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Caro Editore,
la principale utilità clinico-diagnostica dell’elettroforesi delle sieroproteine (EF) è la sua capacità di rilevare la
presenza di componenti monoclonali (CM), il cui riscontro può essere casuale oppure conseguenza di un fondato
sospetto clinico (1). Rilevazione, quantificazione e tipizzazione di una CM rivestono un ruolo importante nella
diagnosi, stratificazione del rischio e monitoraggio delle gammopatie monoclonali sia di natura maligna (ad es.,
mieloma multiplo) che non maligna, come le gammopatie monoclonali di incerto significato (MGUS), caratterizzate
dalla presenza nel siero di una CM <30 g/L, da una percentuale di plasmacellule nel midollo osseo <10 e dalla
negatività degli indici di danno d’organo (ipercalcemia, incremento della creatininemia e anemia). Il riscontro di una
CM all’EF risulta particolarmente utile non solo per la diagnosi, considerata la frequente assenza di sintomi nei
soggetti affetti da MGUS e l’evidenza che certe piccole CM possono causare gravi patologie (2), ma anche per
monitorare la possibile evoluzione delle MGUS verso forme maligne. La progressione della MGUS verso il mieloma,
infatti, rappresenta una possibile evoluzione clinica di questi soggetti, per cui diventa necessario monitorarli nel tempo
indefinitamente (3). I principali fattori di rischio per la progressione verso una condizione maligna sono tre: una CM
≥15 g/L, una CM montante una catena pesante diversa da quella delle IgG e un rapporto delle catene leggere libere
κ e λ nel siero alterato (4). L’identificazione precoce, la tipizzazione e la quantificazione della CM in una MGUS è
quindi di estrema importanza clinica per stratificare il rischio di evoluzione verso il mieloma. È stato dimostrato che,
a 20 anni dalla diagnosi di MGUS, i pazienti con CM >25 g/L hanno un rischio di progressione 4,6 volte maggiore
rispetto a quelli con CM <5 g/L (3). Prendendo inoltre in considerazione il modello basato sui tre fattori di rischio
precedentemente citati, il rischio di progressione della MGUS varia in modo significativo se il paziente mostra uno,
due o tutti e tre i fattori proposti (5).
In questo lavoro, abbiamo esaminato soggetti ambulatoriali con età >50 anni e valutato in elettroforesi capillare
(CZE) la prevalenza delle MGUS nella popolazione afferente al nostro laboratorio nel periodo 01.01.2008 –
31.12.2009, conducendo un’analisi retrospettiva di prevalenza su 44.474 soggetti ambulatoriali di qualsiasi età con
richiesta di EF. Lo studio è stato realizzato dopo aver ottenuto il parere favorevole del Comitato Etico dell’Azienda
Ospedaliera e i risultati sono stati trattati in forma anonima. I campioni dello studio sono stati raccolti a digiuno
seguendo le procedure standardizzate del laboratorio in provette prive di gel separatore o agenti anticoagulanti,
centrifugate e analizzate nella stessa giornata del prelievo. L’EF è stata eseguita sullo strumento Capillarys 2 (Sebia).
Tutte le CM rilevate sono state tipizzate mediante immunofissazione con il sistema Hydrasys (Sebia), sia quando
costituivano un primo reperto, che per valutare l’evoluzione di una MGUS precedentemente diagnosticata. Tutte le
CM rilevate sono state segnalate con un commento, incluse quelle di piccole dimensioni, refertate come “non
quantificabili”.
Dei 44.474 soggetti ambulatoriali esaminati, indipendentemente dall’età, 1606 (51,2% maschi con un’età mediana
di 69 anni) presentavano una CM (3,6%); di queste, 1581 (98,4%) erano MGUS. I 23.408 soggetti con età >50 anni
(52,6% del totale) presentavano una MGUS nel 6,0% dei casi (n=1410), mentre i 21.066 con età ≤50 anni
presentavano MGUS nello 0,8%. I soggetti sono stati suddivisi in decadi di età, per ciascuna delle quali sono state
valutate media e mediana delle concentrazioni e tipo di CM. La fascia di età che presentava la percentuale più elevata
di MGUS era quella compresa tra 71-80 anni (29% del totale delle MGUS rilevate), seguita dalle decadi 61-70 (27%),
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Figura 1
Prevalenza di gammopatie monoclonali di incerto significato (MGUS) nella popolazione ambulatoriale esaminata con età >50 anni,
suddivisa in decadi e per genere [maschi (M) e femmine (F)].

51-60 (18%), 81-90 (12%), 41-50 (8%), 31-40 (3%), soggetti oltre 90 anni (2%) e infine soggetti con età <30 anni
(1%). Media e mediana delle concentrazioni delle CM tendevano ad aumentare proporzionalmente all’età, in
entrambi i sessi. Anche la frequenza dei tipi di CM era la stessa in ciascuna fascia di età, dimostrando che la classe
IgGκ è la più frequente, seguita da IgGλ e da differenti combinazioni di catene pesanti e leggere. Inoltre, le MGUS
prevalevano nei maschi in ciascuna decade fino agli 80 anni di età (Figura 1).
E’ rilevante che nei soggetti >50 anni la prevalenza delle MGUS ammonti al 6,0%, percentuale quasi doppia
rispetto a quella rilevata da Kyle et al. (6): tale risultato è, a nostro avviso, da attribuire alla maggiore sensibilità
analitica della tecnica CZE da noi utilizzata rispetto a quella in agarosio utilizzata da questi autori. Inoltre, la nostra
osservazione, rilevando che il 98,4% di tutti i soggetti esaminati con CM e indipendentemente dall’età è affetto da
MGUS, conferma quest’ultima come una manifestazione dell’età avanzata, pur raramente manifestandosi anche in
età giovanile. Vista l’importanza non solo della diagnosi di MGUS, ma anche del suo monitoraggio, disporre di una
tecnica elettroforetica ad alta sensibilità è il miglior approccio per identificare le piccole CM e per quantificarle (7),
sebbene la quantificazione sia gravata da alcuni problemi metodologici, quali la variabilità analitica della misura delle
proteine totali e l’accuratezza del posizionamento delle soglie di delimitazione del picco (1). Ogni laboratorio
dovrebbe fornire un referto chiaro, che aiuti il clinico nella gestione del paziente, e l’indagine nel tempo dovrebbe
essere condotta preferibilmente con lo stesso metodo e dallo stesso laboratorio.
In conclusione, riprendendo da Merlini et al. (8) la riflessione che “non possiamo permetterci di perdere nemmeno
una CM”, sulla base dei risultati ottenuti vorremmo proporre l’utilità dell’esecuzione di una EF in tutti i soggetti >50
anni non solo ricoverati ma anche ambulatoriali, vista l’elevata incidenza di CM da noi rilevata anche in quest’ultima
popolazione.
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