LETTERS TO THE EDITOR

LETTERE ALL’EDITORE

RISPONDONO GLI AUTORI DELL’ARTICOLO IN QUESTIONE
Caro Editore,
ringraziamo Terreni e Balboni per l’interesse dimostrato per il nostro contributo e per aver sollevato un problema
rilevante, anche se probabilmente poco conosciuto e dibattuto. Come riportato, il fenomeno del “light chain escape”,
sebbene noto da molti anni, ha assunto una particolare importanza con la diffusione di nuovi regimi terapeutici e con
la possibilità di determinare le catene leggere libere nel siero (FLC). I nuovi farmaci hanno sostanzialmente
aumentato la sopravvivenza e l’intervallo di tempo libero da malattia dei pazienti con mieloma multiplo, ma hanno nel
contempo modificato la biologia delle cellule mielomatose, causando presentazioni inusuali di ripresa di malattia quali
quelle ricordate da Terreni e Balboni. Il meccanismo che, in questo specifico contesto, impedisce l’espressione del
gene che codifica per la catena pesante non è chiaro. Tuttavia, alcune ipotesi possono essere avanzate quali: la
presenza di riarrangiamenti non funzionali del gene in questione, la produzione di mRNA aberrante o instabile e
l’incapacità di secernere la catena pesante (1). Utilizzando una doppia colorazione a immunofluorescenza, è stato
possibile dimostrare l’esistenza di due cloni separati di plasmacellule nell’aspirato midollare di pazienti con mieloma
multiplo a immunoglobulina intatta (IIMM), uno sintetizzante l’immunoglobulina intera più le corrispondenti FLC e
l’altro solo le FLC (2). L’ipotesi è che alla ripresa di malattia questi due cloni possano proliferare con velocità differenti,
producendo così il fenomeno del “light chain escape”. Un’ulteriore ipotesi spiega questa particolare forma di ripresa
di malattia, che presenta frequentemente localizzazioni extra-midollari, con la possibilità che i farmaci
immunomodulatori consentano l’espansione di cloni cellulari che hanno contemporaneamente perso la capacità di
sintetizzare l’immunoglobulina intera e guadagnato l’indipendenza dalle cellule stromali (3). Indipendentemente dal
meccanismo che lo provoca, l’insorgenza del “light chain escape” deve essere riconosciuta, perché richiede un
intervento clinico immediato. Sulla modalità migliore per garantire questo riconoscimento, le linee guida e/o
raccomandazioni internazionali non si esprimono con chiarezza. L’unica indicazione è quella contenuta in un
documento dell’“International Myeloma Working Group” (IMWG) del 2006 (4), peraltro non accompagnata da alcun
richiamo a dati sperimentali. L’IMWG assume una posizione equidistante tra misura delle FLC e determinazione della
proteina di Bence Jones (PBJ), considerandoli, nello specifico ambito, come esami equivalenti e quindi alternativi (4).
Analoga indicazione è contenuta in un successivo documento dell’IMWG del 2009 (5). Questa posizione è stata,
come osservato da Terreni e Balboni, riportata nel nostro contributo senza ulteriori precisazioni. In effetti, i tre articoli
citati (3, 6, 7) esaminano una casistica non trascurabile di casi di “light chain escape”, ma non contengono alcun
elemento che possa far propendere per un esame piuttosto che per l’altro. Dei tre pazienti descritti da Dawson et al.
(3) viene riportato il valore della FLC, corrispondente a quella dell’immunoglobulina intatta, misurata alla ripresa di
malattia e la presenza o l’assenza della PBJ alla diagnosi (assente in due pazienti e presente alla concentrazione di
50 mg/L nel terzo paziente). Non possiamo quindi sapere se la determinazione della PBJ avrebbe permesso di
riconoscere l’insorgenza del “light chain escape”, anche se si può ragionevolmente ritenere di sì, considerate le
elevate concentrazioni di FLC (6550, 605 e 749 mg/L, rispettivamente). Gli altri 22 pazienti presentati
complessivamente nei due contributi successivi (6, 7) presentavano sia alla diagnosi che alla ripresa di malattia
positività per PBJ come pure elevate concentrazioni di FLC . Non abbiamo quindi a disposizione nessuna evidenza
che deponga per una maggiore capacità di uno dei due esami di identificare il problema. Non possiamo quindi che
confermare quanto indicato dall’IMWG (4, 5) e da noi riportato (8). Riassumiamo qui, per comodità del lettore, quanto
prescritto dall’IMWG in tema di monitoraggio della terapia del mieloma multiplo, tenendo conto della necessità di
accertare il “light chain escape”. La verifica della risposta alla terapia nei pazienti con malattia misurabile
(componente monoclonale sierica e urinaria >10 g/L e >200 mg/24 ore, rispettivamente, e FLC coinvolta >100 mg/L
con rapporto FLC non alterato) deve essere ottenuta con l’esecuzione dell’elettroforesi delle proteine sieriche e/o
urinarie e non con la misura delle FLC. Il raggiungimento del criterio di risposta completa (CR) richiede la negatività
dell’immunofissazione in entrambe le matrici, siero e urine. Quest’ultima, in particolare, deve essere valutata anche
per i pazienti con risultato pre-trattamento negativo per confermare il raggiungimento della CR e per la verifica del
“light chain escape”. In ogni caso, il documento suggerisce che “una buona pratica clinica deve prevedere, per i
pazienti con IIMM in trattamento, l’esecuzione periodica della immunofissazione urinaria o la misura delle FLC per la
verifica del fenomeno”. Sulla base dei riscontri precedentemente citati, non è stato possibile propendere per un
esame piuttosto che per l’altro. La decisione dovrà quindi essere presa all’interno di ogni singolo laboratorio, in
accordo con i clinici e tenendo conto dei vantaggi e degli svantaggi (analitici e/o organizzativi) che ciascuno dei due
esami comporta e che riteniamo siano stati ben dettagliati nel nostro contributo (8).
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