è stato di
1,17±0,15 giorni (Fig. 3).
Dopo scongelamento il DT medio osservato è
stato di 1,88 ± 0,51 giorni.

Raccolta delle membrane
amniotiche ed isolamento
di AMCs

Analisi delle unità formanti colonie
fibroblastoidi
Nelle AMCs è stato osservato un incremento statisticamente significativo (p<0,05) della frequenza
di CFU-F all’aumentare della densità di semina
(Tabella 1). Un esempio di colonia è rappresentato nella Fig. 4.

Dalla porzione lavorata di ciascun amnios equino
a termine sono state generalmente isolate circa

Differenziamenti in vitro

RISULTATI

È stato valutato il potenziale multidifferenziativo
delle AMCs (Fig. 5).

A

B

FIGURA 2 - (A) Monostrato di AMCs, 10X e (B) AMCs con un piccolo cluster,
20X. Scale bar 20 microns

FIGURA 3 - DT a differenti passaggi durante la coltura cellulare delle AMCs.
Legenda: asterischi all’interno del grafico indicano differenze statisticamente significative (P<0,05) rispetto a P1 per le cellule fresche.
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Differenziamento osteogenico
Dopo 10 giorni di induzione il differenziamento
osteogenico delle AMCs è stato confermato dalla
colorazione Von Kossa, che ha evidenziato i depositi di calcio. Le cellule, inoltre, hanno modificato la
propria morfologia aumentando anche le proprie
dimensioni. Il controllo è risultato, invece, negativo alla colorazione non mostrando matrice mineralizzata. L’analisi dell’espressione dei marker

FIGURA 4 - Colonia cellulare (CFU-F, 20x).
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osteogenici BGLAP e OPN attraverso RT-PCR ha
confermato l’induzione osteogenica.
Differenziamento adipogenico
Le AMCs hanno mostrato la capacità di differenziare nella linea adipogenica, come dimostrato dal
risultato positivo della colorazione con Red Oil O
effettuata dopo 3 settimane di coltura nel terreno
adipogenico. Le cellule mantenute nel terreno
standard non hanno mostrato depositi lipidici e,
quindi, la colorazione è risultata negativa. L’analisi
dell’espressione dei marker adipogenici PPAR-γ e
ADIPQ attraverso RT-PCR ha confermato l’induzione adipogenica. Le cellule indotte al differenziamento hanno rivelato un’aumentata espressione
di PPAR-γ e adiponectina rispetto al controllo. Il
tessuto adiposo è stato usato come controllo positivo di espressione dei marker adipogenici.

Differenziamento condrogenico
Le AMCs hanno mostrato la capacità di differenziare nella linea condrogenica, come è risulTABELLA 1
CFU-F per le AMCs a P0
Densità cell/cm2

CFU-F

1 CFU-F ogni

100

1,33±0,58

712,50a

250

20,33±2,52

116,80b

500

59,67±4,93

79,61c

1000

74,67±2,52

127,23d

Legenda: lettere diverse all’interno della stessa colonna indicano differenze statisticamente significative per P<0,05.

FIGURA 5 - Differenziamenti nelle linee mesodermiche ed ectodermica confermate da colorazioni morfologiche ed
espressione genica dei geni specifici delle linee cellulari di induzione.
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FIGURA 6 - Analisi con RT-PCR per l’espressione di specifici marker di mesenchimalità (CD105, CD29, CD166, CD44 e CD34) e di immunogenicità (MHC-I e MHCII) su AMCs prima e dopo crioconservazione. Il GAPDH è stato usato come gene
di riferimento.

(CD29, CD44, CD166, CD105) e l’assenza del
marker ematopoietico (CD34) (Fig. 6). Tuttavia, le
cellule hanno cominciato ad esprimere quest’ultimo marker a P5 (dati non mostrati). Le AMCs
hanno espresso l’antigene di immunoistocompatibilità I (MHC-I) sino a P5, mentre non si è manifestata espressione dell’antigene di immunoistocompatibilità II (MHC-II) a P1, che si è espresso al
passaggio P5. Il GAPDH è stato usato come gene
di riferimento. Nei campioni congelati è stata osservata una ridotta espressione del CD105 rispetto alle cellule fresche e l’assenza di espressione del CD166 (Fig. 6).

Immunocitochimica

FIGURA 7 - Presenza degli antigeni associati alla pluripotenza (Oct-4, SSEA-4 e
TRA-1-60) nelle cellule mesenchimali amniotiche equine. 20X. Scala: 20 micron.

tato dalla colorazione con Alcian Blue. Il controllo ha dato esito negativo alla colorazione,
come atteso.
L’analisi dell’espressione dei marker condrogenici, COL2A1 e ACAN attraverso RT-PCR ha confermato l’avvenuta induzione. Le cellule indotte al
differenziamento hanno mostrato un’aumentata
espressione di COL2A1 e ACAN rispetto al controllo, che non ha mostrato l’espressione dei
marker. Il tessuto cartilagineo è stato usato come controllo positivo di espressione dei marker
condrogenici.
Differenziamento neurogenico
Dopo 3 giorni di induzione, il differenziamento
neurogenico è stato confermato non solo dalla
morfologia assunta dalle cellule in piastra, ma anche dalla positività alla colorazione di Nissl. Le
AMCs hanno mostrato la tipica morfologia dei
neuroni con processi axon-like e dendrite-like e la
presenza dei processi primitivi tipici, come quelli
osservati nei neuroni. L’espressione del gene GFAP
ha indicato, però, che in queste condizioni di coltura le cellule amniotiche probabilmente sono state indotte a differenziare in cellule gliali per la
mancata espressione della nestina (NES).
Il GAPDH è stato impiegato come gene riferimento.
Le cellule scongelate sono state in grado di differenziarsi verso le stesse linee testate per le cellule fresche isolate (dati non mostrati).

Analisi dei marker di espressione
attraverso RT-PCR
L’analisi RT-PCR ha permesso di evidenziare, a
differenti passaggi (a P1 e P5), la presenza degli
RNA messaggeri di marker specifici per le MSCs
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È stata indagata l’espressione dei marker di pluripotenza: Oct-4, SSEA-4 e TRA 1-60. Le AMCs hanno rivelato gli antigeni studiati, come mostrato
nella Fig. 7.
Oct-4 è espresso nel citoplasma e nel nucleo
mentre SSEA-4 e TRA 1-60 sono espressi sulla superficie cellulare come riportato in Fig. 7. L’espressione di TRA 1-60 è risultata molto debole. La
presenza combinata degli antigeni Oct-4, SSEA-4 e
TRA 1-60 attribuisce alle cellule amniotiche un fenotipo primitivo.
Gli stessi risultati sono stati ottenuti dopo scongelamento (dati non mostrati).

Istologia dell’allantoamnios
L’amnios e l’allantoide delle membrane fetali a termine sono caratterizzati ciascuno da uno strato
epiteliale e da uno strato mesenchimale (Fig. 8).
L’amnios è un unico tessuto privo di vasi sanguigni, costituito da cellule epiteliali cuboidali nello
strato epiteliale (Fig. 9A) e da cellule stromali nello strato mesenchimale (Fig. 9B). Le cellule amniotiche epiteliali, sul versante esterno dell’amnios,
sono a diretto contatto con il liquido amniotico.

FIGURA 8 - Morfologia delle membrane fetali equine a
termine (colorazione con ematossilina-eosina). (A) foglietto amniotico epiteliale; (B) foglietto amniotico mesenchimale; (C) foglietto allantoideo mesenchimale; (D)
foglietto allantoideo epiteliale. La regione di contatto tra
amnios e allantoide è mostrata dalla freccia. Si può osservare la presenza di un vaso sanguigno nella parte allantoidea della membrana.
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FIGURA 9 - Sezione istologica della membrana amniotica con la regione epiteliale (A) e mesenchimale (B).

Impianto delle MSCs nella
struttura teno-legamentosa
A seguito delle iniezioni intradermiche, effettuate
per valutare eventuali reazioni avverse, non si sono verificate alterazioni, quindi, dopo questa fase si
è proceduto agli impianti intralesionali.
I soggetti hanno ben tollerato gli impianti intralesionali di cellule mesenchimali allogeniche isolate
da amnios equino. Non si sono verificate reazioni
algiche o infiammatorie. Si è verificata, inoltre, già

dai primi giorni, una sostanziale riduzione di volume, una diminuita algia alla palpazione del tratto
interessato ed una significativa riduzione del grado di zoppia. Ad un primo controllo ecografico a
15 giorni si è evidenziata, in tutti i casi, una precoce riduzione dell’area totale di sezione (T-CSA).
Specificatamente, nel caso 1 l’area anecoica rappresentativa della lesione è migliorata marcatamente. L’aspetto ecogenico e l’architettura tissutale nella sezione longitudinale dell’ecografia rivelano un chiaro processo di evoluzione dopo un
periodo di 70 giorni (Fig. 10, caso 1 C, D).
Nel secondo caso la lesione anecoica che misurava 0,58 cm2 si è ridotta in un’area ipoecoica di
0,18 cm2 unitamente ad un aspetto soddisfacente
dell’architettura delle fibre in scansione longitudinale dopo i primi 60 giorni (Fig. 10, caso 2 C, D).
Nel terzo caso un’acuta e severa lesione di 2,32
cm2 del legamento accessorio del tendine flessore
profondo delle falangi (AL-DDFT) presentava un
aspetto ecografico strutturato ed organizzato a
circa 60 giorni (Fig. 10, caso 3 C, D).
Inoltre, un follow up è stato condotto, dopo la ripresa dell’attività agonistica, in tutti i casi fino a 12
mesi dopo il trattamento e non sono state osservate recidive.

FIGURA 10 - Tre casi di lesioni tendinee prima e dopo trapianto di cellule mesenchimali allogeniche di derivazione amniotica.
Caso 1: lesione traumatica acuta del tendine flessore superficiale del dito (SDFT). Le freccie mostrano un’ampia area anecogena nell’ecografia in
sezione trasversale (A) e longitudinale (B). Le frecce in C e D mostrano un’omogenea area ecogenica rispettivamente nell’immagine ecografica
trasversale e longitudinale nella stessa lesione dopo 50 giorni dall’impianto.
Caso 2: lesione severa del SDFT. Le frecce indicano un’area anecoica nell’ecografia in sezione trasversale (A) e longitudinale (B), ed una leggera
area ipoecoica rispettivamente nella sezione trasversale (C) e longitudinale (D) della stessa lesione dopo 50 giorni dall’impianto.
Case 3: Lesione acuta del legamento accessorio del tendine flessore profondo (AL-DDFT). Le frecce mostrano un’area ipoecoica nell’ecografia in sezione trasversale (A) e longitudinale (B) e un’area ecogenica in sezione trasversale (C) e longitudinale (D) rilevabile dopo 50 giorni dall’impianto.
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DISCUSSIONE
Terapie basate sul trapianto cellulare sono emerse
come un nuovo potenziale approccio negli ultimi
anni in svariati settori della medicina rigenerativa.
Le MSCs possono essere isolate da molteplici tessuti e possiedono proprietà differenti, in base alla
fonte di origine ed al loro grado di differenziamento. Le MSCs ottenute dal BM sono le più studiate
e conosciute, come dimostrano i lavori scientifici
dell’ultimo decennio (Digirolamo et al., 1999;
Gronthos et al., 2003; Vidal et al., 2011). Per tale
motivo, esse sono anche le più utilizzate per la terapia rigenerativa tissutale ed, in particolare, in
medicina veterinaria, per trattare le patologie dell’apparato muscolo-scheletrico e del sistema ematopoietico.
Le problematiche relative al prelievo ed alle caratteristiche delle cellule mesenchimali isolate da BM
hanno portato, però, alla necessità di individuare
nuove fonti di cellule staminali.
La recente scoperta in campo umano dell’esistenza di MSCs in annessi fetali, di facile accesso
e privi di controversie etico-morali, rende queste
cellule interessanti agli occhi dell’intera comunità scientifica e questo vale soprattutto per il fatto che questa popolazione cellulare si colloca in
una posizione ontogenetica intermedia tra le
ESCs e le cellule staminali adulte (Bajada et al.,
2008; Siegel et al., 2007). Infatti, le cellule isolate
da queste fonti, in campo umano, sono caratterizzate da proliferazione più rapida, una maggiore espansione in vitro, dall’espressione dell’enzima
telomerasi (Mitchell et al., 2003) e da un notevole potenziale differenziativo, rispecchiando, quindi, i criteri di staminalità definiti dal Comitato
delle cellule staminali.
È con questi obiettivi che è stato affrontato questo studio, nel quale, per la prima volta nella specie equina, la membrana amniotica a termine, che
solitamente è scartata ed è di facile raccolta, è
stata da noi considerata come una fonte alternativa di cellule con proprietà staminali in campo
medico-veterinario. In medicina veterinaria, la
membrana amniotica è usata in terapia clinica
per la ricostruzione della superficie oculare come membrana in toto, ma a parte quest’uso non
sono mai state ottenute cellule amniotiche dall’amnios equino per possibile uso terapeutico. In
seguito a digestione enzimatica del tessuto amniotico, sono state isolate cellule amniotiche
equine di natura mesenchimale che sono state
espanse in coltura per 10 passaggi, sono state caratterizzate, differenziate e, dopo inoculo nei siti
di lesione, valutate per la loro potenzialità rigenerativa. Essendo questa una prima indagine conoscitiva su quest’invoglio fetale, è stato effettuato uno studio dettagliato relativo alla morfologia
di questa membrana ed alla caratterizzazione
delle sue cellule.

24

Dallo studio istologico è emerso che la membrana amniotica equina è composta da uno strato
epiteliale e da uno stroma avascolare nel quale è
presente una rete di cellule mesenchimali fibroblastoidi. Nelle nostre condizioni, dopo digestione, la
vitalità iniziale delle cellule isolate è stata più alta
del 75%, che è considerata un ottimo valore della
qualità a lungo termine di queste cellule sia in vista dell’efficienza di semina sia per la crescita cellulare. Durante le fasi di coltura, le cellule che sono rimaste adese alle piastre sono state espanse
fino al passaggio P10 ed i nostri risultati hanno dimostrato la presenza di un gruppo di cellule capaci di aderire tenacemente al substrato colturale e
di proliferare intensamente in vitro.
Le cellule amniotiche equine, in generale, hanno
dimostrato un’alta capacità proliferativa fino al 6°8° passaggio. Dopo questo periodo, la proliferazione è diminuita, anche se il DT si è attestato, comunque, a valori non superiori alle 48 ore. Comunque, una robusta proliferazione fino al passaggio P6 è stata riportata anche da altri autori per le
cellule amniotiche umane (Soncini et al., 2007; Miki et al., 2010).
Le AMCs mantenute in coltura in alta densità hanno sviluppato strutture sferoidali senza mostrare
inibizione da contatto. Queste strutture sferoidali
si sono sviluppate tridimensionalmente al di sopra
del monostrato e sono state descritte nella coltura delle ESCs (Miki e Strom, 2006) ed individuate
anche da Carlin et al., (2006) nella coltura delle
cellule della matrice del cordone di suino. Miki et
al. (2005) hanno suggerito che il monostrato di
cellule amniotiche, adese alla piastra di coltura, potrebbe giocare il ruolo di monostrato cellulare di
sostegno autologo servendo come substrato per
l’adesione del cluster o per fornire fattori che potrebbero indurre o mantenere indifferenziate le
cellule amniotiche che costituiscono le strutture
sferoidali.
Le cellule amniotiche in vitro hanno mostrato anche l’abilità di formare cloni, popolazioni omogenee di cellule generate da un unico capostipite.
Questa caratteristica, definita clonogenicità, è un attributo essenziale delle cellule staminali le quali,
contrariamente a quanto avviene con cellule differenziate, sono in grado di ripristinare in tempi
brevi una popolazione di cellule uguali tra loro anche quando seminate a diluizioni estremamente
elevate. La frequenza di formazione delle CFU-F è
aumentata con l’incrementare della densità di semina indicando l’esistenza di qualche segnale paracrino, fra le cellule amniotiche, che avrebbe potenziato la formazione delle CFU-F nella coltura primaria a P0 (Sarugaser et al., 2005).
Le cellule amniotiche equine hanno rivelato il
caratteristico modello di espressione degli antigeni delle MSCs espanse in coltura. L’analisi è stata eseguita mediante RT-PCR basata su un pannello di primer oligonucleotidici specificatamente di-
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segnati sulla sequenza genica di questa specie. Il
pannello di marker realizzato rappresenta un utile
strumento nella ricerca delle cellule staminali
equine, poiché molti anticorpi, marker di staminalità descritti nelle altre specie, mostrano poca o
nulla reattività nella specie equina, rendendo così
difficoltoso il loro utilizzo in questo campo.
Queste cellule hanno manifestato positività ai più
comuni marker che definiscono le MSCs: CD29,
CD44, CD105, CD166 e MHC-I ma non MHC-II. La
natura non ematopoietica delle cellule staminali è
stata suggerita dalla mancata espressione del marker CD34 che ha iniziato ad esprimersi a P5. Quest’ultimo dato potrebbe essere un’evidenza che le
cellule amniotiche hanno un potenziale angiogenico così come è stato riportato in medicina umana
da Alviano et al. (2007). A P5 anche il marker
MHC-II ha iniziato ad essere espresso mentre il
marker CD105 non era più espresso. La scarsa stabilità dei marker di superficie potrebbe indicare
fenomeni epigenetici associati con la coltura cellulare che potrebbero influenzare le presunte cellule staminali amniotiche. Ulteriori caratterizzazioni
di queste cellule saranno necessarie per comprendere meglio questi cambiamenti.
È importante sottolineare come l’assenza di
espressione del marker MHC-II, almeno fino al
quinto passaggio, renda queste cellule ipo-immunogene e, quindi, possibilmente utilizzabili nei passaggi precoci per terapie cellulari di tipo allogenico.
In aggiunta ai caratteristici marker di superficie, le
cellule amniotiche hanno mostrato immunopositività a Oct-4, TRA-1-60 e SSEA-4. Questi marker
sono tipici delle ESCs, ma rilevati anche in altre
popolazioni cellulari derivanti da annessi fetali
quali il cordone ombelicale (Carlin et al., 2006;
Hoynowsky et al., 2007), la membrana amniotica
ed il liquido amniotico umani (Miki et al., 2005;
Portmann-Lanz et al., 2006; De Coppi et al., 2007;
Ilancheran et al., 2007; Kim et al., 2007; Wolbank et
al., 2007). È stato ipotizzato che la presenza di popolazioni cellulari con tali caratteristiche possa essere messa in relazione ad uno stato di “primitività” del tessuto stesso e ad uno stadio cellulare
privo di differenziamento, ma caratterizzato da
pluripotenza (Miki et al., 2005; Portmann-Lanz et
al., 2006; De Coppi et al., 2007; Kim et al., 2007;
Ilancheran et al., 2007;Wolbank et al., 2007). Le nostre positività potrebbero ricalcare queste ipotesi.
Lo studio del differenziamento in vitro suggerisce
che queste cellule hanno fenotipo pluripotente,
come supportato dalle differenziazioni nelle linee
mesodermica ed ectodermica. In particolare, da
questo lavoro emerge la capacità di queste cellule
amniotiche di differenziarsi nelle linee osteogenica, adipogenica e condrogenica, come riportato da
In’t Anker et al. (2004) per l’amnios umano, ma anche in cellule della linea gliale come mostrato da
Miki et al. (2005) sempre in campo umano, dove il
95% delle cellule stromali amniotiche ha espresso

immunolocalizzazione di GFAP. Osservando i dati
relativi al potenziale proliferativo e differenziativo
delle cellule amniotiche mesenchimali, si può pensare che questa membrana possa offrire vantaggi
come una straordinaria fonte di presunte cellule
staminali disponibili per i futuri sforzi nell’ambito
della terapia cellulare. È per queste caratteristiche
che ci è sembrato di notevole interesse un primo
studio di queste cellule in vivo, per capirne gli eventuali meccanismi riparativi. Gli effetti benefici di
queste cellule in questo test iniziale sottolineano
il loro potenziale applicativo nella medicina rigenerativa veterinaria.
Attraverso studi di trapianto cellulare in vivo, abbiamo osservato che il trapianto allologo di cellule mesenchimali derivanti da amnios è ben tollerato dal cavallo e che tutti i dati clinici (riduzione
dello spessore nelle dimensioni del tendine; sensibilità alla palpazione, misure delle aree delle sezioni trasversali nell’ecografia) forniscono completa evidenza nel supportare l’azione benefica
delle cellule iniettate. L’evoluzione ecografica riportata per l’architettura di tendini e legamenti è
simile a quella che è stata precedentemente riportata dopo applicazione di altre colture cellulari multipotenti mesenchimali ed autologhe (Richardson et al., 2007). La possibilità di inoculo terapeutico immediato nelle lesioni di cellule che
sono prontamente disponibili prima che ogni
cambiamento ultrastrutturale avvenga, e l’effetto
plastico dimostrato da queste cellule, rappresentano i maggiori aspetti di interesse di questo nuovo approccio biotecnologico nel campo delle tendinopatie nei cavalli. Ovviamente, questo studio
non è stato un trial pre-clinico, ma un’analisi di
scoperte preliminari ottenute con le cellule di derivazione amniotica nella specie equina. Inoltre,
un punto debole di questo studio è la mancanza
di un gruppo di controllo e di una valutazione
istologica, quindi, ulteriori studi applicati ad un
maggior numero di animali saranno necessari per
confermare questi risultati.
Infine, abbiamo dimostrato che le cellule amniotiche equine possono essere congelate, conservate
e recuperate senza la perdita della loro integrità
funzionale in termini di morfologia, presenza di
specifici marker e potenziale differenziativo, sebbene la capacità proliferativa sia stata più bassa di
quella osservata nelle cellule fresche. Da questo
punto di vista i protocolli di crioconservazione
dovrebbero essere migliorati al fine di permettere
la creazione di un servizio di banca cellulare.

CONCLUSIONI
Questo studio è il primo a documentare le caratteristiche di presunte cellule staminali isolate dalla membrana amniotica equina ed il loro uso in vivo. Questi risultati ci conducono a sviluppare proIppologia, Anno 22, n. 3, Settembre 2011
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tocolli d’isolamento che possano essere utili in futuro per ottimizzare la raccolta e l’espansione di
queste cellule ai fini del loro utilizzo e ad ipotizzare la costituzione di riserve crio-preservate utilizzabili in medicina rigenerativa.
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❚ Amniotic mesenchymal-derived cells
for the treatment of tendinopathy in
the horse: first report
Summary
Regenerative medicine is an emerging and multidisciplinary field which draws on biology, medicine
and genetic manipulation for the development of
strategies aimed at maintaining, enhancing or
restoring the function of tissues or organs that
have been compromised by disease or injury. Because of their ability to differentiate into different
cell lines, stem cells undoubtedly play a key role in
developing such strategies. The embryonic cells
are totipotent, but their isolation involves the destruction of the embryo and the application is limited from their oncogenic potential. Adult stem

cells (i.e. from bone marrow, BM) have a limited
potential compared to embryonic stem cells in
terms of both in vitro proliferation ability and differentiation capacity, and do not appear to noticeably improve long-term functionality.
Stem/progenitor cells derived from extra-fetal
sources may represent attractive alternative candidates with the potential to circumvent many of
these limitations, opening new perspectives for
developmental biology and regenerative medicine.
The aims of this work were to provide, for the
first time, an isolation protocol for horse amnionderived cells, to investigate the biological properties of these cells and to assess whether horse
amnion-derived cells can be tolerated and exert
beneficial effects in vivo when allogenically transplanted into horses with tendon injuries.
Our results have shown that these cells have high
prolificacy and plasticity, differentiating in vitro toward mesodermic and ectodermic lineages, and
own ability to be frozen without loss of their
characteristics. Through cell transplantation studies in vivo, we found that the transplanted equine
amnion-derived cells were well-tolerated by horses, and all of the clinical findings reported provided compelling evidence to support the exertion of
beneficial effects by the injected cells.The possibility of administering an immediate intralesional
treatment which is available before any ultrastructural change is observed within the injured tendon, together with the plasticity effect of amniotic MSCs, represent the major features of interest
for this novel biotechnological approach to equine
tendinopathies.

Key words
Amnion, equine, MSCs, tendinopathies, regenerative
medicine.
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