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ABSTRACT
Correlation between bone marrow histology and plasma cell immunophenotyping in patients with multiple
myeloma under various treatments. The diagnostic and response criteria of multiple myeloma have been
established by the International Myeloma Working Group. Although bone marrow morphology represents the gold
standard both in the diagnostic and in the post-therapy practice, the role of multiparameter immunophenotyping by flow
cytometry is currently gaining importance. The rapidity and high sensitivity to distinguish normal plasma cells from the
pathological ones make this technique a precious tool, especially in defining the therapeutical response and in
detecting minimal residual disease. We compared 92 simultaneous patterns of plasma cell immunophenotype and
bone marrow morphology of multiple myeloma, after treatment with either chemoterapy alone or high-dose therapy
with autologous or allogeneic stem cell transplantation. The aim was to determine the percentage of agreement of the
two techniques in establishing the response to treatment. Discordant results were obtained in 6 cases, in which flow
cytometry was able to correctly establish the degree of response to therapy. Our study shows the utility of using flow
cytometry in response assessment in patients treated for multiple myeloma, with particular reference to patients in
apparent complete remission and patients with oligoclonal bands observed after high-dose therapy.

INTRODUZIONE
Le evidenze circa il ruolo della citofluorimetria
multiparametrica (CMP) nella valutazione del midollo
emopoietico di pazienti affetti da mieloma multiplo (MM)
sono in costante aumento (1). Le plasmacellule sono
facilmente identificabili in virtù del caratteristico
immunofenotipo CD138+/CD38+ e vari lavori scientifici
hanno permesso di individuare le molecole di superficie
più utili per distinguere le plasmacellule anomale
(iaPCs), potenzialmente neoplastiche, da quelle normali
(inPCs) (2-4). Le prime sono in genere negative per
CD19 e/o CD27 e/o CD81, possono esprimere, in
variabili percentuali, molecole generalmente assenti
sulla superficie delle inPCs, come CD56, CD117, CD20,
CD221, e possono esprimere in modo anomalo altre
molecole (CD28, CD45). Le iaPCs mostrano restrizione
per una delle catene leggere delle immunoglobuline a
livello del citoplasma (cyK, cyλ), identica a quella

espressa dall’isotipo rintracciabile nel siero.
Il “network” europeo per lo studio del mieloma
(“European Myeloma Network”) ha delineato alcuni anni
fa le linee guida essenziali per l’impiego della CMP nella
diagnosi del MM e nella valutazione della risposta alla
terapia (5). Gli studi fin qui effettuati hanno mostrato un
ruolo della CMP nella stratificazione del rischio di
trasformazione di una gammopatia monoclonale di
significato incerto (MGUS) in MM e nel predire sia la
sopravvivenza libera da progressione che quella globale
(6, 7). Inoltre, la qualità della remissione, misurata con
tecniche citofluorimetriche, sembra essere un fattore
prognostico rilevante nei pazienti sottoposti ad alte dosi
seguite da infusione di cellule staminali autologhe
ottenute da aferesi (8). La maggior parte degli studi
finora eseguiti sono stati condotti con tecniche
citofluorimetriche a 4 fluorescenze, ma sono disponibili
anche lavori che mostrano la possibilità di impiegare
tecniche analitiche più complesse, da 6 fluorescenze in
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su, le quali permettono di ottenere una sensibilità
maggiore (9-12).
L’applicazione sistematica della CMP ha permesso di
modificare i criteri classici della risposta alla terapia nel
MM, proprio per la possibilità di ottenere valori di malattia
minima residua (MRD) pari o superiori a 10-4. Pertanto,
oggi è possibile distinguere la classica remissione
completa (CR), definita da infiltrazione midollare da parte
delle plasmacellule ≤5%, immunofissazione sierica e
urinaria negative e scomparsa di eventuali plasmocitomi
dei tessuti molli, dalla risposta completa stringente (sCR),
caratterizzata dall’assenza di plasmacellule clonali nel
midollo e da rapporto delle catene leggere libere (FLC
ratio) fisiologico (13).
Nel lavoro che presentiamo abbiamo analizzato i dati
di 78 pazienti affetti da MM, trattati con chemioterapia
convenzionale (CT), trapianto di cellule staminali
emopoietiche autologhe (HDT-ASCT) o trapianto di cellule
staminali emopoietiche di donatori HLA-compatibili
(ALLO-SCT). In tutti i pazienti, in almeno un controllo postterapia, sono stati eseguiti simultaneamente mieloaspirato
e biopsia osteomidollare. E’ stato pertanto possibile
correlare i dati ottenuti dalla CPM, eseguita sui campioni
di sangue midollare, con quelli derivanti dall’esame
istologico integrato dall’immunoistochimica.

MATERIALI E METODI
Casistica
L’analisi ha coinvolto 78 pazienti con diagnosi di
MM, 43 maschi (55,2%), di età compresa tra 45 e 84
anni, osservati presso l’UO Ematologia dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria Pisana, nel periodo 2013-14
in almeno un’occasione dopo la fine del trattamento.
Alcuni pazienti sono stati valutati più di una volta;
pertanto, il numero dei controlli è risultato superiore
(n=92). Ai fini dell’analisi, i pazienti sono stati suddivisi
in 3 gruppi di trattamento: pazienti sottoposti
esclusivamente a CT, pazienti sottoposti a
chemioterapia ad alte dosi seguita da HDT-ASCT e
pazienti sottoposti a trapianto di cellule staminali
eterologhe o ad ALLO-SCT.
Le caratteristiche dei pazienti per ciascun gruppo di
trattamento e gli isotipi di MM diagnosticati sono
riassunti nelle Tabelle 1 e 2. Tutti i pazienti arruolati nello
studio hanno rilasciato il consenso informato per ogni
singolo passaggio diagnostico e terapeutico. Ogni
procedura è stata effettuata nel rispetto della
Dichiarazione di Helsinki del 1975, emendata nel 1996.

Tabella 1
Caratteristiche dei pazienti con mieloma multiplo studiatia
Gruppo CT

Gruppo HDT-ASCT

Gruppo ALLO-SCT

Totale

No. pazienti

31 (39,7)

43 (55,2)

4 (5,2)

78

No. controlli

38 (41,3)

49 (53,3)

5 (5,4)

92

Sesso

M 15 (49)
F 16 (51)

M 26 (60,5)
F 17 (39,5)

M 2 (50)
F 2 (50)

M 43 (55,2)
F 35 (44,9)

Età al controllo (intervallo)

54-84 anni

45-73 anni

55-67 anni

45-84 anni

“Timing” (media)b

6 mesi e 12 giorni

20 mesi e 11 giorni

51 mesi e 18 giorni

16 mesi e 9 giorni

aTra

parentesi sono indicate le percentuali.
valori, espressi in mesi e giorni, indicati con il termine “timing”, si riferiscono all’intervallo temporale tra ultimo trattamento
(chemioterapia, trapianto di cellule staminali autologhe o allogeniche) e momento dell’analisi citofluorimetrica.
CT, chemioterapia convenzionale; HDT-ASCT, trapianto di cellule staminali emopoietiche autologhe; ALLO-SCT, trapianto di cellule
staminali emopoietiche di donatori HLA-compatibili; M, maschi; F, femmine.

bI

Tabella 2
Isotipi dei casi di mieloma multiplo in studio
Isotipo

n

IgGκ

35

IgGλ

19

IgAκ

5

IgAλ

7

Micromolecolare λ

6

Micromolecolare κ

3

IgDκ

1

Non secernenti

2
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Risposta alla terapia
I criteri per la valutazione della risposta al trattamento
sono stati quelli consolidati nella letteratura scientifica
(14). In particolare, CR è stata definita dalla negatività
dell’immunofissazione sierica e urinaria, dalla
percentuale di plasmacellule midollari <5% e dalla
normalizzazione di FLC ratio. sCR è stata identificata in
base alla normalità dell’immunofenotipo delle
plasmacellule. Pertanto, la risposta completa
immunofenotipica è stata definita come percentuale di
iaPCs <0,01%. La persistenza di malattia midollare è
stata definita come percentuale di iaPCs >0,01%.

Analisi morfologica e immunoistochimica
I campioni ottenuti dalla biopsia osteomidollare sono
stati fissati con reagente A Myelodec (Bio-Optica) per 2
ore e decalcificati in EDTA per 2 giorni, quindi inclusi in
paraffina e tagliati in sezioni di 3-5 μm. La valutazione
morfologica è stata effettuata su sezioni colorate con
ematossilina-eosina, Giemsa e colorazioni per la trama

Tabella 3
Reagenti utilizzati per l’analisi citofluorimetrica
Anticorpo

Fluorocromo

Clone

Azienda

CD45

APC-Cy.7

2D1

BD

CD19

PE-Cy.7

SJ25C1

BD

CD138

FITC

MI15

BD

CD138

PerCP-Cy5.5

MI15

BD

CD38

PE

HB-7

BD

CD27

APC

L128

BD

CD20

PerCP-Cy5.5

2H7

BD

CD117

APC

104D2

BD

CD56

APC

NCAM16.2

BD

Anti-k

FITC

Policlonale

Dako

Anti-λ

PE

Policlonale

Dako

APC, alloficocianina; BD, Becton Dickinson; Cy7, cianina7; PE,
ficoeritrina; FITC, fluoresceina isotiocianato; PerCP-Cy5.5,
complesso peridinina-clorofilla-proteina-cianina5.5.

reticolinica. Le indagini immunoistochimiche sono state
eseguite in tutti i casi con un sistema a base di
perossidasi, utilizzando anticorpi specifici per CD138,
MUM1/IRF4, CD20, PAX5, ciclina D1 e catene leggere
intracitoplasmatiche cyK e cyλ.

Analisi citofluorimetrica
L’analisi citofluorimetrica è stata eseguita mediante
un citofluorimetro FacsCanto II, equipaggiato con 3 laser
(405, 408 e 633 nm) e assistito dal “software” FacsDiva,
applicando una metodica a 5 o 6 colori (15). I campioni
di sangue midollare sono stati ottenuti mediante
mieloaspirato e raccolti in provette sotto vuoto
contenenti EDTA. Aliquote (50 μL) di sangue midollare
sono state incubate in provette contenenti miscele di
anticorpi monoclonali (Becton Dickinson), specifici per gli
antigeni di membrana, oppure policlonali “fabbati”
[F(ab’)2] di coniglio (Dako), specifici per cyK e cyλ,
coniugati con fluorocromi compatibili con il
citofluorimetro impiegato (Tabella 3).
Le combinazioni di anticorpi sono state decise per
distinguere tra plasmacellule normali e patologiche, per
mezzo sia dell’espressione aberrante di alcuni marcatori
(espressione asincrona di CD19, CD20 e/o CD45), sia
dell’espressione a elevati livelli di altri marcatori
(iperespressione di CD56 e/o CD117). Sono stati allestiti
4 tubi contenenti i pannelli anticorpali riportati nella
Tabella 4. Per quanto riguarda i primi 3 tubi, è stata
impiegata una metodica “lyse-no-wash” al fine di
eliminare le emazie. Dopo incubazione per 20 min al
buio, è stata eseguita la lisi degli eritrociti mediante
NH4Cl (5 min a 4 °C); quindi si è proceduto con
l’acquisizione al citofluorimetro. Per il tubo 4 è stato
necessario procedere con una metodica di marcatura
intracitoplasmatica ed è stato usato il kit Fix & Perm
(Nordic MUbio), seguendo le istruzioni del produttore:
dopo la marcatura degli antigeni di membrana (CD19,
CD45, CD138, CD38) è stato impiegato il fissativo del kit
e sono stati eseguiti due lavaggi con tampone fosfato
salino. Il “pellet” ottenuto è stato trattato con l’agente
permeabilizzante e con gli anticorpi policlonali diretti
contro cyk e cyλ.
Dopo le procedure di marcatura e lisi eritrocitaria, i
campioni sono stati processati acquisendo 500.000
eventi per tubo. E’ stato considerato come tecnicamente
valido un “cluster” di plasmacellule ≥50 eventi/tubo.
Pertanto, la sensibilità del metodo è risultata pari a 10-4,

Tabella 4
Pannello anticorpale utilizzato nello studio
Provetta

APC-Cy.7

PE-Cy.7

FITC

PE

APC

PerCP-Cy5.5

1

CD45

CD19

CD138

CD38

CD27

-

2

CD45

CD19

CD138

CD38

CD117

CD20

3

CD45

CD19

CD138

CD38

CD56

-

4

CD45

CD19

cyK

cyλ

CD38

CD138

Per le abbreviazioni, vedi la Tabella 3.
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Tabella 5
Risposte alle terapie ottenute nei singoli gruppi di trattamentoa
Risposta

Gruppo CT

Gruppo HDT-ASCT

Gruppo ALLO-SCT

CR

7 (18,4)

13 (26,5)

1 (20)

VGPR

6 (15,8)

10 (20,4)

3 (60)

PR

8 (21,1)

6 (12,2)

-

SD

9 (23,7)

1 (2,1)

-

PD

1 (2,6)

4 (8,2)

-

Ricaduta

7 (18,4)

15 (30,6)

1 (20)

Totale

38

49

5

aTra

parentesi è indicato il valore percentuale.
CT, chemioterapia convenzionale; HDT-ASCT, trapianto di cellule staminali emopoietiche autologhe; ALLO-SCT, trapianto di cellule
staminali emopoietiche di donatori HLA-compatibili; CR, remissione completa; VGPR, risposta parziale molto buona; PR, risposta
parziale; SD, malattia stabile; PD, malattia in progressione.

Tabella 6
Valori delle percentuali di plasmacellule riscontrate alla biopsia
e in citometria per ciascuno dei tre gruppi di trattamento
Gruppo

% plasmacellule alla
% plasmacellule in
biopsia osteomidollare citofluorimetria
Media

Mediana

Media

Mediana

CT

15,2%

9,5%

3,0%

0,7%

HDT-ASCT

14,9%

5,5%

2,3%

0,4%

ALLO-SCT

5,4%

3,5%

1,1%

0,2%

Per le abbreviazioni, vedi Tab. 1.

ossia una plasmacellula su 10.000 eventi cellulari.
L’analisi dei campioni ha previsto una strategia di
“gating” sequenziale. Il primo “gate” elettronico ha
compreso tutti gli eventi con bassi valori di “side scatter”,
come previsto per le plasmacellule. Il secondo “gate” è
stato posizionato per includere tutti gli eventi identificabili
come plasmacellule, in quanto capaci di co-esprimere
CD138 e CD38. Le plasmacellule sono state definite
come inPCs quando positive per CD19 e CD45 e
policlonali, ovvero con rapporto cyK/cyλ compreso
nell’intervallo 1-2,5. Esse, inoltre, risultano anche
CD27+, CD56-, CD117- e CD20-. Le plasmacellule sono
state definite come iaPCs quando hanno manifestato un
eccesso clonale (ovvero con rapporto cyK/cyλ <1 o >2,5)
oppure restrizione per una delle due catene leggere cyK
o cyλ e negatività per CD19, indipendentemente
dall’espressione dei marcatori addizionali.

RISULTATI
Le risposte alle terapie, dopo la conclusione della
valutazione clinica, sono riassunte nella Tabella 5.
I valori medi e le mediane delle percentuali di
infiltrazione plasmacellulare identificate in istologia e
quelle di plasmacellule totali rilevate dalla CMP, in base
al gruppo di trattamento, sono riportati nella Tabella 6.

Figura 1
Correlazione tra percentuali plasmacellulari enumerate con
l’analisi citofluorimetrica e con l’esame istologico midollare.

Come atteso, le percentuali delle plasmacellule totali
enumerate con l’esame istologico sono risultate
superiori a quello ottenute con la CMP. Entrambe hanno
rilevato una percentuale plasmacellulare maggiore nei
pazienti del gruppo CT, intermedia nei pazienti del
gruppo HDT-ASCT e ancora più bassa nei pazienti del
gruppo ALLO-SCT. È stata tuttavia verificata una
correlazione positiva (test di Pearson) tra dati istologici e
immunofenotipici (r=0,61, P <0,05) (Figura 1).
Successivamente, sono state calcolate le
percentuali delle iaPCs nei pazienti che non hanno
ottenuto CR (Tabella 7). Esse sono risultate diverse nei
gruppi di pazienti suddivisi per tipologia di risposta alla
terapia.
Quindi, sono stati esaminati i quadri citofluorimetrici
ottenuti in ciascuno dei 3 gruppi di trattamento. E’ stato
possibile
distinguere
3
quadri
di
risposta
immunofenotipica. Il primo era caratterizzato dalla
presenza di solo inPCs ed è apparso confinato ai
pazienti che hanno ottenuto CR (Figura 2). Il secondo
ha mostrato un immunofenotipo completamente
anomalo, con sola presenza di iaPCs (Figura 3). Il terzo
è apparso come immunofenotipo misto, caratterizzato
dalla presenza contemporanea di iaPCs e inPCs
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Tabella 7
Casi che non hanno raggiunto la remissione completa
Risposta

CT

HDT-ASCT

ALLO-SCT

n

Media iaPCs
in CMP

n

Media iaPCs
in CMP

n

Media iaPCs
in CMP

VGPR

6

0,0026%

10

19,9%

3

0

PR

8

89,5%

6

70,5%

-

-

SD

9

99,7%

1

100%

-

-

PD

1

99,0%

4

98,0%

-

-

Ricaduta

7

96,8%

15

97,6%

1

65%

CT, gruppo dei pazienti sottoposti esclusivamente a chemioterapia; HDT-ASCT, gruppo dei pazienti sottoposti a trapianto di cellule
staminali autologhe; ALLO-SCT, gruppo dei pazienti sottoposti a trapianto di cellule staminali eterologhe; iaPCs, plasmacellule con
immunofenotipo anomalo; CMP, citofluorimetria multiparametrica; VGPR, risposta parziale molto buona; PR, risposta parziale; SD,
malattia stabile; PD, malattia in progressione.

Figura 2
Quadro citofluorimetrico con reperto di plasmacellule
immunofenotipicamente normali. Il rapporto k/λ (b) risulta pari a
1,5. Le plasmacellule in esame sono mostrate con colore nero.

Figura 3
Quadro citofluorimetrico che mostra plasmacellule con fenotipo
anomalo (a) e restrizione per le catene leggere intracitoplasmatiche
k (b). Le plasmacellule in esame sono mostrate con colore nero.

Figura 4
Quadro citofluorimetrico misto. (a) L’esame mostra presenza di due popolazioni plasmacellulari. Le plasmacellule anomale risultano
clonali, mentre quelle normali mostrano policlonalità (b). Le plasmacellule in esame sono mostrate con colore nero.

(Figura 4). Questi due ultimi quadri immunofenotipici
hanno caratterizzato tutti i tipi di risposta diversi dalla
CR.

Correlazione tra risposta istologica e risposta
immunofenotipica
Si è cercato di stabilire la presenza di concordanza
nella definizione della risposta terapeutica, in primis per
ogni controllo e poi, in generale, per ciascun gruppo di
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trattamento. Nel gruppo CT le due metodiche hanno
dimostrato una concordanza del 100%. Nel gruppo HDTASCT, la concordanza è risultata del 90%, in quanto gli
esiti delle due indagini sono risultati discordanti in 5
controlli su 49. Infine, nel gruppo ALLO-SCT, la
concordanza è risultata del 80%, essendoci un solo caso
su 5 in cui l’istologia è risultata normale, mentre la CMP
ha apprezzato persistenza di iaPCS. Nella Tabella 8
sono riassunte le caratteristiche dei controlli discordanti.
In particolare, in 3 casi (pazienti BS, CF, ZP), l’istologia
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Tabella 8
Caratteristiche dei quadri risultati discordanti tra istologia e citofluorimetria
ID

Gruppo

“Timing”
(mesi)

Risposta

Immunofenotipo

Istologia

PC

iaPCs

Restrizione κ/λ ratio

Proteine Immunofissazione
(g/L)

BS

HDT-ASCT 3

VGPR

0,3%

50%

λ

1,5

4-5% (poli) 80

IgGλ

CF

HDT-ASCT 28

VGPR

0,5%

50%

κ

3,0

3-4% (poli) 82

IgGκ

GI

HDT-ASCT 2,5

CR

0,18%

0%

-

2,0

6%,

74

BO

BM

HDT-ASCT 4

CR

0,12%

0%

-

2,4

5%

74

BO

ZP

HDT-ASCT 4

CR

0,6%

100%

κ

ND

<5%

-

λ

LP

ALLO-SCT 18

CR

2,0%

97%

κ

1,5

3-4% (poli) 71

Negativa

PC, plasmacellule; iaPCs, plasmacellule con immunofenotipo anomalo; HDT-ASCT, gruppo dei pazienti sottoposti a trapianto di
cellule staminali autologhe; VGPR, risposta parziale molto buona; CR, remissione completa; BO, bande oligoclonali; ND, non
determinato; ALLO-SCT, gruppo dei pazienti sottoposti a trapianto di cellule staminali eterologhe.

sembrava mostrare assenza di malattia mentre l’analisi
citofluorimetrica ne mostrava persistenza. In accordo
con questa, l’esame di immunofissazione mostrava
persistenza della componente monoclonale. Inoltre, nel
caso ZP, un controllo successivo ha mostrato
adeguamento
dell’esame
istologico
all’esame
citofluorimetrico, confermando la persistenza di malattia
osservata già dalla prima analisi immunofenotipica. È
possibile attribuire la discordanza nei casi suddetti alla
bassa
sensibilità
dell’esame
istologico
nella
discriminazione tra plasmacellule normali e anomale.
In due casi (pazienti GI e BM), nei quali
l’immunofissazione ha messo in evidenza la presenza di
bande oligoclonali, l’esame istologico sembrava
mostrare MRD, mentre l’esame citofluorimetrico
evidenziava CR. La conclusione diagnostica è stata in
accordo con CR. Il reperto delle bande oligoclonali,
surrogato della ricostituzione e dell’attivazione
immunitaria aspecifica post-trapianto, potrebbe spiegare
l’esito dell’esame istologico.
Nel caso del paziente LP, con apparente MRD
all’esame citofluorimetrico, ma con esame istologico e
immunofissazione negativi, un controllo successivo,
eseguito alcuni mesi dopo, ha permesso di osservare un
risultato dell’immunofenotipo coerente con l’esame
istologico e con la condizione di CR. È possibile che, in
questo caso, un’eccessiva emodiluizione del campione
abbia impedito al citofluorimetro di enumerare un
numero
sufficiente
di
eventi
nell’analisi
immunofenotipica condotta.

DISCUSSIONE
Le tecniche citofluorimetriche non permettono di
ottenere una valutazione attendibile della percentuale
delle plasmacellule infiltranti il midollo emopoietico. E’
noto da tempo che la percentuale ottenuta in
citofluorimetria è consistentemente inferiore a quella
misurabile mediante l’esame istologico integrato
dall’immunoistochimica (16). Questa importante
differenza rende difficile l’applicazione della
citofluorimetria nella diagnosi differenziale del MM (5,

17). Il ruolo della CMP è molto rilevante, invece, nella
valutazione della risposta alla terapia e nella definizione
prognostica dopo autotrapianto. Infatti, le differenze
dell’immunofenotipo delle iaPCs e delle inPCs, in
combinazione con la maggiore sensibilità di CMP
rispetto alla morfologia, permettono di migliorare la
definizione della remissione completa di malattia. Se le
tecniche morfologiche rendono possibile l’individuazione
della CR, quelle citofluorimetriche individuano la
cosiddetta sCR, capace di identificare pazienti con
prognosi migliore (18).
Il nostro lavoro ha avuto l’obiettivo di confrontare
quadri di risposta immunofenotipica e dato istologico in
pazienti con MM sottoposti a trattamento. I risultati
ottenuti confermano che la CMP enumera una
percentuale inferiore di plasmacellule rispetto
all’istologia, pur potendosi osservare una significativa
correlazione tra le due metodiche. Inoltre, è apparso
evidente che la percentuale di plasmacellule risulta in
progressiva diminuzione in funzione dell’aggressività
della terapia somministrata (CT da sola vs. HDT-ASCT
vs. ALLO-SCT) e che anche la percentuale di iaPCs
residue mostra la stessa tendenza. Sono stati identificati
pazienti con i criteri della CR secondo le indicazioni delle
linee guida internazionali ed è stato possibile classificarli
come pazienti in sCR proprio in virtù della dimostrazione
della normalità delle plasmacellule midollari, sia in
termini di espressione di molecole di superficie, sia in
termini di analisi k/λ. Per quanto riguarda la risposta al
trattamento, in 6 casi si è ottenuto un risultato
discordante tra esame istologico e analisi
immunofenotipica. L’esame di questi casi ha permesso
di confermare la maggior sensibilità dell’analisi
citofluorimetrica. Inoltre, si è potuto verificare anche il
possibile ruolo confondente della comparsa delle
cosiddette bande oligoclonali. Si tratta di un reperto
tipico dei pazienti osservati a ridosso del trapianto,
interpretabile come manifestazione di una robusta
ricostituzione immunitaria dopo terapia con alte dosi, che
può influenzare l’esito dell’esame istologico e può
modificare l’applicazione dei criteri della sCR (19, 20).
I risultati del nostro lavoro mostrano l’utilità
biochimica clinica, 2017, vol. 41, n. 1
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dell’applicazione della CMP nel “follow-up” post-terapia
dei pazienti con MM. Essa rappresenta la metodica di
scelta per la definizione della MRD, in particolar modo
nei pazienti risultati negativi all’immunoistochimica. Nel
nostro studio è stata applicata una metodica a 5 o 6
fluorescenze. La tendenza attuale è quella di impiegare
tecniche citofluorimetriche ancora più avanzate, capaci
di superare l’attuale limite di sensibilità di 10-4 e di
raggiungere livelli ≥10-5 (11, 21-24). Questo comporta le
necessità di allestire pannelli anticorpali con almeno 8
anticorpi monoclonali, possibilmente integrati dall’analisi
k/λ, e di acquisire un numero di eventi pari ad almeno
2x106, al fine di includere CR molto profonde, il cui
impatto rappresenta ancora una sfida dal punto di vista
clinico e terapeutico.
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