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ABSTRACT

Ig-free light chains induced dysfibrinogenemia. Despite several pathological conditions are associated with free
light chains (FLC) deposition in human tissues, only few cases of human diseases caused by the specific binding
activity of monoclonal FLC are described. A 65-year old male patient, with highly abnormal functional coagulation
tests and undetectable functional fibrinogen was admitted to the Hematological Clinic of the University Hospital of
Pisa. The same tests were within the reference intervals one year before. After excluding a number of causes for
abnormal coagulation tests, we focused on potential causes of acquired dysfibrinogenemia. Due to the presence of
abnormal values of FLC, we performed an immunofixation: while serum did not show any detectable monoclonal
band, the immunofixation of a plasma sample revealed the presence of monoclonal FLC of kappa type co-migrating
with fibrinogen. The serum kappa FLC concentrations were much lower than plasma levels, suggesting that the
majority of these FLC were bound to fibrinogen, remaining associated to fibrin after clotting. Bone marrow biopsy
showed 4% monoclonal plasma cells producing kappa light chains. The patient was diagnosed as affected by a FLC
MGUS. After two courses of dexamethasone, the plasma concentration of kappa FLC decreased substantially and
most of the coagulation tests normalized. The nature of the interaction between fibrinogen and kappa FLC is currently
under investigation to elucidate the mechanism able to inhibit fibrinogen polymerization.

CASO CLINICO

Il paziente oggetto dello studio è giunto alla nostra
attenzione a seguito di accertamenti preoperatori: gli
esami di base di coagulazione (eseguiti su ACL Top 500,
Instrumentation Laboratory) si presentavano fortemente
alterati. Il tempo di tromboplastina parziale e tempo di
protrombina erano >150 secondi e >120 secondi
rispettivamente; il fibrinogeno secondo Clauss era
incoagulabile (<0,95 g/L). Gli stessi esami eseguiti un
anno prima erano risultati nella norma. La
determinazione dei singoli fattori della coagulazione non
evidenziava alterazioni di sorta, così come la valutazione
dell’aggregazione piastrinica, mentre il tempo di
trombina risultava >200 secondi. Il paziente non
presentava alcun tipo di sintomatologia emorragica; si è
quindi posto il problema di studiare le cause di risultati di
laboratorio fortemente anomali senza alcun correlato
clinico. Nel sospetto di una alterazione della sintesi del
fibrinogeno è stata valutata la funzionalità epatica che è
risultata nella norma (albumina 38,7 g/L; v.r. 35 - 52 g/L).
Contemporaneamente, una determinazione del
fibrinogeno con metodo immunologico (su nefelometro
BNII, Siemens Healthcare Diagnostics) evidenziava un
valore nella norma (2,38 g/L, v.r. 1,80-3,50 g/L). È stata

quindi posta l’ipotesi di disfibrinogenemia acquisita.
Considerato che talvolta la condizione può essere
causata dalla presenza di una componente
monoclonale, sono state eseguite l’immunofissazione
sierica (Hydragel® su Hydrasys®, Sebia) e la
determinazione di catene leggere libere (FLC, Freelite®,
TheBindingSite, UK). L’immunofissazione su siero è
risultata negativa, ma la misura delle FLC evidenziava
un valore elevato per le FLC κ. Nell’ipotesi che le catene
leggere fossero per lo più legate alla molecola di
fibrinogeno, è stata eseguita una immunofissazione su
campione di plasma che ha messo in evidenza una lieve
banda monoclonale nella corsia trattata con antisiero
anti catene leggere κ, alla stessa altezza della banda del
fibrinogeno (Figura 1).
La misura delle FLC κ su campione di plasma e di
siero forniva valori molto diversi, più elevati nel plasma
(1190 mg/dL; v.r. 0,33-1,94) che nel siero (39,3 mg/dL).
La catena leggera monoclonale pertanto sembrava
essere per lo più legata al fibrinogeno. La catena
monoclonale κ era pressochè assente nel siero poichè la
maggior parte delle FLC κ rimaneva legata alla fibrina,
rimanendo intrappolata nella formazione, seppur tardiva,
del coagulo. È stato perciò ipotizzato che tale legame
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Figura 1
Immunofissazione eseguita su campione di siero (a sinistra) e
di plasma (a destra) del caso in oggetto. Il cerchio indica la
componente monoclonale formata da sole catene κ.

potesse essere responsabile della alterazione funzionale
del fibrinogeno. Nel completamento dell’iter diagnostico
il paziente è stato sottoposto a biopsia osteomidollare
che ha evidenziato un clone plasmacellulare secernente
catene κ. In assenza di compromissione d’organo, e in
presenza di una bassa percentuale di plasmacellule
midollari (4%), è stata posta diagnosi di gammopatia
monoclonale di incerto significato (MGUS). In ragione
della alterazione funzionale del fibrinogeno il paziente è
stato trattato con un ciclo di desametasone (20 mg/die
per 4 giorni) per indurre una diminuzione della sintesi di
FLC, ciclo ripetuto dopo 15 giorni. I valori dei test
coagulativi sono prontamente rientrati nella norma e tali
si sono mantenuti per circa quattro mesi, dopodichè
hanno iniziato nuovamente ad alterarsi con
allungamento progressivo dei tempi di coagulazione e
diminuzione del fibrinogeno misurato funzionalmente. A
seguito della terapia è stata osservata una iniziale
diminuzione della concentrazione delle FLC κ, anche se
permaneva una differenza rilevante tra i valori
determinati su plasma e su siero (dopo due mesi le FLC
di tipo κ erano 203 mg/dL su plasma e 24,3 mg/dL su
siero) a dimostrazione della permanenza del legame
con la molecola del fibrinogeno. Il paziente rimane sotto
il controllo clinico.

DISCUSSIONE

Le disfibrinogenemie sono disordini della
coagulazione dovuti ad anomalie strutturali o funzionali
del fibrinogeno che interferiscono con il ruolo fisiologico
della molecola. Generalmente non sono associate a
manifestazioni cliniche di sanguinamento o trombosi,
tuttavia si rendono evidenti con alterazioni
laboratoristiche del profilo emocoagulativo. La
disfibrinogenemia rappresenta anche un fattore di rischio
cardiovascolare, poiché favorisce l’aterosclerosi e le
manifestazioni trombotiche (1). Le disfibrinogenemie
possono essere congenite (ereditarie) oppure acquisite;
queste ultime sono le più frequenti. Le disfibrinogenemie
ereditarie si hanno a seguito di mutazioni a carico dei
geni localizzati sul cromosoma 4 che codificano per le
catene del fibrinogeno. Fino ad oggi, sono state
identificate oltre 600 alterazioni geniche responsabili di
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alterazioni funzionali, la maggior parte delle quali a
carico della catena A (2).
Le forme acquisite possono essere associate ad
alterazioni della funzionalità epatica quali cirrosi, epatite
cronica, insufficienza epatica acuta con alterazione della
capacità protidosintetica, tossicità da paracetamolo, cisti
del coledoco, ittero ostruttivo; oppure a manifestazioni
paraneoplastiche, di solito in presenza di tumori quali
epatocarcinomi e carcinomi renali, poiché le cellule
neoplastiche possono secernere molecole anomale di
fibrinogeno. In questi casi la remissione della patologia
neoplastica è accompagnata dalla risoluzione del quadro
coagulativo. Casi di disfibrinogenemia possono essere
indotti da farmaci come mitramicina, glucocorticoidi,
isotretinoina. La glicazione delle proteine nei soggetti
con diabete mellito, altera la struttura del fibrinogeno ed
è anch’essa una possibile causa di disfibrinogenemia
(3).
In alcuni casi la disfunzione è dovuta alla presenza di
autoanticorpi diretti contro la molecola del fibrinogeno, in
grado di bloccare il clivaggio del fibrinopeptide A e B,
interferendo con la polimerizzazione della fibrina o con il
processo di “cross-linking” mediato dal fattore XIIIa.
Questo è stato segnalato in corso di lupus eritematoso
sistemico (4). Sono stati descritti rari casi di
disfibrinogenemia associati a discrasie plasmacellulari,
dal mieloma alla MGUS (5-8). Sono segnalati anche rari
casi nei quali l’interferenza con la funzionalità del
fibrinogeno era dovuta non a un anticorpo completo
bensì a catene leggere libere (9).
Il caso clinico da noi descritto rientra appunto in uno
di questi rarissimi casi. La peculiarità del caso è dovuta
al fatto che la patologia poi diagnosticata (una discrasia
plasmacellulare) non si è evidenziata con i segni di un
impegno d’organo, possibile in caso di espansione
neoplastica, ma nemmeno con i reperti laboratoristici
tipici di una MGUS, ovvero la comparsa di una
componente monoclonale al tracciato elettroforetico,
tipizzabile con una immunofissazione sierica. Il paziente
è invece arrivato alla nostra attenzione in modo
occasionale a causa di esami richiesti in previsione di un
intervento chirurgico, in assenza di manifestazioni
cliniche quali emorragie o trombosi. È stato grazie agli
accertamenti eseguiti per chiarire un dato di laboratorio
anomalo che è stato possibile appurare la presenza di
una patologia che sarebbe probabilmente stata scoperta
solo tardivamente.
Il dato che ci ha indotto a perseverare nella ricerca di
un interferente di tipo immunologico, pur in presenza di
una immunofissazione sierica negativa, è stato il risultato
delle FLC κ, eseguite nell’ambito delle indagini mirate
alla ricerca di una componente monoclonale, che sono
risultate molto superiori alla norma. Un valore così
elevato di FLC κ (peraltro in presenza di FLC λ nella
norma, con conseguente rapporto fortemente alterato)
ha indirizzato verso una produzione clonale che non
risultava evidente alla immunofissazione sierica.
Abbiamo pertanto deciso di eseguire un esame non
usuale, ovvero l’immunofissazione su campione di
plasma: tale esame ci ha consentito di ottenere la prima
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evidenza
della
molecola
responsabile
della
disfibrinogenemia.
Sebbene dal punto di vista scientifico il valore di
questo caso risieda nell’identificazione di un raro caso di
disfibrinogenemia da catene leggere libere κ, dal punto
di vista clinico e della gestione del paziente ci sembra
opportuno sottolineare che grazie a questo è stato
possibile cogliere precocemente nel paziente una
condizione di rischio (una MGUS da sole catene
leggere) altrimenti non facilmente individuabile poichè,
anche quando presenti a livelli elevati, difficilmente le
sole catene leggere sono in grado di alterare il profilo
elettroforetico che rappresenta l’esame di screening per
la rilevazione delle componenti monoclonali.
Secondo i criteri attuali, i fattori che condizionano
l’evolutività di una MGUS verso una condizione più
aggressiva come il mieloma sono tre: isotipo non-IgG,
proteina monoclonale sierica >15 g/L e rapporto κ/λ
(rFLC) alterato. Il rischio di evolutività entro 20 anni per
chi non ha alcuno di questi fattori è limitato al 5%; con tre
fattori, il rischio sale al 58%. Tali fattori, sono applicabili
anche ai rari casi di MGUS a catene leggere (10), ma va
tenuto in considerazione che tale condizione presenta
una associazione più stretta con un possibile
coinvolgimento renale anche in relazione a una
maggiore probabilità di comparsa di proteinuria di
Bence Jones (10). In questo caso quindi potrebbe
essere
utile
un
monitoraggio
attuato
con
l’immunofissazione urinaria, oltre che con la misura delle
FLC.
Possiamo quindi concludere che il laboratorio ha
giocato un ruolo fondamentale nell’individuare un
paziente portatore di una condizione di rischio altrimenti
misconosciuta, che dovrà essere monitorata secondo
considerazioni leggermente diverse da quelle utilizzate
per le MGUS a immunoglobulina intatta. Al momento
sono in studio le interazioni tra fibrinogeno e catena
leggera per individuare i meccanismi che causano
l’alterazione funzionale.
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