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Gemelli Richard e Ronald Herrick 

Cenni storici 

1954  Joseph Murray (Premio Nobel 1990): Primo trapianto di rene avvenuto con successo,  
                                     eseguito tra gemelli monozigoti 



Gemelli Richard e Ronald Herrick 

Storia del trapianto di rene 

1905 Carrel: Anastomosi vascolari  
(Premio Nobel 1910)  

1952 Hamburger: Trapianto madre-figlio 

1933 Voronoy: Primo trapianto renale nell’uomo 

1954 Murray: Trapianto tra gemelli monozigoti 



Tipologie di trapianto di rene 

 Da donatore vivente 

• Trapianto singolo 
 
• Trapianto doppio 
 
• Combinato (rene + pancreas; rene + fegato; rene + cuore) 

 Da donatore cadavere 

Modalità cross-over 

Donatore compatibile 

A cuore non battente 

A cuore battente 



Dati sul trapianto in Italia 



Sopravvivenza del paziente e del trapianto 

2021 UpToDate 

Donatore deceduto Donatore vivente 

*ANZ: Australia e Nuova Zelanda 

* * 



Complicanze del trapianto di rene 

Chirurgiche 
 
Rigetto 
 
 Infezioni 
 
Tumori 
 
Recidiva della nefropatia  
    di base 
 
Metaboliche   
(cardiovascolari, osteoarticolari, diabete…) 



Tumori de novo nel trapianto di rene 

Complicanze maggiori a lungo termine e legate all'immunosoppressione del trapianto di rene 

Impatto negativo sulla sopravvivenza del trapianto e del paziente  

(Seconda causa di morte più comune) 

Rischio 2  volte maggiore di sviluppare  cancro rispetto  
alla popolazione generale 

L'incidenza dopo 10 anni di immunosoppressione iatrogena è del 20% 



Riduzione 

dell'immunosorveglianza 

contro i tumori 

Esposizione ed 

intensità degli IS 
Infezioni da virus 

oncogeni 

TUMORI DE NOVO 

Attività pro-oncogenica diretta 

dei farmaci IS 

Fattori di rischio per lo sviluppo di tumori de novo 



Sorveglianza del Rischio di Neoplasia 

 

   

Urothelial cancer 
• Screening not 

recommended by 
most guidelines 

Liver cancer 
• AFP level and 

abdominal ultrasound 
every 6–12 months in 
those with cirrhosis 

Cervical cancer 
• Pelvic examination and pap 

cytology every 1–3 years 

Prostate cancer 
• Screening not recommended 

in some guidelines 
• Some guidelines recommend 

annual prostate-specific 
antigen testing and digital 
rectal examination 

Colorectal cancer 
• Same as general population 
• Annual or biennial faecal 

occult blood testing or 
• Sigmoidoscopy every 5 

years or 
• Colonoscopy every 10 years 

Renal cancer 
• Screening not 

recommended by 
most guidelines 

Breast cancer 
• Regular self-examination 
• Mammography every 

1–3 years 

Lung cancer 
• Screening not recommended 

by most guidelines 

Skin and lip cancer 
• Regular self-examination 
• Physician or specialist 

examination every 1–2 years 
Riepilogo delle raccomandazioni per lo screening 

del cancro dopo il trapianto di rene 

  

Le raccomandazioni per lo screening del cancro dopo il 

trapianto di rene dalle linee guida di pratica clinica 

generalmente seguono le raccomandazioni per lo 

screening del cancro, ad eccezione dell'aggiunta di un 

esame cutaneo regolare per i tumori della pelle 





 microRNA  

• Non proteine codificanti , endogeno RNAs  di 21-    
 22nt length 

 
• Ben conservate durante l’evoluzione 

•Agiscono inibendo la espressione genica 
 

• la loro espressione è tessuto specifica  



miRNA come biomarcatori del cancro 

Biomarker

ideale 

Sensibilità 

Stabilità Facile  

accessibilità 

Specificità  

Potenziale 

Traslazionale 

 

Rilascio immediato prima della 
trascrizione dell'mRNA e della 

traduzione delle proteine 

Più resistente alla degradazione 
rispetto ad mRNA e proteine 

Altamente conservato con un alto 
grado di omologia inter ed 

intraspecie 

Regolazione tessuto-  
e malattia-specifica 

Rilevamento non invasivo in 
molti fluidi biologici 



Obiettivi dello studio 

Identificazione di miRNA sovra e/o sottoespressi in pazienti sottoposti a trapianto 
di rene con tumore ex novo e confronto con una popolazione trapiantata di rene 
comparabile per età, sesso, farmaci immunosoppressori ed età del trapianto. 

Creazione del pannello di miRNA da utilizzare come metodo di screening 
sensibile  al fine di diagnosticare precocemente tumori ex novo nella popolazione 
trapiantata di rene 

Determinazione del pannello di miRNA in grado di identificare tra i pazienti 
trapiantati di rene quelli a rischio di tumori ex novo. 



Popolazione dello studio 

Pazienti trapiantati di 
rene che hanno 
sviluppato la 

neoplasia dopo il 
trapianto  

Pazienti trapiantati di rene 
senza neoplasia, abbinati al 

gruppo 1 per età, sesso, 
terapia immunosoppressiva 

ed età del trapianto 

Pazienti con malattia 
renale allo stadio 
terminale in RRT 

(emodialisi o dialisi 
peritoneale) senza 

neoplasia 

Pazienti con malattia 
renale allo stadio terminale 

in RRT (emodialisi o 
dialisi peritoneale) con 

neoplasia 

Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 Gruppo 4 

1100 partecipanti 

300 pz 450 pz 200 pz 150 pz 



Criteri di arruolamento e disegno dello studio 

Criteri di inclusione 

Criteri  di esclusione 

• Età >= 18 anni 
• Diagnosi di cancro nel gruppo 1 e 4 
• Trapianto di rene nel gruppo 1 e 2 
• RRT mediante emodialisi o dialisi peritoneale 

per almeno un anno nel gruppo 3 e 4 

• Trapianto di organi solidi diversi dal rene 
• Cancro prima del trapianto di rene nel gruppo 1 

o precedente RRT nel gruppo 4 
• Rigetto acuto nei tre mesi precedenti 

l'arruolamento 
 

Fase di screening 

Fase di Validazione 

(50 pz/gruppo)  

Fase di follow-up 

PIANIFICAZIONE DELLO STUDIO 

Mese 12 

Mese 0 

Mese 36 

Mese 96 Termine dello studio 



Metodi dello Studio secondo step analitici 

1. Studio del fenotipo delle cellule immunitarie circolanti e infiltranti il tumore mediante 
analisi FACS (studio del trascrittoma linfocitario mediante microarray 
 

2. Focus di studio RNA seq sulle principali popolazioni linfocitarie (CD4+ e CD8+) 
 

3. Comparazione dei profili miRNA sierici e miRNA associati ai linfociti CD4+ and CD8+ nei 
gruppi a confronto e rispetto a data set di popolazione generale e di pazienti oncologici non 
immunosoppressi  (Analisi Bioinformatica) al fine di individuare miRNA cancro-associati 
 

4. Determinazione ELISA dei livelli sierici ed urinari di IL-27, IL-24, IL-37, IL-17D, angiopoietina-
2 e CXCL10 
 

5. Analisi integrata dei risultati ottenuti negli step analitici precedenti (Analisi Bioinformatica) 
 

6. Studio in vivo su modelli animali: Impianto di cellule tumorali umane in topi 
immunosoppressi/immunocompetenti che esprimono/non esprimono i miRNA individuati 
nello step 3, al fine di capire l’influenza di miRNA specifici sullo sviluppo e la progressione 
della malattia neoplastica 
 

7. I miRNA cancro-associati individuati e testati, potranno presentare la bivalenza di 
biomarkers precoci di malattia e di target per lo sviluppo di terapie mirate    
 



Studio multicentrico 



Procedura dello studio 

DOB

Collection Date

Code

Gender

Height

Weight

Menopause

Residence

Ethnicity

Smoker

Ex-smoker

Alcohol Consumption (AUDIT-C)

Exercise (IPAQ)

FH of Tumor

Main Job 

Diagnosis of Tumor

Type of Tumor

Histology

IS Levels

CKD Etiology

Type of Dialysis

Start of Dialysis 

Previous Tx

Date of Tx

Type of Tx

Induction Meds

Maintenance Meds

Exposure

Rejection

Date of Rejection

Rejection Treatment

Recurrence of Nephropathy

Recurrence Treatment

HIV 

HCV

HBV

HPV

HV8

CMV

EBV

• NGS (Next Generation Sequencing) Ion 
Torrent PGM ™ (Life Technologies) e 
Illumina -> espressione del profilo miRNA e 
sequenza genica corrispondente nei 
campioni di siero 

 
• Le sequenze di MiRNA saranno analizzate 

dal software Suite Torrent (Life 
Technologies) 

Campioni di siero 

Campioni di urine 

Fase  

Retrospettiva 

Fase 

prospettica 



Workflow dello studio 

Raccolta di 

materiale 

biologico 

Biobanca 

Centralizzata  

Analisi di materiale 

biologico per miRNA 


