SCIENTIFIC PAPERS

CONTRIBUTI SCIENTIFICI

Accuratezza dell’immunonefelometria come metodo di screening per la
determinazione della proteinuria di Bence Jones

Patrizia Natali, Giovanna Patelli, Simonetta Tagliavini, Daniela Carra, Maria Rosaria Cucinelli, Manuela Varani,
Tommaso Trenti
Dipartimento Integrato Interaziendale di Medicina di Laboratorio e Anatomia Patologica, Azienda USL e Azienda Ospedaliera
Policlinico di Modena

ABSTRACT
Accuracy of immunonephelometry as a screening method for Bence Jones proteinuria. The Bence Jones
protein (BJP) is an important biomarker for the identification and management of patients with plasma cell dyscrasia.
The recommended method for BJP detection is the immunofixation, which is a time consuming and expensive
procedure. The aim of the study was to evaluate immunonephelometry (INA) as a screening method for the
identification of urine samples negative for BJP and to compare it to a simplified immunofixation method (uIFE-3). First
morning urine samples were collected from 1000 consecutive patients and analyzed by INA. Samples with free light
chain concentrations >10 mg/L and >5 mg/L were considered positive. All samples were further analyzed by uIFE-3
using 3 antisera (anti-GAM, -κ and -λ). The INA results (at both cut-off levels) were compared with the uIFE-3, showing
a poor accuracy due to the high number of false positives and false negatives. Consequently, INA resulted unable to
accurately screen BJP.

INTRODUZIONE
Il dosaggio della proteina di Bence Jones (PBJ)
riveste un importante ruolo nell’inquadramento dei
pazienti con discrasia plasmacellulare (PDC). Numerosi
studi hanno dimostrato che la massima sensibilità
diagnostica (99-100%) per la definizione di una PDC si
ottiene combinando la misura delle catene leggere libere
(FLC) nel siero, l’immunofissazione sierica e la
determinazione di PBJ; quest’ultima risulta poi
fondamentale per identificare la proteina monoclonale
nei pazienti con amiloidosi AL e con malattia da
deposizione di catene leggere (LCDD), dove spesso la
componente monoclonale (CM) sierica è molto piccola
e/o difficilmente rilevabile, mentre può essere presente e
misurabile
nelle
urine.
Le
raccomandazioni
dell’“International Myeloma Working Group” indicano che
la ricerca della PBJ e la sua quantificazione nelle urine
delle 24 ore sono essenziali per l’inquadramento clinico
del paziente e per la valutazione della risposta alla
terapia (1-12).
Nel sottolineare la rilevanza dell’identificazione della
PBJ nelle urine di pazienti con PDC, è utile ricordare che

due sono gli elementi fondamentali da considerare
quando si ricerchi la PBJ: il primo è accertarsi della
monoclonalità delle FLC, il secondo è escludere la
presenza di catene pesanti (13, 14).
Il metodo attualmente raccomandato che risponde ai
requisiti richiesti per la diagnosi di laboratorio della PBJ
è l’immunofissazione delle urine su gel di agarosio (uIFE)
con antisieri anti-catene pesanti, anti-catene leggere
totali, anti-FLC, in diversa combinazione tra loro (6, 1315). Il limite di tale metodica è tuttavia quello di richiedere
molte ore/operatore e necessitare di un’elevata
esperienza interpretativa. Ricorrere a metodi di
screening per individuare le urine che presentano una
CM o, di contro, per rilevare le urine negative, può
essere di aiuto nel contenere il numero di campioni sui
quali effettuare successive indagini per confermare la
presenza di PBJ. Tra i metodi di screening più utilizzati
per selezionare le urine negative si annoverano quelli
immunochimici il cui principio si basa sulla
determinazione, mediante turbidimetria o nefelometria,
dell’immunocomplesso che si forma qualora le FLC
siano presenti nel campione di urine (13, 14). Il vantaggio
di questi metodi consiste nell’utilizzo di urine non
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concentrate e di essere automatizzabili e quindi
facilmente implementabili in laboratori con elevato
numero di campioni da processare giornalmente.
Scopo del nostro studio è stato quello di valutare
l’accuratezza della determinazione delle FLC urinarie
mediante immunonefelometria (INA) confrontandola con
il metodo uIFE, al fine di considerarne il possibile
impiego come metodo di screening e diminuire il numero
di campioni da sottoporre a uIFE.

MATERIALI E METODI
Nel periodo 1 luglio-7 agosto 2015 sono pervenuti al
Laboratorio Corelab NOCSAE 1000 campioni di urine
del mattino con la richiesta di ricerca di PBJ. Tutti i
campioni sono stati utilizzati per lo studio senza alcuna
selezione da parte dagli operatori.
Le urine non concentrate sono state sottoposte al
test di screening per rilevare i campioni PBJ negativi con
INA utilizzando gli antisieri del kit Free Light Chains (New
Scientific Company) su nefelometro Immage (Beckman
Coulter). Le istruzioni fornite da New Scientific Company
suggeriscono di considerare positivi ai fini dello
screening, i campioni di urina che presentano una
concentrazione di FLC >10 mg/L (INA-10); la stessa ditta
propone anche un protocollo operativo alternativo che
indica di abbassare tale cut-off a >5 mg/L (INA-5).
Entro le 24-48 ore successive, i campioni di urina
conservati a 4 °C erano sottoposti a uIFE. Nello studio si
è adottata un’uIFE su gel di agarosio semplificata
(uIFE-3), impiegando per ogni campione 3 sole corsie di
antisieri: prima corsia, “pool” anti-catene pesanti (antiGAM); seconda corsia, anti-κ totali; terza corsia, anti-λ
totali (16). È stato utilizzato il kit 9 Hydragel IF per
maschera dinamica, colorante violetto acido, soluzione
fissativa dedicata, (Sebia). Ogni quadrante previsto per
la corsa di un solo campione veniva suddiviso in 2 parti
per testare due campioni, consentendo così di
processare contemporaneamente 18 urine, ottimizzando
tempi di esecuzione e costi. Si è evitato l’uso degli
antisieri anti-FLC perchè poco specifici, mostrano
spesso scarsa avidità e, non da ultimo, sono costosi;
sono stati solo impiegati per confermare la PBJ quando
presente anche un’immunoglobulina completa (13, 14,
17, 18).
Per approfondimenti si è utilizzato il kit Hydragel 2/4
Bence Jones (Sebia) con maschera standard, seguendo
le indicazioni fornite dalla ditta, con antisieri anti-GAM,
anti-κ totali e anti-λ totali, anti-κ libere e anti-λ libere o
con combinazione di antisieri anti-IgA, anti-IgG, anti-IgM,
anti-κ totali e anti-λ totali. Il limite di rilevabilità di PBJ
dichiarato dal produttore con l’utilizzo di antisieri anticatene totali è <5 mg/L, inferiore al limite suggerito in
letteratura (10 mg/L) (13, 14, 17, 18).
Sono state considerate positive, quindi da sottoporre
a ulteriori conferme, sia le urine che con INA mostravano
una concentrazione di FLC >10 mg/L (INA-10), che le
urine con concentrazione di FLC >5 mg/L (INA-5). I due
gruppi di dati ottenuti in riferimento ai due diversi valori

soglia sono stati separatamente confrontati con uIFE
calcolandone gli indici di accuratezza diagnostica.
Per il calcolo statistico è stato utilizzato il software
MedCalc per Windows.
Il presente lavoro ha rispettato la Dichiarazione di
Helsinki del 1975 in relazione agli aspetti etici.

RISULTATI
E’ stata studiata una popolazione di 1000 pazienti, di
cui 481 (48,1 %) maschi, con un’età compresa tra 15 e
95 anni (media, 67 anni). Di questi, 701 (70,1%) erano
soggetti ambulatoriali.
Dei pazienti studiati, 45,9% è pervenuto in
laboratorio con un’indicazione del medico prescrittore
per la richiesta di determinazione di PBJ: tale
indicazione era presente nel 13,7% dei pazienti interni e
nel 59,6% degli esterni. La richiesta più frequente
(38,3%) era relativa alla verifica dell’idoneità alla
somministrazione di un mezzo di contrasto, seguita
dall’indicazione di gammopatia monoclonale (GM)
(20,9%) (Tabella 1).
La determinazione della PBJ mediante uIFE-3 ha
prodotto 77 CM rilevate, di cui 71 PBJ positive, mentre
929 sono i campioni risultati negativi per PBJ, dei quali 6
presentavano un’immunoglobulina completa.
Sono risultati positivi con INA-10, 153 campioni, dei
quali però solo 39 (25,5%) si sono confermati con uIFE,
mentre i rimanenti 114 (74,5%) sono risultati negativi
(falsi positivi). Diminuendo il valore soglia a 5 mg/L, i
campioni positivi, da sottoporre quindi a ulteriore
conferma, aumentavano a 289, ma una volta processati
con uIFE solo 53 (18,3%) hanno mostrato positività a
PBJ, mentre i restanti 236 (81,7%) hanno dato un
risultato negativo (falsi positivi).
I campioni positivi per PBJ con INA-10 sono stati 39
(54,9%) su 71 rilevati con uIFE, mentre 32 (45,1%) non
sono stati individuati (falsi negativi). Nel caso di INA-5, i
campioni positivi a PBJ sono stati 53 (74,6%) su 71,
mentre 18 (25,4%) non sono stati rilevati (falsi negativi).
Il dettaglio dei risultati ottenuti è riportato nella Tabella 2.
Nella Figura 1 si nota come i due valori soglia adottati
per INA non concorrono a creare un efficace discrimine
tra urine PBJ negative e positive. Si evidenzia, inoltre,
come i campioni PBJ negativi mostrino concentrazioni di
FLC molto sovrapponibili a quelli positivi, soprattutto per
le catene leggere κ, mentre si rileva una maggiore,
benché non esaustiva, capacità di distinguere i campioni
positivi per catene leggere λ.
Prendendo a riferimento i dati ottenuti con uIFE, la
prevalenza di PBJ nella popolazione esaminata è di
7,1%. La metodica INA, sia nel caso di INA-10 che INA5, confrontata con uIFE-3, differiva nei risultati in modo
statisticamente significativo (P <0,001) (test di
McNemar). L’analisi della concordanza diagnostica tra
INA e uIFE-3 ha evidenziato i risultati riportati nella
Tabella 3.
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Tabella 1
Indicazioni per la richiesta di determinazione di proteinuria di Bence Jones (PBJ) nella popolazione valutata (dove presenti)
Indicazione

Pazienti degenti

Soggetti ambulatoriali

Totale

Idoneità all’impiego di mezzo di contrasto

10 (24,4%)

166 (39,7%)

176 (38,3%)

Gammopatia monoclonale

8 (19,5%)

88 (21,1%)

96 (20,9)

Insufficienza renale cronica/acuta

1 (2,4%)

10 (2,4%)

11 (2,4%)

Discrasia plasmacellulare

1 (2,4%)

4 (1,0%)

5 (1,1%)

Controllo

6 (14,6%)

47 (11,2%)

53 (11,5%)

Altro

15 (36,6%)

103 (24,6%)

118 (25,7%)

Tabella 2
Confronto tra i risultati ottenuti con la metodica immunonefelometrica (INA) e la metodica di immunofissazione (uIFE), considerando
positivi i campioni con concentrazione di catene leggere libere (FLC) >10 mg/L (INA-10) e FLC >5 mg/L (INA-5). La percentuale è
riferita al numero di campioni PBJ+ o PBJ- determinati mediante uIFE
INA-10 pos

INA-10 neg

INA-5 pos

INA-5 neg

uIFE

PBJ positiva

39 (54,9%)

32 (45,1%)

53 (74,6%)

18 (25,4%)

71 (100%)

PBJ negativa

114 (12,3%)

815 (87,7%)

236 (25,4%)

693 (74,6%)

929 (100%)

Totale

153 (15,3%)

847 (84,7%)

289 (28,9%)

711 (71,1%)

1000 (100%)

PBJ, proteinuria di Bence Jones.

Figura 1
Distribuzione di urine negative e positive alla proteinuria di Bence Jones (PBJ) (κ e λ) in funzione della concentrazione di catene
leggere libere (FLC) determinata con immunonefelometria (INA).
I tratteggi orizzontali e verticali evidenziano i valori di concentrazione di FLC >10 mg/L e FLC >5 mg/L, rispettivamente, di κ e λ
rilevati con INA. Si noti la più efficace, benchè non esaustiva, capacità di INA di individuare campioni PBJ-λ positivi in funzione della
concentrazione di κ e λ libere; i campioni PBJ-κ positivi presentano invece concentrazioni di κ e λ libere poco distinguibili da quelli
PBJ negativi.
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Tabella 3
Confronto dei parametri di accuratezza della metodica immunonefelometrica (INA) in riferimento alla metodica di immunofissazione
semplificata (uIFE-3), considerando positivi i campioni con una concentrazione di catene leggere libere >10 mg/L (INA-10) o >5
mg/L (INA-5)
Parametro

INA-10

CI 95%

INA-5

CI 95%

Sensibilità

54,9%

42,7% - 66,8%

74,7%

62,9% - 84,2%

Specificità

87,7%

85,4% - 89,8%

74,6%

71,7% - 77,4%

Prevalenza nella popolazione studiata

7,1%

-

7,1%

-

Valore predittivo positivo

25,5%

18,8% - 33,2%

18,3%

14,1% - 23,3%

Valore predittivo negativo

96,2%

94,7% - 97,4%

97,5%

96,0% - 98,5%

Rapporto di verosimiglianza positivo

4,48

3,41 - 5,88

2,94

2,47 - 3,50

Rapporto di verosimiglianza negativo

0,51

0,40 - 0,66

0,34

0,23 - 0,51

Accuratezza diagnostica

85,4%

83,1% - 87,5%

74,6%

71,8% - 77,2%

Coefficiente k di Cohen

0,28

0,20 - 0,36

0,20

0,15 - 0,26

CI, intervallo di confidenza.

DISCUSSIONE
Dai dati ottenuti si evince come la metodica INA, sia
nella sua declinazione INA-10 che in quella INA-5,
presenti carenze nel rilevare la presenza di FLC
monoclonali. I risultati ottenuti considerando
distintamente i due valori soglia non differiscono tra loro
significativamente: in entrambi i casi il valore predittivo
positivo è scarso, mentre apparentemente buono il
valore predittivo negativo per la valutazione del quale,
però, bisogna tenere conto della prevalenza da cui è
dipendente, che è bassa nella popolazione presa in
esame, anche a causa della scarsa appropriatezza
dell’indicazione per la richiesta di PBJ. Poco significativi
sono anche gli altri elementi di correlazione valutati, ma
il parametro che offre una sintesi del confronto dei
metodi presi in esame è il coefficiente k di Cohen, che
mostra come con entrambi i valori soglia considerati la
concordanza diagnostica tra INA e uIFE sia molto bassa.
In sintesi, la metodica INA presenta importanti
criticità. Con INA-5, oltre alla presenza di falsi negativi, si
osserva che approssimativamente un campione su 3
risulta positivo; per la quasi totalità si tratta di falsi
positivi: un numero così elevato di campioni da inviare a
ulteriori indagini mette in discussione il ruolo stesso di
esame di screening che la metodica dovrebbe rivestire.
Con INA-10 invece, pur essendo presenti falsi positivi,
particolarmente evidente è l’elevato numero di falsi
negativi: quasi la metà dei campioni PBJ positivi non
viene rilevata dalla metodica.
Se rinvenire un elevato numero di campioni falsi
positivi incide principalmente sugli aspetti gestionali e
organizzativi del laboratorio, il riscontro di falsi negativi
ha ripercussioni che investono soprattutto il piano clinico
con il rischio di fornire al curante dati inaccurati con
conseguenze dirette sulla gestione del paziente.
L’utilizzo di metodi in automazione, quali INA,
comporta indubbi vantaggi sull’efficienza operativa,
ripetibilità analitica e facilitazione nell’interpretazione del
risultato. Non vanno, tuttavia, sottovalutate le criticità

insite in questo metodo. Il calibratore è policlonale e può
non reagire in modo analogo con le FLC monoclonali
eventualmente presenti nel campione del paziente. E’
inoltre utile ricordare che nelle urine sono presenti FLC
policlonali in quantità variabile in funzione della
patologia, che possono interferire con la determinazione
di FLC monoclonali, inficiandone così l’accuratezza a
causa di false positività dovute a reattività crociate. Da
non sottovalutare è anche la variabilità esistente tra i lotti
di reagente. Oltre a ciò occorre tenere presente che la
molecola della PBJ ha struttura e PM variabili ed è
estremamente labile, soprattutto in una matrice
complessa come quella urinaria; infine, la metodica non
è in grado di rilevare eventuali immunoglobuline
complete, che è invece opportuno segnalare. La quantità
di PBJ, inoltre, nelle urine può variare da pochi mg/L ad
alcuni g/L ed è pertanto possibile incorrere nelle
condizioni di eccesso di antigene. L’individuazione
dell’eccesso di antigene con il metodo INA impiegato
richiede elevata esperienza nella valutazione dei risultati
non essendo previsto un rilevamento automatico della
cinetica di reazione che possa dare indicazioni in tal
senso. Occorre quindi una preliminare valutazione
complessiva del paziente (diagnosi, esame del quadro
elettroforetico e FLC sieriche, risultati precedenti se
presenti, ecc.), dati di cui non sempre il laboratorio è a
conoscenza. In pazienti senza elementi diagnostici a cui
riferirsi, o in caso di incongruenza con i dati a
disposizione, per escludere la presenza di eccesso di
antigene in campioni con bassa concentrazione di FLC è
necessario procedere a diluizioni seriali in progressione
logaritmica fino a che il valore ottenuto assume un
andamento lineare rispetto la diluizione applicata (1921).
Per le criticità sopra elencate, INA si rivela una
metodica poco specifica con evidenti complessità di
gestione
nonostante
le
potenzialità
offerte
dall’automazione.
uIFE è il metodo raccomandato per la
determinazione di PBJ; per aumentarne la sensibilità
biochimica clinica, 2017, vol. 41, n. 2
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viene generalmente suggerito di concentrare le urine (6,
13, 14, 17, 18). Non è tuttavia descritto in letteratura un
metodo condiviso e univoco per la concentrazione delle
urine, né relativamente alle modalità da utilizzarsi, né al
limite al quale arrivare senza il rischio di denaturare il
campione; sarebbe pertanto importante armonizzare le
modalità operative in tal senso. La concentrazione delle
urine produce un probabile aumento del rumore di fondo,
che può mascherare la CM; inoltre, qualsiasi modalità di
concentrazione può portare alla perdita di materiale
proteico in modo non lineare; infatti, alcune proteine si
degradano o vengono adsorbite più di altre,
specialmente in un fluido biologico disomogeneo come
le urine (22).
La possibilità di analizzare le urine con uIFE senza
ricorrere alla preventiva concentrazione delle stesse
evita le problematicità prima descritte, oltre a influire
positivamente sui tempi di lavorazione e sui costi. Solo
per alcuni casi particolari, in presenza di un forte
sospetto clinico soprattutto di amiloidosi AL o LCDD,
quando i metodi usuali non rilevano la presenza di PBJ,
si rende necessario procedere alla concentrazione del
campione.
La tipologia di casi raccolti in questo studio merita
un’ulteriore considerazione: è infatti interessante notare
come sia elevato il numero di richieste che riportino
come indicazione per la ricerca di PBJ la valutazione
dell’idoneità all’impiego di mezzi di contrasto, utilizzando
di fatto la PBJ impropriamente come indicatore di danno
renale (23, 24). Il fattore di rischio più importante in
relazione alla nefropatia indotta da mezzo di contrasto è
rappresentato dall’insufficienza renale cronica. Non
esistono evidenze che supportino l’ipotesi che una GM
possa rappresentare un fattore di rischio di nefropatia da
mezzo di contrasto in pazienti ben idratati al momento
dell’esame e con funzione renale fisiologica; non sono
quindi ritenuti necessari esami di laboratorio volti ad
accertare la presenza di una CM sierica o urinaria (24).
La conseguenza della consuetudine descritta, tuttavia, è
che in laboratorio giunge un numero elevato di richieste
di PBJ con indicazione per l’idoneità all’utilizzo del
mezzo di contrasto, buona parte delle quali negative in
quanto relative a pazienti non affetti da patologie
riconducibili a GM. Questo rafforza la necessità di
individuare un metodo di screening semplice e sicuro al
fine di sottoporre a successive indagini di conferma un
numero più limitato di campioni.
Diversi autori hanno evidenziato i limiti di INA per la
determinazione della PBJ (9, 13, 14); tuttavia, non vi
sono in letteratura studi recenti che abbiano messo tale
metodo a diretto confronto con uIFE per valutarne
l’accuratezza diagnostica. I dati riportati nello studio
dimostrano come la metodica INA risulta inadeguata
come metodo di screening anche per la sola
individuazione dei campioni negativi alla PBJ. Testare
direttamente le urine con uIFE-3 evidenzia importanti
vantaggi, tra i quali l’utilizzo di urine non concentrate, la
possibilità
di
processare
18
campioni
contemporaneamente così da potere corrispondere a
elevati volumi analitici e infine individuare
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immunoglobuline complete (16). Da non sottovalutare è,
inoltre, l’aspetto economico/organizzativo: ogni
determinazione con INA comporta oltre al costo
dell’analisi, che talvolta deve essere ripetuta in diluizioni
seriali per verificare l’eventuale eccesso di antigene, il
costo delle successive uIFE comunque necessarie per
confermare i numerosi campioni positivi allo screening
nefelometrico. Effettuare direttamente uIFE-3 su tutte le
urine permette di determinare e di caratterizzare
morfologicamente PBJ nella quasi totalità dei casi in un
unico passaggio, consentendo così di abbattere
significativamente i costi mantenendo pressoché
invariate le ore/operatore impiegate.
Anche nella sua versione semplificata, uIFE rimane
pur sempre un esame operatore dipendente che richiede
un impegno manuale. Se è quindi importante continuare
la ricerca di esami di screening che sempre più
rispondano alle esigenze di semplificazione e di
efficienza produttiva, è altrettanto importante
incoraggiare i medici curanti a seguire linee guida e
protocolli diagnostici orientati all’appropriatezza e
all’efficacia prescrittiva.
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