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1. Introduzione  
 

Premessa, presentazione del lavoro e aspetti generali 
 

La macula densa è una struttura microscopica che si trova nel rene, è una 

specializzazione del tubulo distale e svolge una specifica funzione nel nostro 

organismo, come in quello di altri vertebrati, ovvero è un osmorecettore, 

sensibile alle variazioni di concentrazione ionica, soprattutto del sodio (Na), 

dell’ultrafiltrato glomerulare presente nel tubulo distale. Una variazione di 

questi valori, rilevata da specifiche formazioni di queste cellule, determina una 

cascata di secondi messaggeri, segnali paracrini (ATP, adenosina, ossido 

nitrico), che vanno a stimolare altre cellule nelle vicinanze anatomiche, con 

ruoli fisiologici molto importanti. 

Le cellule della macula densa sono gli elementi sensoriali dell’apparato 

iuxtaglomerulare (Figura 1) e svolgono un ruolo importante nel controllo del 

flusso sanguigno, della velocità di filtrazione glomerulare (GFR) e del rilascio 

di renina (Castrop, 2007; Guyton et al., 1964; Komlosi et al., 2004; Navar et al., 

1996; Schnermann and Briggs, 2008; Thurau and Schnermann, 1998; Vallon et 

al., 2006). 
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Figura 1 A sinistra: Schema dell’apparato iuxtaglomerulare; a destra: (a) Immagine al 
microscopio ottico dell'apparato iuxtaglomerulare che mostra un tubulo convoluto distale 
(DCT) contenente la macula densa, il mesangio extraglomerulare (EM) e un’arteriola (A). 
(b) Elevato ingrandimento dell'area nel riquadro in (a) contenente le cellule della macula 
densa (MD), cellule del mesangio extraglomerulare (EMC) e cellule iuxtaglomerulari (JGC) 
attorno all’arteriola (A); IM, mesangio intraglomerulare; PCT, tubulo convoluto prossimale; 
RC, corpuscolo renale. Scale bars a = 30 µm, b = 12 µm. 

 

Sono posizionate strategicamente in modo tale che la loro porzione basale sia 

in contatto con le cellule effettrici dell’apparato iuxtaglomerulare, cioè le 

cellule granulari iuxtaglomerulari che producono renina, un enzima 

proteolitico della classe delle idrolasi, che converte l’angiotensinogeno, 

prodotto dal fegato, in angiotensina I, a sua volta convertito nel polmone 

dall’enzima ACE (angiotensin converting enzyme) in angiotensiona II, un 
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potente vasocostrittore, con effetto sulle arteriole afferenti (soprattutto) ed 

efferenti. 

Si ritiene che un aumento della concentrazione tubulare di NaCl induca un 

rilascio basolaterale da parte delle cellule della macula densa di adenosina 

trifosfato (ATP), che direttamente o attraverso la sua decomposizione in 

adenosina provoca vasocostrizione delle arteriole afferenti e una riduzione del 

tasso di filtrazione glomerulare (feedback tubuloglomerulare, TGF).         

Nonostante la loro importanza funzionale, le cellule della macula densa sono 

state per molto tempo un tipo misterioso di cellule renali, principalmente per 

il loro basso numero, 15-20 per nefrone, e la relativa inaccessibilità che le 

rendono difficili da studiare (Peti-Peterdi, 2015). 

Fino ad ora gli studi morfologici di queste cellule sono stati prevalentemente 

effettuati su animali (Latta and Maunsbach, 1962; Barajas and Latta, 1963; 

Sottiurai and Malvin, 1972; Rhodin, 1974; Barajas, 1979), ma in un recente 

lavoro (Cangiotti et al. 2018) è stata studiata la fine struttura delle cellule della 

macula densa umana (Figura 2), prestando l’attenzione alla loro porzione 

apicale e all’estremità basale, che hanno mostrato una correlazione morfo-

funzionale. 
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Nonostante la cautela dovuta al fatto che i campioni di tessuto (6 biopsie 

renali) provenissero da pazienti con glomerulonefrite, l’esame ultrastrutturale 

ha confermato che le cellule della macula densa hanno caratteristiche 

sensoriali dovute alla presenza di un ciglio primario immobile associato a 

microvilli; sono collegate da giunzioni meccaniche apicali, giunzioni strette 

(TJs) e giunzioni aderenti (AJs) che formano una barriera che separa il flusso 

tubulare dall’interstizio, la barriera tubulo-mesangiale; presentano numerose 

interdigitazioni basali circondate da una membrana basale sottile e reticolata.  

Sono stati inoltre osservati piccoli granuli densi nel citoplasma basale e nelle 

proiezioni citoplasmatiche, che sono probabilmente correlati alla funzione 

paracrina della macula densa (Figura 3). 

Figura 2 Microspia elettronica a 
trasmissione (TEM). Apparato 
iuxtaglomerulare che mostra la 
macula densa (cellule tra le due 
frecce) ed il mesangio 
extraglomerulare (EM). Numerosi 
spazi intercellulari (asterisco) sono 
visibili in posizione baso-laterale, 
tra le cellule della macula densa. 
IM, mesangio intraglomerulare.  
Scale bar = 10 µm 
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Figura 3 Microscopia elettronica a trasmissione (TEM). a. Una cellula della macula densa 
che mostra, nella porzione apicale, un singolo ciglio in sezione longitudinale derivante dal 
corpo basale (testa della freccia). Piccoli microvilli (mv) sono visibili attorno al ciglio. 
Inserto: elevato ingrandimento dell'area nel riquadro ruotato di 180°. Scale bars= 2 µm, 
inserto= 0.7 µm;  
b. Una cellula della macula densa in sezione longitudinale. Il citoplasma contiene diversi 
piccoli mitocondri sparsi (m) e un piccolo numero di brevi profili di reticolo endoplasmatico 
rugoso (teste della freccia). Nella porzione apicale, la cellula è collegata alle cellule vicine 
da giunzioni aderenti (ZA). Nella porzione basale, numerosi processi citoplasmatici (cp) 
circondati da una sottile membrana basale (bm) emergono dalla membrana plasmatica. Gli 
asterischi mostrano gli spazi intercellulari. EMC, cellule mesangiali extraglomerulari; G, 
apparato del Golgi; mv, microvilli. Scale bar = 2 µm 
c. Il citoplasma basale contiene granuli piccoli e densi (dg e area nel riquadro), mitocondri 
(m), reticolo endoplasmatico rugoso (non mostrato) e ribosomi aggregati e liberi (r). bm, 
membrana basale; cp, proiezioni citoplasmatiche; N, nucleo. Scale bar = 300 nm. 
 

a 

b c 
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Partendo dall’analisi del lavoro appena descritto, si è posto l’obiettivo di 

superare il limite dei campioni del precedente lavoro che provenivano da 

pazienti affetti da glomerulonefrite, andando ad analizzare campioni di 

tessuto renale normale. 

L’analisi ultrastrutturale eseguita tramite microscopia elettronica a 

trasmissione (TEM) di questi nuovi campioni ha evidenziato nuovi scenari, 

ovvero si sono osservate tra le cellule della macula densa, cellule in 

degenerazione e cellule con caratteristiche staminali. 

Si è quindi cercato di indagare, tramite analisi immunoistochimica, se queste 

cellule fossero responsabili del turnover di questo tessuto, andando a testare 

markers di proliferazione cellulare (Ki67) e di apoptosi (caspase-3, caspase-9).  

 

Questi studi hanno purtroppo dei limiti operativi, dovuti essenzialmente alle 

dimensioni molto piccole di queste cellule, ma soprattutto al loro basso 

numero, e alla difficoltà di isolarle con tecniche classiche e tradizionali. Per 

svolgere questo lavoro, infatti, è stato necessario effettuare numerose sezioni 

seriate con il microtomo per ottenere fette dalle dimensioni di 3-4 µm per lo 

studio immunoistochimico, in modo da poter individuare le cellule della 

macula densa, identificate grazie alla loro espressione dell’nNOS (neuronal 
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nitric oxide synthase), ed eventualmente identificare cellule in degenerazione 

e con caratteristiche staminali. 

Ad oggi sono disponibili strumenti come LCM (Laser Capture Microdissection), 

che permettono di effettuare una tecnica chiamata microdissezione laser. La 

microdissezione laser è un metodo per acquisire sottopopolazioni di cellule di 

tessuto sotto visualizzazione microscopica diretta. La tecnologia LCM può 

raccogliere le cellule di interesse direttamente o può isolare cellule specifiche 

eliminando le cellule indesiderate per fornire popolazioni cellulari 

istologicamente pure.  

L’applicazione di questa tecnica a questi studi potrebbe rendere più facile 

l’isolamento di queste cellule (Deyin et al. 2010) così piccole e particolari per 

effettuare ulteriori analisi molecolari (Figura 4). 

 

Figura 4 Cellule di macula densa 
isolate dalla corteccia renale di ratto 
con microdissezione a cattura laser 
(LCM). A: Le cellule della macula densa 
sono state identificate dalla loro 
posizione anatomica e dalla loro 
morfologia in un vetrino renale 
congelato. B: le cellule della macula 
densa sono state "fuse" con il 
cappuccio mediante laser. C: cellule 
della macula densa microdissezionate 
mediante laser. D: cellule della macula 
densa catturate sul cappuccio. 
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Infatti, gli studi futuri da compiere a sostegno del presente lavoro di tesi 

sarebbero quelli di effettuare delle analisi molecolari su queste cellule, come 

l’esecuzione dell’espressione genica (RT PCR e Northen Blotting) e delle 

proteine (Western Blotting), che potrebbe fornire informazioni sullo stato di 

attivazione dei geni, delle vie da investigare e anche sulla modulazione delle 

molecole proteiche situate all’interno delle cellule della macula densa. 

La conoscenza del turnover della macula densa aprirebbe nuovi scenari 

terapeutici necessari per il controllo del flusso sanguigno renale, della velocità 

di filtrazione glomerulare e del rilascio di renina, che si tradurrebbe nel 

controllo della pressione arteriosa e del feedback tubulo-glomerulare.  
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2. Obiettivo delle Ricerca 
 
 
L’obiettivo di questa tesi è stato quello di analizzare la morfologia della macula 

densa umana normale, di valutare le cellule che potrebbero essere 

responsabili del suo turnover e raccogliere dati quantitativi. 
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3. Materiali e Metodi 

3.1 Raccolta campioni 

Sono stati raccolti campioni di tessuto renale normale esaminati 

immediatamente dopo la resezione chirurgica di una lesione tumorale. Tutte 

le procedure di resezione chirurgica sono state eseguite senza ischemia 

renale. In particolare, i campioni di rene raccolti per questo studio sono stati 

presi dalla biopsia chirurgica di tessuto renale sano che circonda la lesione 

tumorale, dopo conferma dell'assenza di cellule tumorali dall’analisi di sezioni 

congelate. 

Il tessuto renale normale per l'esame ultrastrutturale proveniva da una donna 

di 46 anni (Caso n. 1) e da un uomo di 60 anni (Caso n. 2). Il tessuto renale di 

due ulteriori soggetti (Casi n. 3 e n. 4), due uomini di età, rispettivamente, di 

60 e 75 anni, sono stati ottenuti in un secondo momento e utilizzati per lo 

studio immunoistochimico. Tutti i pazienti avevano una normale funzione 

renale e nessuna storia di malattia renale al momento del prelievo (la Tabella 

1 riassume le caratteristiche dei pazienti). 
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Casi Sesso Età 
Dimensione 
del tumore 

(cm) 
Istopatologia del tumore 

Caso n. 1 Donna 46 2 Carcinoma a cellule chiare 
Caso n. 2 Uomo 60 4,5 Carcinoma a cellule chiare 
Caso n. 3 Uomo 60 3,5 Oncocitoma 
Caso n. 4 Uomo 75 5 Carcinoma a cellule chiare 

 
Tabella 1 Caratteristiche dei pazienti 

 

Dopo il prelievo, i campioni sono stati immediatamente allestiti per la 

microscopia elettronica e l’analisi immunoistochimica. 

 

3.2 Microscopia elettronica 

Per la microscopia elettronica a trasmissione (TEM), i campioni sono stati 

fissati in 2% glutaraldeide/2% paraformaldeide in tampone fosfato 0,1 M per 

3 ore a 4 ° C, successivamente fissati in 1% di tetrossido di osmio nella stessa 

soluzione tampone, disidratati in gradazioni di alcool e inclusi in una miscela 

di Epon-Araldite.  

Sono state ottenute sezioni semifini (2 μm) con un microtomo MICROM HM 

355 (Zeiss, Oberkochen, Germany) e colorate con blu di toluidina. Le sezioni 

ultrafini sono state tagliate usando l’ultramicrotomo MTX (RMC, Tucson, AZ), 

colorate con citrato di piombo ed esaminate con il microscopio elettronico a 

trasmissione CM10 (Philips, Eindhoven, The Netherlands).  
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Le cellule della macula densa sono state facilmente identificate nelle sezioni 

semifini per le loro caratteristiche morfologiche, ovvero erano disposte a 

semicerchio, formando una placca attorno al lume del tubulo distale, 

mostravano nuclei a palizzata e un citoplasma laterale poco sviluppato 

responsabili della maggiore densità cellulare rispetto alle cellule del tubulo 

adiacente (Figura 5) (Cangiotti et al., 2018). La presenza del mesangio 

extraglomerulare (con o senza arteriole afferenti ed efferenti) tra la macula 

densa ed il glomerulo aiutava all’identificazione della macula densa. 

 

 

 

3.3    Sezioni seriate semifini 

Figura 5 Caso n. 1. Apparato iuxtaglomerulare: sezione semifine colorata con blu di 
toluidina (a) esaminata mediante microscopia elettronica a trasmissione (TEM) (b). 
Sono mostrate tutte le componenti dell'apparato iuxtaglomerulare: macula densa (MD), 
arteriole afferente (AA) ed efferente (EA), e mesangio extraglomerulare (EM). In (a) e in 
(b) le frecce indicano l'inizio e la fine della macula densa. DT, tubulo distale; PT, tubulo 
prossimale. Scale bars a = 70 μm, b = 10 μm 
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La profondità della macula densa è stata studiata nelle sezioni seriate semifini 

di tessuto incluso in resina. Per lo studio quantitativo, sono state analizzate 

tre macule dense, due provenienti dal caso n. 1 ed una dal caso n. 2. 

Sono state ottenute da 70 a 110 sezioni per ciascuna macula densa; questo è 

stato considerato il numero minimo che ci ha permesso di valutare l’intera 

estensione del tessuto. 

 

3.4 Sezioni seriate ultrafini 

Dopo aver identificato la macula densa nelle sezioni semifini, sono state 

valutate al TEM le sue caratteristiche citologiche nello spessore del tessuto. 

Per fare questo, sono state raccolte numerose sezioni seriate ultrafini di 

macula densa. 

Il primo campione (dal caso n. 2) ha fornito un numero limitato di sezioni 

seriate perché, per motivi legati alla procedura di taglio, il sezionamento è 

iniziato nella parte terminale della macula densa.  

Il secondo campione (dal caso n. 1) ha fornito 53 griglie (ciascuna contenente 

tre sezioni ultrafini) per un numero totale di circa 160 sezioni, consentendo 

l'esame di circa 17 μm di tessuto; di queste, sono state analizzate solo 75 

sezioni.  
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Il terzo campione (dal caso n. 2) ha prodotto 100 griglie (ciascuna contenente 

due sezioni ultrafini) per una quantità totale di circa 200 sezioni ultrafini, che 

hanno fornito circa 25 μm di tessuto; di queste, sono state analizzate solo 90 

sezioni. 

 

3.5 Immunoistochimica 

Per l'analisi immunoistochimica, i campioni sono stati fissati in una soluzione 

di formalina al 4% in tampone neutro per 24 ore a 4 °C e poi inclusi in paraffina. 

Diverse sezioni seriate di 3 μm di spessore (spessore totale di circa 120 μm) 

sono state sottoposte al processo di rimozione della paraffina e reidratate 

attraverso xilene e una serie graduata di alcool etilico.  

Per inibire l'attività endogena delle perossidasi, le sezioni sono state incubate 

per 60 minuti con perossido di idrogeno al 3% in metanolo. Sono state quindi 

lavate in tampone fosfato salino (PBS).  

Solo le sezioni allestite per il rilevamento di Ki67 sono state trattate per 15 

minuti a 98 ° C in citrato di sodio 10 mM, a pH 6 e lavate di nuovo con PBS. 

Tutte le sezioni sono state incubate prima per un’ora a temperatura ambiente 

con PBS e albumina sierica bovina all’1%, per bloccare il fondo aspecifico, 
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e poi overnight a 4 ° C con gli anticorpi primari mostrati in Tabella 2. Nella 

seguente tabella si evidenziano le diluizioni utilizzate. 

 

Anticorpi Diluizioni Ditta 

Policlonale anti-nNOS umana 
(fatto in coniglio) 

1:500 
Cayman Chemical, 

Ann Arbor, MI 

Monoclonale anti-caspase-3 umana 
(fatto in topo) 1:150 

Invitrogen, Thermo Fisher 
Scientific, Waltham, MA 

Monoclonale anti-caspase-9 umana 
(fatto in topo) 1:500 

Merck Millipore, Burlingtone, 
MA 

Policlonale anti-Ki67 umana 
(fatto in coniglio) 

1:50 
Dako Cytomation, Glostrup, 

Denmark 

IgG di coniglio, Cat. No. I-100 1:150 
Vector Laboratories, 

Burlingame, CA 
 

Tabella 2 Anticorpi primari utilizzati per l’immunoistochimica 
 

 

Dopo il lavaggio in PBS, le sezioni sono state incubate per un’ora a 

temperatura ambiente con l’anticorpo biotinilato appropriato diluito 1:200 in 

PBS. 

Il metodo della perossidasi e complesso avidina-biotina (Vector Laboratories) 

è stato applicato per un’ora a temperatura ambiente utilizzando 3,3’- 

diaminobenzidina cloridrato (DAB; Sigma, Milano, Italia) come cromogeno. Le 

sezioni sono state controcolorate con l'ematossilina di Mayer, disidratate ed 
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infine montate con soluzione di Eukitt (Kindler GmbH e Co., Freiburg, 

Germany).  

I controlli negativi sono stati eseguiti omettendo l'anticorpo primario o 

secondario. Un anticorpo di controllo isotipico (IgG di coniglio, Cat. No. I-100, 

Vector Laboratories, dil. 1:150) è stato usato come ulteriore controllo 

negativo (Tabella 2). 

I controlli negativi hanno confermato la specificità di immunolabeling 

ottenuta con l'anticorpo primario. 

I controlli positivi utilizzati sono stati l’indusium griseum umano per la nNOS 

(Lorenzi et al., 2019), il duodeno umano per il Ki67 (Grant et al., 2015) e la cute 

umana per la caspase-3 (Bebars et al., 2017) e la caspase-9 (Sitailo et al., 2002). 
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4 Risultati 

4.1 La macula densa è una cuffia di tessuto 
monostratificato composta da piccole cellule disposte in 
file sovrapposte 

 

La profondità della macula densa, determinata misurando le sezioni semifini 

seriate colorate con blu di toluidina, era di 40 ± 2 μm.  

Nelle sezioni trasversali (Figura 5), l'esame al TEM ha dimostrato che le cellule 

della macula densa: erano disposte in file di 7–8 cellule cilindriche, lunghe 8-

12 μm e larghe 7–8 μm. Pertanto, la macula densa ha l’aspetto di una cuffia 

monostratificata composta da 35–40 cellule disposte in 5-6 file sovrapposte. 

 

 

4.2 La macula densa ha due estremità polarizzate; le sue 
giunzioni strette costituiscono la barriera tubulo-
mesangiale 

 
L'esame ultrastrutturale ha dimostrato che le cellule della macula densa del 

tessuto sano sono identiche a quelle trovate nei pazienti affetti da 

glomerulonefrite, descritte in un precedente lavoro (Cangiotti et al., 2018) 

(Figura 6).  
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Figura 6 Caso n. 1. Microscopia elettronica a trasmissione (TEM). Sezione longitudinale che 
mostra tre cellule della macula densa e le loro due estremità polarizzate ben differenziate: 
la porzione apicale con il ciglio primario, il citoplasma e le giunzioni strette (TJ); la porzione 
basale con l'apparato del Golgi (G), i piccoli granuli e i processi citoplasmatici (CP). 
Nell’inserto, si possono osservare numerosi granuli (da chiari a moderatamente densi agli 
elettroni) all'interno di un processo citoplasmatico. bm, membrana basale; L, lumen; m, 
mitocondri. Scale bars = 3 μm, inserto = 400 nm 

 

Le cellule della macula densa mostravano due estremità polarizzate: 

l'estremità apicale era caratterizzata dalla presenza di un ciglio primario, 

mentre l'estremità baso-laterale mostrava caratteristiche morfologiche di una 

cellula secretoria paracrina. In particolare, il citoplasma basale conteneva 

alcuni piccoli granuli densi di 60–130 nm di diametro circondati da membrana. 

Numerose ed irregolari proiezioni citoplasmatiche si estendevano dal polo 

basale alle cellule adiacenti del mesangio extraglomerulare, alcune delle quali 
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contenevano granuli densi, simili a quelli osservati nel citoplasma basale. 

Questi processi erano circondati da una membrana basale sottile e reticolata. 

Le cellule erano unite da TJs apicali, con o senza AJs, e formavano una barriera 

a cintura tra il lume del tubulo distale e l'interstizio a costituire la barriera 

tubulo-mesangiale. Quando presenti entrambi i tipi di giunzione, le AJs erano 

localizzate sotto le TJs (Figura 7). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 7 Caso n. 1. Microscopia elettronica a trasmissione (TEM). Nella porzione 
apicale, le cellule di macula densa sono unite da giunzioni strette (TJ), formando una 
barriera tubulo-mesangiale simile ad una cintura. Sotto le giunzioni strette (TJ), la 
barriera è rinforzata da giunzioni aderenti (AJ). L, lumen; N, nucleo. Scale bar= 200 nm 
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4.3 La macula densa è un sito di estrusione cellulare 

Nel campione n. 1, è stata evidenziata nella parte centrale della macula densa 

una cellula in fase di estrusione (Figura 8). 

 

 

Figura 8 Caso n. 1. Microscopia elettronica a trasmissione (TEM). Nella parte centrale della 
macula densa, una cellula in fase di estrusione mantiene le sue giunzioni strette (frecce). 
Numerosi e voluminosi mitocondri (m) riempiono la stretta porzione basale della cellula. 
Un mitocondrio (testa di freccia), simile a quelli contenuti all'interno della cellula in 
estrusione, si trova all'esterno della cellula. bm, membrana basale; N, nucleo; pc, ciglio 
primario.  
Scale bar= 1,5 μm 
 
 
 

La sua porzione apicale sporgeva nel lume e mostrava un rigonfiamento a 

causa della presenza del nucleo. In seguito alla rottura della membrana 

citoplasmatica, alcuni mitocondri identici per dimensioni e densità agli 

elettroni a quelli trovati all’interno della cellula, erano localizzati all’esterno 
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della cellula. La sottile porzione basale conteneva vacuoli chiari e numerosi 

grandi mitocondri. Tale cellula in estrusione era unita alle cellule vicine della 

macula densa tramite TJs. 

 

4.4 La macula densa ed il tessuto adiacente contengono 
cellule in degenerazione  

 
Una cellula in degenerazione è stata identificata nella macula densa 

contenente la cellula in estrusione, vicino al tubulo distale adiacente (Figura 

9).  

 

Figura 9 Caso n. 1. Microscopia elettronica a trasmissione (TEM). (a) Sezione trasversale di 
un tubulo distale che mostra per intero la macula densa (MD), i cui bordi sono 
contrassegnati dalle teste di freccia, e il tubulo distale adiacente. (b) Ingrandimento 
dell'area nel riquadro di (a) che mostra una cellula della macula densa in degenerazione in 
stretto contatto con un macrofago (Ma). La cellula danneggiata contiene un nucleo 
picnotico (N), numerosi voluminosi mitocondri (m) e vacuoli (v). Il macrofago contiene 
lisosomi (ly) ed emette alcuni pseudopodi (ps). A, arteriole; bm, membrana basale; EM, 
mesangio extraglomerulare; L, lumen. Scale bars a = 10 μm, b = 3,5 μm 
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Era in stretto rapporto con un macrofago e mostrava nucleo picnotico, 

citoplasma scuro contenente grandi vacuoli chiari, numerosi voluminosi 

mitocondri ed alcuni lisosomi. Inoltre, sono state identificate altre due cellule 

in degenerazione appartenenti al tubulo distale adiacente alla macula densa 

nel piano di taglio sottostante: una era vicino ad una cellula indifferenziata 

(vedi la sezione successiva), mentre l'altra era vicina al macrofago trovato alla 

periferia della macula densa descritto sopra (Figura 10).  

 

 

Figura 10 Caso n. 1. Microscopia elettronica a trasmissione (TEM). (a) Due cellule del tubulo 
distale in degenerazione (frecce). Una (in alto) si trova tra le cellule del tubulo distale (DT), 
l'altra (in basso) si trova al confine con la macula densa (MD). Quest'ultima cellula è vicina 
ad un macrofago (Ma) coperto da una cellula della macula densa. Tra le cellule del tubulo 
distale si può osservare una cellula indifferenziata (UC) che mostra pochi mitocondri, un 
nucleo eucromatinico ed il nucleolo. (b) Maggiore ingrandimento della cellula 
indifferenziata mostrata in (a) vista da un diverso piano di sezione e ruotata di circa 90° in 
senso antiorario. Il suo citoplasma basale contiene filamenti (frecce bianche); il nucleolo è 
assente. bm, membrana basale; EM, mesangio extraglomerulare; ly, lisosomi.  
Scale bars a= 3,5 μm, b= 1,5 μm 
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Entrambe le cellule erano ancora unite tramite TJs alle cellule epiteliali vicine.  

Sono state identificate altre due cellule in degenerazione nello stesso piano di 

taglio nel tessuto della macula densa del caso n. 2. Esse erano situate alla 

periferia della macula densa, in prossimità del tubulo distale adiacente: 

avevano un citoplasma scuro, contenevano vacuoli e numerosi mitocondri 

(che in una cellula mostravano una matrice chiara) (Figura 11).  

 

 

 

 

Figura 11. Caso n.2. (a) Sezione 
semifine colorata con blu di toluidina. 
Cellula della macula densa stretta e 
scura (freccia) contenente un nucleo 
sottile e il nucleolo. (b) Microscopia 
elettronica a trasmissione (TEM). A 
livello ultrastrutturale, la cellula appare 
come una cellula della macula densa in 
degenerazione (freccia). La cellula 
mostra un citoplasma scuro, è piena di 
mitocondri (m), contiene numerose 
piccole vescicole (v) e un nucleo 
picnotico (N). Il ciglio primario (testa di 
freccia) può ancora essere evidenziato 
all'estremità apicale, mentre i processi 
citoplasmatici (cp) possono essere 
riconosciuti all'estremità basale. Le 
giunzioni strette (TJ) sono ancora 
evidenti. A destra di questa cellula, una 
cellula indifferenziata (UC) si trova sul 
bordo del tubulo distale (vedere figura 
13a). A, arteriole; bm, membrana 
basale; DTC, cellula tubulare distale; 
EM, mesangio extraglomerulare; L, 
lumen; MDC, cellula macula densa. 
Scale bars a = 25 μm, b = 1,5 μm 
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Gli organuli e le giunzioni erano ancora chiaramente riconoscibili. Un grande 

bleb citoplasmatico è stato evidenziato proiettarsi nel lume, all'estremità 

apicale di una di queste due cellule. Il nucleo di queste cellule mostrava 

cromatina marginata e aggregati di cromatina erano distribuiti nella matrice 

nucleare. 

Il nucleo di una cellula era molto irregolare e conteneva due nucleoli (non 

mostrati). Nessun macrofago sembrava associato a queste due cellule in 

degenerazione. 

 

4.5 Cellule indifferenziate possono essere identificate nella 
macula densa e nell’epitelio adiacente 

 
Tre cellule scarsamente differenziate, di cui due localizzate alla periferia della 

macula densa, sono state identificate nel campione del caso n. 1 (Figura 9 e 

12).  

Le ultime due cellule erano separate l'una dall'altra da un complesso, formato 

dalla cellula della macula densa in degenerazione e dal macrofago sopra 

descritto (Figura 9).  
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Entrambe erano piccole (diametro longitudinale di circa 10 μm) e cilindriche. 

Il nucleo era rotondo e in posizione centrale, e la cromatina era addensata alla 

periferia. 

Il citoplasma conteneva mitocondri e ribosomi sparsi, liberi e legati a profili 

brevi e dispersi di reticolo endoplasmatico rugoso (RER). La terza cellula 

indifferenziata era in stretto contatto con una cellula in degenerazione del 

tubulo distale (descritta nella sezione precedente) e mostrava filamenti nel 

citoplasma basale (Figura 10).  

Figura 12 Caso n. 1. Microscopia elettronica a trasmissione (TEM). Ingrandimento delle 
cellule esterna (a) e interna (b) al complesso macrofago-cellula in degenerazione 
mostrato nella Figura 9. Queste cellule hanno una morfologia immatura; la loro porzione 
basale manca della differenziazione delle cellule della macula densa e delle cellule del 
tubulo distale. DC, cellula in degenerazione; bm, membrana basale; DTC, cellula 
tubulare distale; L, lumen; m, mitocondri; Ma, macrofago; MDC, cellula della macula 
densa; N, nucleo. Scale bars A = 1,2 μm, b = 1 μm 
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Sono state identificate altre tre cellule indifferenziate nel tubulo distale 

contenente la macula densa del caso n. 2.  

Una era situata alla periferia della macula densa, tra la cellula in 

degenerazione che mostrava un bleb citoplasmatico e una cellula matura del 

tubulo distale (Figura 13a). Aveva una forma piramidale, un diametro 

longitudinale di circa 10 µm e un citoplasma chiaro perché conteneva uno 

scarso numero di organuli. Il nucleo era eucromatico, rotondeggiante e 

conteneva un prominente nucleolo periferico. La cellula conteneva ribosomi 

e poliribosomi, rare e corte cisterne RER, apparato del Golgi (laterale al 

nucleo) e alcuni mitocondri (principalmente sotto il nucleo). Nel citoplasma 

basale, una matassa filamentosa (composta da filamenti di 6–9 nm di 

diametro) disposta parallelamente alla membrana basale aderiva alla 

membrana citoplasmatica; in alcune aree, i filamenti erano disposti 

longitudinalmente, simili alle linee Z che conferivano un aspetto simile al 

sarcomero.  

Sono state evidenziate altre due cellule indifferenziate tra le cellule mature 

del tubulo distale adiacente alla macula densa che condividevano la stessa 

morfologia della cellula appena descritta, incluso il citoscheletro basale 

(Figura 13 b, c).  
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L'estremità basale di tutte e tre le cellule indifferenziate mancava delle 

proiezioni citoplasmatiche osservate nelle cellule della macula densa e nelle 

pieghe basolaterali delle cellule del tubulo distale. Era anche assente l’orletto 

della spazzola ed erano unite alle cellule vicine dalle giunzioni tight (TJs). 

Figura 13 Caso n. 2. Microscopia elettronica a trasmissione (TEM). Caratteristiche 
ultrastrutturali di tre cellule indifferenziate che si trovano alla periferia della macula 
densa (a) e tra le cellule del tubulo distale adiacente (b e c). In (a), una cellula 
indifferenziata si trova tra la cellula in degenerazione della macula densa (DC) mostrata 
nella figura 11b e una cellula tubulare distale (DTC). Queste cellule condividono una 
morfologia identica del nucleo (N) e del citoplasma; il materiale filamentoso (f) che 
aderisce alla membrana può essere visto nel citoplasma basale. Inserto: ingrandimento 
dell'area nella cornice. bm, membrana basale; G, apparato del Golgi; L, lumen; m, 
mitocondri. Scale bars a = 1 μm, b = 1 μm, c = 1,6 μm, Inserto = 450 nm 
 



 30 

4.6 Le cellule della macula densa non esprimono le proteine 
Ki67, caspase-3 e caspase-9 
 

Per massimizzare il numero di cellule della macula densa valutate per i 

marcatori apoptotici e proliferativi, sono state esaminate diverse sezioni di 3 

μm di spessore. Le cellule della macula densa sono state identificate in base 

alla loro espressione per la nNOS (Mundel et al., 1992) (Figura 14a e 15a).  

Tutti i campioni di rene erano negativi per i marcatori apoptotici caspase-3 e 

caspase-9 (Figura 14 c, e).  

Tutte le cellule del tessuto renale, comprese le cellule della macula densa, 

erano anche negative per Ki67 (Figura 15 b).  

Come controllo positivo sono stati utilizzati: l’indusium griseum umano per 

nNOS (Figura 14 b), la cute umana per caspase-3 e caspase-9 (Figura 14 d, f) e 

duodeno per Ki67 (Figura 15 c).  
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Figura 14 Immagine rappresentativa dell’immunostaining per la nNOS (a), la caspase-3 (c) 
e la caspase-9 (e) su sezioni seriate di rene umano normale. Le cellule della macula densa 
(freccia nera) sono positive per la nNOS (a) e negative per la caspase-3 (c) e la caspase-9 
(e). Tessuto di controllo positivo: nNOS, indusium griseum (b); caspase-3 (d) e caspase-9 
(f), cute umana. La positività alla nNOS è stata rilevata nei neuroni e la positività per la 
caspase-3 e la caspase-9 nei cheratinociti (freccia nera). 
Scale bar = 50 μm 
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Figura 15 Immagine rappresentativa 
dell'immunostaining per la nNOS (a) e il Ki67 
(b) su sezioni seriate di rene umano normale. 
La positività per il Ki67 non si osserva in 
nessuna area del campione. I due punti neri 
che appaiono nella parte inferiore 
dell'immagine sono precipitati di 3,3’- 
diaminobenzidina cloridrato prodotti durante 
la reazione immunoistochimica. Tessuto di 
controllo positivo per il Ki67: duodeno (c). La 
positività per il Ki67 è stata rilevata nelle 
cellule della base della cripta (freccia nera). 
Scale bar = 50 μm 
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5 Discussione 

I dati ultrastrutturali ottenuti confermano i precedenti risultati riportati nella 

macula densa di pazienti affetti da glomerulonefrite (Cangiotti et al., 2018). In 

particolare, confermano che queste cellule sono caratterizzate da una doppia 

differenziazione dovuta alla presenza di due compartimenti funzionalmente 

diversi.  

Nella porzione apicale, un ciglio primario associato a microvilli è in accordo 

con la funzione sensoriale della macula densa, e le giunzioni meccaniche (TJs 

con o senza AJs) fungono da barriera. La porzione basale ha le caratteristiche 

delle cellule secernenti ad attività paracrina, poiché contiene un apparato di 

Golgi e piccoli granuli densi, e forma numerosi processi irregolari che si 

proiettano verso il mesangio extraglomerulare. Anche i piccoli granuli densi 

evidenziati nelle proiezioni citoplasmatiche sono in accordo con la funzione 

paracrina di questo tessuto. La membrana basale è fusa con quella delle 

cellule mesangiali extraglomerulari, il che comporta la mancanza di una 

barriera che interferisce con il trasporto di molecole dalle cellule della macula 

densa a quelle effettrici dell’apparato iuxtaglomerulare. 

Le giunzioni gap (GJs), sebbene la loro presenza nella macula densa sia ancora 

dibattuta (Forssmann e Taugner, 1977; Giacomelli e Wiener, 1976; Schiller e 
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Taugner, 1979; Stoessel et al., 2010; Taugner et al., 1978), garantiscono 

l'accoppiamento elettrico e sono quindi essenziali per integrare le componenti 

dell’apparato iuxtaglomerulare, che è considerato un sincizio funzionale. La 

mancata identificazione delle GJs in questo lavoro di tesi e in un precedente 

lavoro (Cangiotti et al., 2018) è dovuta al fatto che la microscopia elettronica 

convenzionale (sezioni ultrafini) non è la tecnica più adatta per la loro 

identificazione (Pricam et al., 1974). 

Inoltre, non sono mai stati identificati i desmosomi, contrariamente a quanto 

descritto da Tisher et al. (1968). 

Analizzando le sezioni semifini seriate colorate con blu di toluidina, è stata 

calcolata l’estensione longitudinale della macula densa umana, che è di circa 

40 μm. L'esame del numero e delle dimensioni delle cellule della macula densa 

in ciascuna sezione trasversale ha anche dimostrato che la macula densa è un 

tessuto monostratificato simile ad una cuffia disposto in file sovrapposte di 7-

8 cellule per un totale di 35-40 cellule, che è circa il doppio della quantità 

descritta in letteratura (Peti-Peterdi, 2015; Peti-Peterdi and Harris, 2010). 

A tutt’oggi non è chiaro se la macula densa è soggetta a turnover.  

Razga e Nyengaard (2009) hanno dimostrato che le dimensioni della macula 

densa nel ratto, cioè il suo numero di cellule, possono essere modificate dalla 
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somministrazione di farmaci come gli inibitori del recettore dell'angiotensina 

II di Tipo 1 (ad esempio, il candesartan) e hanno suggerito che la mancanza di 

espressione dei marcatori di proliferazione come la BrDU e il Ki67 nelle cellule 

della macula densa, riscontrata dopo il trattamento con candesartan, può 

essere conseguenza della transdifferenziazione delle cellule tubulari normali 

in cellule della macula densa.  

In questo studio di tesi, non sono mai state osservate cellule mitotiche nella 

macula densa e neppure nel tubulo distale adiacente, come dimostrato anche 

dall’assenza dell’espressione del marcatore di proliferazione cellulare, il Ki67. 

Romen et al. (1978), in uno studio sui ratti, hanno usato la timidina triziata, 

marcatore della proliferazione cellulare, per dimostrare che in condizioni 

estreme, come la nefrectomia subtotale (rimozione di 5/6 del rene), le cellule 

della macula densa sono in grado di dividersi. Tuttavia, poiché l'indice di 

marcatura di queste cellule era notevolmente inferiore a quello delle altre 

cellule del tubulo distale, gli autori hanno concluso che le cellule della macula 

densa possono essere una popolazione cellulare stabile nel nefrone. 

Sulla base di queste osservazioni, in questo lavoro di tesi sono state 

identificate, mediante microscopia elettronica, la presenza di eventuali cellule 
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che potrebbero essere correlate al turnover della macula densa umana 

normale. 

Nel caso n. 1, il tubulo distale contenente la macula densa ha evidenziato tre 

cellule in degenerazione: due derivanti dalle cellule del tubulo distale e la terza 

contenuta nella macula densa. Due di queste cellule erano associate ad un 

macrofago. Nello stesso campione, è stata evidenziata un'altra cellula in 

degenerazione, priva di relazione con il macrofago, nella parte centrale della 

macula densa. La sua morfologia era quella di una cellula della macula densa 

in estrusione verso il lume. L'estrusione cellulare è un noto meccanismo 

omeostatico che rimuove le cellule apoptotiche o danneggiate dagli epiteli 

superficiali, al fine di mantenere la loro funzione di barriera (Andrade e 

Rosenblatt, 2011; Katoh e Fujita, 2012).  

Nel caso n. 2, sono state identificate due cellule in degenerazione localizzate 

alle estremità della macula densa, non associate ai macrofagi. Questo 

potrebbe essere spiegato con l'inglobamento da parte delle cellule vicine, 

anziché dai macrofagi, un processo anticipa l'azione dei macrofagi (Gregory 

and Devitt, 2004).  

L'assenza dell’espressione delle proteine caspasi-3 e caspasi-9 nella macula 

densa e nel tessuto circostante concorda con l'idea che nel rene umano adulto 



 37 

non vi sia attività apoptotica (Priante et al., 2019). Ciò suggerisce che le cellule 

in degenerazione identificate nelle sezioni sono di natura necrotica. 

Inoltre, alcuni elementi che richiamano la morfologia delle cellule 

indifferenziate, che potrebbero essere responsabili del turnover della macula 

densa, sono stati identificati nella macula densa. Nel caso n. 1, sono state 

identificate due cellule scarsamente differenziate, una su ciascun lato del 

complesso macrofago-cellula della macula densa in degenerazione. Data la 

loro posizione, è possibile che esse siano coinvolte nel turnover della macula 

densa e del tubulo distale associato. Anche nel caso n. 2 è stata identificata 

una cellula immatura situata tra una cellula della macula densa in 

degenerazione e una cellula del tubulo distale. Di piccola taglia, essa mostrava 

un citoplasma chiaro, rari organuli e aveva un evidente citoscheletro 

filamentoso basale aderente alla membrana citoplasmatica, che è stato 

evidenziato anche in altre due cellule immature trovate tra gli elementi del 

tubulo renale adiacente alla macula densa. Dal punto di vista morfologico, 

queste cellule erano simili alle cellule progenitrici che si trovano nel tubulo 

prossimale, chiamate scattered tubular cells (STCs), che in vivo hanno la 

capacità di rigenerare le strutture tubulari (Figura 16) e che sono 
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caratterizzate da piccole dimensioni, citoplasma chiaro, rari mitocondri, 

filamenti basali e dall’assenza dell’orletto a spazzola (Hansson et al., 2014).  

 

 

 

 

 

 

Tuttavia, i nuclei delle cellule indifferenziate trovati nella macula densa, nel 

tubulo distale adiacente e in altri tubuli della corticale renale nei campioni 

esaminati, non erano densi agli elettroni (cioè scuri). Questa osservazione 

contrasta con i risultati descritti da Hansson et al. (2014) e ciò potrebbe 

dipendere da una differente preparazione del campione per la microscopia 

Figura 16 Caso n. 1. Microscopia elettronica a trasmissione (TEM). Una scattered 
tubular cell (STC) tra due cellule del tubulo prossimale (PTC). La scattered tubular 
cell ha una morfologia indifferenziata: contiene pochi mitocondri (m), un apparato 
del Golgi (G) situato lateralmente al nucleo e la caratteristica matassa filamentosa 
(f) aderente alla membrana citoplasmatica della porzione basale della cellula. 
Mancano le invaginazioni basolaterali piene di mitocondri, tipiche delle cellule dei 
tubuli prossimali. bm, membrana basale; L, lume; mv, microvilli. Scale bar = 1,2 μm 
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elettronica o da una diversa fase funzionale della cellula. La matassa 

filamentosa evidenziata nel citoplasma basale delle cellule indifferenziate, in 

particolare nel caso n. 2, è paragonabile a quella osservata nel compartimento 

basale delle STCs (Hansson et al., 2014). 

 

In conclusione, lo studio ha dimostrato che la macula densa è una cuffia di 

tessuto monostratificato composta da 35-40 cellule disposte in 5-6 file 

sovrapposte e ha confermato la precedente osservazione della doppia 

differenziazione delle cellule della macula densa (Cangiotti et al., 2018). La 

funzione di barriera è sostenuta dalla presenza di TJs e AJs. Inoltre, la presenza 

di cellule in degenerazione e indifferenziate (che rappresentavano 

rispettivamente l'8-13% e il 4-13%), sebbene osservata in tre tessuti di macula 

densa di soli due diversi campioni renali, porta ad ipotizzare che la macula 

densa e il tubulo distale adiacente potrebbero essere soggetti a turnover 

(Figura 17).  
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Figura 17 Rappresentazione schematica tridimensionale del tubulo distale e della macula 
densa. In entrambi i compartimenti, le cellule in degenerazione (marroni) e immature 
(verdi) possono essere viste accanto alle cellule mature (le cellule macula densa sono grigie 
e le cellule del tubulo distale sono rosa). È visibile anche un macrofago (viola) vicino a una 
cellula in degenerazione della macula densa 

 

Nonostante questi risultati debbano essere confermati analizzando un 

maggior numero di campioni, essi sostengono che il turnover di questo 

tessuto sofisticato e inaccessibile, composto da un piccolo numero di cellule, 

sia tutt'altro che trascurabile.  

Tuttavia, lo studio non ha permesso di stabilire l'origine delle cellule 

immature. Non è ancora chiaro se esse derivano da una cellula progenitrice 

fissa (STC) o da cellule proliferanti differenziate del tubulo distale (Eymael and 

Smeets, 2016; Lombardi et al., 2016; Meyer-Schwesinger, 2016; Smeets et al., 

2013).  
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Sono necessari ulteriori studi con altri metodi per chiarire l'origine di questi 

elementi e stabilire se le cellule indifferenziate della macula densa sono 

positive per gli stessi marcatori (CD24 e CD133) delle STCs osservate nel tubulo 

prossimale (Angelotti et al., 2012). 

L'identificazione dei fattori che regolano la crescita cellulare e una maggiore 

comprensione delle proprietà di differenziazione delle cellule progenitrici 

tubulari e della macula densa contribuirebbero allo sviluppo di terapie volte a 

promuovere la capacità rigenerativa del rene, che potrebbe anche essere 

sfruttata per prevenire e trattare i danni tubulari e controllare la pressione 

sanguigna. 
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