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L’immunosottrazione può rivelarsi più utile dell’immunofissazione nella
tipizzazione di componenti monoclonali IgAλ
Antonella Pocognoli, Annarita Frezzotti, Morena Galeazzi, Roberta Mazzoni, Giovanna Pennesi, Massimo Tocchini
Laboratorio Biochimica Clinica e Microbiologia, Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti, Ancona

ABSTRACT
Immunosubtraction technique is sometimes more useful than immunofixation for typing IgAλ monoclonal
components. The characterization of a monoclonal component involves a serum protein electrophoresis and the
immunotyping. Serum samples from 6 patients showed a slight anomalous peak in the β-region of the serum
electrophoresis. Using immunofixation, only α heavy chains were typed, suggesting an α heavy chain disease.
Immunosubtraction was able to correctly type the intact immunoglobulin as IgAλ. In 4 of these cases, the problem
was observed when the monoclonal component was detected for the first time, with a potential risk of misdiagnosis.
The 4 cases account for 5% of new monoclonal component IgAλ detected in the considered period. Although there
are several reports on the lower sensitivity of immunosubtraction in comparison with immunfixation, we report here
some exceptions about the usefulness of immunosubtraction in the identification of small IgAλ monoclonal
components.

INTRODUZIONE

L’elettroforesi con tecnica capillare (CE) è un metodo
per separare le proteine sieriche e rilevare la presenza
di componenti monoclonali (CM) (1). La CE eseguita
con sistemi automatizzati a elevata produttività è molto
diffusa nella pratica di laboratorio. Quando viene
evidenziato un picco anomalo, per confermare la
presenza di una CM e per identificare il tipo di
immunoglobulina monoclonale si utilizza di solito la
tecnica di immunofissazione in agarosio (IFE). L’IFE
utilizza specifici anticorpi contro le catene pesanti α, γ, µ
e contro le catene leggere κ e λ per precipitare le
immunoglobuline, evidenziando così la catena pesante
e leggera del picco anomalo osservato all’elettroforesi.
L’IFE è attualmente considerata un metodo affidabile
per caratterizzare una CM, dotato di adeguata
sensibilità e specificità (2, 3).
Parallelamente all’introduzione della CE è stato
sviluppato un metodo completamente automatizzato per
la tipizzazione delle CM, alternativo all’IFE:
l’immunosottrazione (ISE). Questo metodo è stato
descritto per la prima volta nel 1977 (4) e implementato
su Capillarys Sebia nel 2003. L’ISE prevede il
trattamento del campione con specifici antisieri per
legare e rimuovere la corrispondente catena pesante o
leggera verso cui essi sono diretti; pertanto,

l’immunoglobulina monoclonale viene identificata come
riduzione (o eliminazione) del picco alla CE.
Numerosi studi documentano un’elevata sensibilità
della CE nella rilevazione di anomalie nelle proteine
sieriche (5, 6) e anche nella rilevazione di piccoli picchi
di IgA non chiaramente separati dalla transferrina nella
zona β (7, 8). Altri studi riportano una minore sensibilità
di ISE rispetto all’IFE nella tipizzazione delle
immunoglobuline monoclonali (2, 8). In particolare, ISE
viene ritenuta poco sensibile nella rilevazione di CM
costituite da sole catene leggere e da immunoglobuline
monoclonali di concentrazioni <3 g/L (9, 10). Scopo del
nostro lavoro è quello di illustrare come in presenza di
piccole CM IgAλ l’ISE può invece rivelarsi determinante
nella corretta tipizzazione della immunoglobulina
monoclonale.

MATERIALI E METODI

Vengono descritti 6 casi, osservati nel corso di ~4
anni. La CE è stata eseguita su Capillarys Sebia.
L’immunotipizzazione del picco anomalo è stata
eseguita con IFE su gel di agarosio su Hydrasys e con
ISE su Capillarys dello stesso fornitore, seguendone le
istruzioni. La concentrazione delle immunoglobuline è
stata determinata in nefelometria con analizzatore BN II
Siemens. La concentrazione di catene leggere libere nel
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siero (sFLC) è stata determinata utilizzando i reagenti
Freelite (The Binding Site Ltd) su BN II ed è stato
calcolato il rapporto κ/λ. La procedura usuale seguita in
laboratorio prevede che in presenza di un sospetto
picco monoclonale all’elettroforesi delle proteine del
siero, la tipizzazione immunologica venga eseguita
mediante IFE; nei casi in cui IFE risulti non risolutiva, si
procede con ISE.

RISULTATI

I dati relativi ai pazienti esaminati sono riportati nella
Tabella 1. Tra i casi descritti, 4 erano alla prima
osservazione e rappresentavano il 5% delle 71 nuove
CM IgAλ identificate nello stesso periodo.
Il primo caso riguardava una donna di 42 anni. I
risultati degli esami ematochimici evidenziavano una
concentrazione sierica elevata di IgA. La CE
evidenziava un’ipergammaglobulinemia e una lieve
anomalia in zona β1; la tipizzazione con IFE rilevava una
banda costituita da catene pesanti α non associata a
catene leggere. Lo stesso campione di siero era
esaminato con ISE, che identifica una CM IgAλ (Figura
1a). La concentrazione di entrambe le sFLC era
leggermente elevata, ma il rapporto κ/λ era nei limiti
fisiologici. Sulla base dei risultati ematochimici e
dell’ISE era eseguito l’esame istologico su biopsia del
midollo osseo, che evidenziava la presenza di
plasmacellule per un 15% e la presenza di IgAλ. La
diagnosi clinica era di mieloma multiplo. Dopo un anno,
il tracciato elettroforetico evidenziava un picco ben
definito in zona β1 con una concentrazione quasi
raddoppiata e l’IFE rilevava una CM IgAλ (Figura 1b).
Il secondo caso, osservato nel luglio 2011, era
relativo a una donna di 46 anni. Alla CE si osservavano
due picchi anomali in zona β2 e in zona γ. L’IFE
identificava la presenza di una CM IgAλ in zona γ e la
presenza di catene pesanti α non associate a catene
Tabella 1
Dati relativi ai pazienti studiati
Sesso
(età)
F (42)
F (46)

Data
esecuzione

IgAa

Marzo 2012

ND

Aprile 2011

6,3

Luglio 2011

3,0

F (79)

Agosto 2013

4,4

M (46)

Gennaio 2010

11,2

M (81)

F (71)

Febbraio 2015
Luglio 2010
Agosto 2014

Marzo 2015

2,0
2,4
3,9
2,5

leggere in zona β2. Nello stesso campione di siero l’ISE
confermava una CM IgAλ in zona γ e ne identificava una
seconda in zona β2. La concentrazione delle sFLC λ era
elevata con un rapporto κ/λ alterato.
Il terzo caso riguardava una donna di 79 anni, che
presentava un lieve aumento delle IgA sieriche. La CE
evidenziava una lieve anomalia in zona β1. L’IFE
identificava l’anomalia con la presenza di catene
pesanti α non associate a catene leggere. L’ISE
eseguita sullo stesso campione di siero identificava una
CM IgAλ.
Il quarto caso era relativo a un uomo di 81 anni con
tutti i dati ematochimici nella norma. La CE evidenzia
un’anomalia in zona β2; a tale osservazione faceva
seguito l’IFE che identificava la presenza di catene
pesanti α non associate a catene leggere. Sullo stesso
campione di siero l’ISE identificava una CM IgAλ. La
concentrazione di entrambe le sFLC era elevata con un
rapporto κ/λ nei limiti fisiologici.
Il quinto caso riguardava un uomo di 46 anni,
ricoverato in chirurgia nel gennaio 2010. La CE rilevava
un picco anomalo in zona β2. La tipizzazione
immunologica con IFE identificava una CM IgAλ. Lo
stesso siero era esaminato con ISE e ugualmente
identificata una CM IgAλ. La concentrazione delle IgA
era elevata. La concentrazione delle sFLC λ era molto
elevata con un rapporto κ/λ alterato. Il paziente era
trasferito nel reparto di ematologia dove veniva eseguita
una biopsia del midollo osseo, che evidenziava
plasmacellule al 30% e la presenza di IgAλ. La diagnosi
clinica era di mieloma multiplo. Dopo 6 mesi, la CE
evidenziava ipogammaglobulinemia e una lieve
anomalia in zona β2. L’IFE rilevava una banda costituita
da catene pesanti α non associata a catene leggere,
mentre l’ISE evidenziava la persistenza di una piccola
CM IgAλ. La concentrazione delle IgA era rientrata
nell’intervallo di riferimento, così come il rapporto κ/λ.
Il sesto caso riguardava una donna di 71 anni. Il

CM
(g/L)

IFE

ISE

sFLC κb

sFLC λc

Rapporto κ/λd

5,0
9,6

Catena α

IgAλ

27,4

30,3

0,90

3,4
2,1

IgAλ

Catena α in β2 IgAλ in β2
IgAλ in γ
IgAλ in γ

3,0
ND

136
ND

0,02
ND

NQ
NQ
7,1
1,8

NQ
NQ

ND

Catena α

IgAλ

IgAλ

IgAλ

Catena α
Catena α
IgAλ

Catena α

IgAλ
IgAλ
ND

IgAλ

ND

ND

27,6
2,0

25,0
11,2
6,8

ND

ND

33,5
234

18,0
140
112

ND

ND

0,82

0,008
1,39
0,08
0,06

aIntervallo di riferimento: 0,7-4,0 g/L; b3,3-19,4 mg/L; c5,4-26,3 mg/L; d0,26-1,65.
F, femmina; CM, componente monoclonale; IFE, immunofissazione in agarosio; ISE, immunosottrazione; sFLC, catene leggere libere
del siero; ND, non disponibile; NQ, non quantificabile; M, maschio.
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Figura 1
Elettroforesi capillare (A), immunofissazione (B) e immunosottrazione (C) del primo caso.
1a) Aprile 2011: le frecce indicano una lieve anomalia in zona β1 nel tracciato elettroforetico e la presenza di una banda di
precipitazione delle catene pesanti α. Notare l’assenza di reazione nelle corsie delle catene leggere all’immunofissazione e
l’identificazione di una componente monoclonale IgAλ all’immunosottrazione.
1b) Marzo 2012: le frecce indicano un picco evidente nel tracciato elettroforetico e la presenza di una banda di precipitazione delle
catene pesanti α accompagnata da una nelle catene leggere λ all’immunofissazione.
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Figura 2
Elettroforesi capillare (A), immunofissazione (B) e immunosottrazione (C) del caso n. 6.
2a) Agosto 2014: le frecce indicano un’anomalia in zona β2 nel tracciato elettroforetico e l’identificazione di una componente
monoclonale (CM) IgAλ in zona β2 all’immunofissazione.
2b) Marzo 2015: le frecce indicano una lieve anomalia in zona β2 nel tracciato elettroforetico, la presenza di una banda di precipitazione
delle catene pesanti α (non accompagnata da immunofissazione delle catene leggere) e l’identificazione di una CM IgAλ
nell’immunosottrazione.
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tracciato elettroforetico evidenziava una lieve anomalia
in zona β2 e la tipizzazione con IFE evidenziava una
banda costituita da catene pesanti α associate a catene
leggere λ (Figura 2a). La concentrazione delle sFLC λ
era elevata con un rapporto κ/λ alterato. Nel marzo 2015
il tracciato elettroforetico evidenziava sempre una lieve
anomalia in zona β2 e la tipizzazione con IFE
evidenziava una banda costituita da catene pesanti α
non associate a catene leggere. Il campione veniva
quindi esaminato con ISE, che identificava una CM IgAλ
(Figura 2b).

DISCUSSIONE

Nei 6 casi presentati, la CE evidenzia una lieve
anomalia in zona β. In tutti i casi l’IFE ha evidenziato
catene pesanti α non associate a catene leggere in
almeno uno degli accessi al laboratorio, mentre l’ISE ha
identificato una CM IgAλ in tutti i casi considerati,
risultando più sensibile. L’IFE non era in grado di
rilevare le catene leggere λ, anche se in due casi la
concentrazione di sFLC λ era di molto superiore al limite
superiore di riferimento.
Le nostre osservazioni indicano che nei casi
osservati l’antisiero anti-catene leggere λ usato nell’IFE
non è in grado di rilevare le catene leggere λ quando la
CM è di modesta entità. Si può supporre che gli
anticorpi anti-catene leggere λ impiegati in IFE abbiano
una bassa sensibilità o avidità o che gli epitopi verso cui
sono diretti siano in parte alterati. È stato osservato che
le catene leggere in alcuni mielomi, in particolare
mielomi IgA e IgD, possono non legare gli anticorpi per
formare precipitati a causa del fatto che i determinanti
antigenici sono nascosti. I nostri dati rilevano una buona
sensibilità dell’ISE, così come riportata da due studi
indipendenti i quali hanno dimostrato che ISE è
paragonabile all’IFE nell’identificazione sia di IgG che di
IgA (3, 9). I casi riscontrati si riferiscono alla mancata
identificazione di catene leggere λ in presenza di CM
IgA e non di CM IgG o IgM. Le nostre osservazioni
indicano che l’IFE avrebbe orientato erroneamente
verso una diagnosi di malattia da catene pesanti
(“heavy chain disease”, HCD) e che l’ISE ha invece
permesso una corretta diagnosi in tutti i casi segnalati.
E’ stato osservato che IFE fornisce solo un’evidenza
indiretta di HCD, basata sull’assenza di catene leggere
e pertanto viene suggerito di utilizzare antisieri anticatene leggere di ditte differenti e tecniche di
immunoselezione o IFE modificate per confermare o
escludere una HCD (11). I nostri risultati dimostrano che
nei casi in cui l’IFE non rileva le catene leggere λ,
invece di utilizzare un antisiero anti-catene leggere λ
prodotto da ditte differenti spesso non immediatamente
disponibile, si può optare per l’ISE, in grado di
confermare o escludere una HCD. E’ importante tener
presente che la CM di tipo non-IgG viene considerata un
fattore di rischio per la progressione verso il mieloma
(12, 13) e che l’immunoglobulina monoclonale è di tipo
IgA nel 20-25% dei mielomi (14). Va ricordato anche che
un quinto dei mielomi ha una CM di concentrazione <10

g/L e che quindi la stima della concentrazione del picco
non è di aiuto per escludere la presenza di un mieloma.
Inoltre, anche le più piccole CM vanno segnalate poiché
gli effetti patologici di una CM possono associarsi a
patologie con decorso clinico molto grave ed essere
completamente indipendenti dalla concentrazione della
CM (15). La rilevazione e l’accurata identificazione di
una CM è essenziale per formulare una corretta
diagnosi clinica e per indirizzare verso trattamenti
terapeutici appropriati. Le nostre osservazioni, se pure
riportate su un numero limitato di pazienti, dimostrano
che l’ISE, metodo di facile impiego e subito disponibile
all’uso, è in grado di confermare o escludere una HCD
e di identificare correttamente una CM IgAλ.
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