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Utilità dell’elettroforesi urinaria come metodo di screening per la ricerca della
proteina di Bence Jones

Maria Teresa Muratore, Luca Fringuelli, Renato Carrozza
UOC Laboratorio Analisi, Ospedale Belcolle, Azienda Sanitaria Locale, Viterbo

ABSTRACT
Utility of the urine electrophoresis as screening test for the detection of Bence Jones protein. Urine
immunofixation (uIFE) is the gold standard method to detect the Bence Jones protein (BJP), but is time consuming.
We investigated if the urine protein electrophoresis (uEF) can be used to select samples to be immunofixed, verifying
its diagnostic accuracy. During a 5-month period, we analyzed 993 urinary samples performing both uEF and uIFE
on agarose gels. Two trained operators evaluated independently the gels comparing results of the two techniques.
uEF was considered negative when no protein or only the albumin band were visible; any other pattern was classified
as positive. 528 samples were negative and 272 were positive with both methods; 12 false negative results were
observed with uEF, but only one of these showed a BJP quantification methods >10 mg/L (the recommended
sensitivity threshold). A positive predictive value of 60% and a negative predictive value of 97% were calculated for
uEF. In order to evaluate the concordance with the uIFE, we calculated the Cohen’s k coefficient: the results showed
a moderate agreement with a Cohen’s k coefficient of 0,594. uEF could be an alternative tool to facilitate the
diagnostic pathway for the PBJ detection, provided that the technique is at high resolution and sensitive. In particular,
uEF could be used as a first step test to select the samples to be immunofixed.

INTRODUZIONE
La proteina di Bence Jones (PBJ), costituita da
catene leggere libere monoclonali di tipo κ o λ, è
presente nelle urine per uno sbilanciamento nella
produzione delle catene leggere libere rispetto alle
catene pesanti determinato dalla proliferazione di un
clone plasmacellulare (1). Il numero delle richieste di
questo esame nel laboratorio ospedaliero è abbastanza
elevato: spesso la ricerca di PBJ, necessaria all’interno
della gestione del paziente con discrasia plasmacellulare
(2-6), è ancora inappropriatamente richiesta in
previsione di un esame radiologico che preveda l’utilizzo
di un mezzo di contrasto, in conflitto con quanto indicato
nel documento di consenso tra SIBioC e Società Italiana
di Radiologia Medica nel 2014 (7).
Per la determinazione di PBJ, le linee guida
disponibili raccomandano l’immunofissazione (uIFE):
una tecnica necessaria per la tipizzazione immunologica
e per la valutazione della monoclonalità della proteina,
ma impegnativa in termini temporali e di impegno di
personale (1, 8).
Scopo di questo lavoro è stato quello di verificare le
caratteristiche in termini di sensibilità e specificità

dell’elettroforesi urinaria ad alta risoluzione (uEF)
rispetto a uIFE (considerata come riferimento); si è
indagato se uEF possa rappresentare un esame di
primo livello accettabile per la discriminazione tra
campioni positivi e negativi per PBJ da sottoporre a
uIFE.

MATERIALI E METODI
1001 campioni di urina, provenienti da 817 pazienti,
pervenuti consecutivamente al nostro laboratorio con la
richiesta di PBJ da dicembre 2014 ad aprile 2015, sono
stati sottoposti a uEF e uIFE. Circa metà dei pazienti
(n=419) avevano una componente monoclonale (CM)
sierica; per i restanti campioni la motivazione della
richiesta di PBJ è rimasta sconosciuta. Entrambe le
metodiche sono state eseguite in gel di agarosio,
utilizzando i kit specifici per uEF e uIFE di Interlab su
strumento G26 dello stesso fornitore. I campioni,
centrifugati e non concentrati, sono stati analizzati
secondo le indicazioni del produttore, eccetto che per le
corse di uIFE ridotte a 3 per ogni campione [antisiero
trivalente anti-catene pesanti γαμ (GAM), anti-κ, anti-λ].
Era aggiunta una corsia con la catena leggera libera
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coinvolta nei campioni nei quali si evidenziava una CM
intera, per escludere la presenza di una PBJ comigrante.
I risultati di uEF e di uIFE eseguite in parallelo sui
campioni freschi sono stati valutati in modo
indipendente da due operatori esperti: le uEF sono state
valutate come negative o positive prima che i campioni
venissero sottoposti all’uIFE. In caso di disaccordo tra i
due operatori relativamente al giudizio di positività o
negatività della uEF rispetto alla possibile presenza di
PBJ, il relativo risultato era escluso. Erano scartati per
questo motivo 8 campioni, portando i campioni
esaminati a 993. Sono stati considerati negativi solo i
campioni i cui tracciati non evidenziavano alcuna
proteina oppure era evidente la sola banda albuminica;
tutti gli altri casi sono stati refertati come positivi. uIFE
era considerata positiva per PBJ quando si evidenziava
la presenza di una CM κ o λ non accompagnata da una
corrispondente CM sulla corsia dell’antisiero anti-GAM
nella stessa posizione. Se uIFE evidenziava una CM
intatta (catena pesante più catena leggera), il campione
veniva cimentato con la catena leggera libera
corrispondente; in caso di positività veniva refertata la
presenza della immunoglobulina intera accompagnata
da PBJ co-migrante; in caso di mancata reazione, il
campione era considerato negativo per PBJ.
La quantificazione della PBJ, tipizzata dall’uIFE, è
stata eseguita in nefelometria (Free Light Chains kappa
e Free Light Chains lambda, New Scientific Company,
su nefelometro BNII Siemens). Insieme alla misura della
catena leggera libera coinvolta, è stata eseguita anche
la determinazione delle proteine totali urinarie
(precipitazione con acido tricloroacetico al 20% su BNII
Siemens). Considerata la scarsa accuratezza del
metodo immunochimico, ogni valore di PBJ ottenuto è
stato confrontato con il valore delle proteine totali e i
risultati di uEF.
Sono stati calcolati sensibilità, specificità, valore
predittivo positivo e negativo dell’uEF come test di
screening per PBJ e, mediante il programma Analyseit+ Microsoft Exel, la sua concordanza con uIFE
attraverso il calcolo del coefficiente k di Cohen.
Durante l’effettuazione del lavoro è stata rispettata e
applicata la Dichiarazione di Helsinki.
Tabella 1
Concordanza tra le due metodiche valutate per la ricerca della
proteinuria di Bence Jones

Elettroforesi urinaria

540 campioni sono risultati negativi all’uEF; di questi
528 sono stati confermati come negativi dall’uIFE e 12
sono risultati positivi per PBJ, tutti di tipo κ. Sono stati
refertati come positivi all’uEF 453 campioni; di questi,
272 sono stati confermati positivi e 181 sono risultati
negativi all’uIFE (Tabella 1). Il confronto tra i due metodi
ha evidenziato per uEF una sensibilità del 95%, una
specificità del 74%, un valore predittivo negativo del
97%, un valore predittivo positivo del 60% e una
concordanza di 0,806, con una k di Cohen di 0,596
(Tabella 1).
Le determinazioni delle catene leggere libere κ dei
campioni risultati negativi all’uEF e positivi all’uIFE erano
comprese nell’intervallo 1,9-16 mg/L. Di questi 12
campioni con uEF negativa e PBJ positiva, 11
presentavano una CM sierica (Tabella 2) e uno
apparteneva a un paziente che non era nel nostro
archivio e del quale non si sono potute recuperare
informazioni aggiuntive.

DISCUSSIONE
Le linee guida raccomandano la ricerca e la
quantificazione della PBJ al primo riscontro di CM nel
siero, nel sospetto clinico di alcune discrasie
plasmacellulari, nel monitoraggio della terapia del
mieloma multiplo, dell’amiloidosi AL e della malattia da
deposito delle catene leggere (2-6). Raccomandano
altresì che il metodo utilizzato per la sua ricerca e la sua
quantificazione sia il più possibile sensibile, anche senza
ricorrere alla concentrazione del campione. Il metodo di
riferimento per la ricerca della PBJ è l’uIFE, che
evidenzia la monoclonalità della proteina e la
caratterizza immunologicamente (1, 8). Nel nostro
laboratorio, uIFE viene eseguita su 3 corsie utilizzando
l’antisiero trivalente (anti-GAM), più anti-κ e anti-λ; non
vengono utilizzati antisieri anti-catene leggere libere che
possono essere a basso titolo, a scarsa avidità e
presentare cross reattività con le catene leggere legate
(1, 8, 9). Il loro uso è limitato a quei casi in cui uIFE
evidenzia una CM nella corsia della catena leggera e del
trivalente nella stessa posizione, al fine di verificare la

Immunofissazione urinaria

Tabella 2
Caratteristiche degli 11 campioni negativi alla ricerca della
proteina di Bence Jones all’elettroforesi urinaria e positivi
all’immunofissazione

Pos

Neg

n

Componente
monoclonale sierica

Intervallo di concentrazione
della componente monoclonale

Pos

272

181

453

6

IgGκ

1-17 g/L

Neg

12

528

540

284

709

993

2

IgAκ (migrazione
in zona β)

Non determinabile

2

IgMκ

4-16 g/L

1

IgGκ (migrazione in zona Non determinabile (IgGκ);
β) + IgMκ
3 g/L (IgMκ)

Concordanza complessiva

0,806

Kappa di Cohena

0,596

aInterpretazione:

concordanza scarsa per k <0,20; modesta tra
0,21 e 0,40; moderata tra 0,41 e 0,60; buona tra 0,61 e 0,80;
eccellente >0,80.
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possibile presenza di una proteina di PBJ co-migrante.
Pur così semplificata, uIFE rimane un esame
impegnativo dal punto di vista del tempo necessario e
dell’impegno di personale. Poter disporre di un metodo di
screening sufficientemente sensibile per escludere i
campioni sicuramente negativi sarebbe, di conseguenza,
un valido supporto. A tal fine, abbiamo messo a confronto
uEF (da usare come esame di screening) con uIFE
(metodo di riferimento): i risultati ottenuti dal nostro lavoro
dimostrano una buona concordanza complessiva tra i
due metodi. Il valore predittivo negativo di uEF è alto
(97%), mentre il valore predittivo positivo è solo del 60%.
Questo peraltro deriva in parte dai criteri ristretti utilizzati
per la classificazione di uEF: per aumentare la sensibilità
dell’esame abbiamo valutato come negativi solo i
campioni con assenza di qualsiasi banda proteica o con
la presenza della sola banda albuminica.
Le linee guida per la ricerca della PBJ indicano come
limite di sensibilità adeguato quello di 10 mg/L (1, 8, 10);
il fatto che dall’analisi delle misurazioni dei 12 campioni
risultati negativi a uEF e positivi a uIFE solo uno
presentasse valori al di sopra di tale limite (16 mg/L), ci
sembra quindi un buon risultato, tanto da ritenere in
complesso uEF un valido approccio di screening per
selezionare i campioni da sottoporre a uIFE, permettendo
al contempo una veloce refertazione dei campioni
negativi. Si potrebbe argomentare che se uno di questi
12 campioni fosse appartenuto a un paziente con
amiloidosi sospetta o in monitoraggio, non identificare
correttamente la presenza di PBJ, avrebbe rappresentato
un problema rilevante ai fini della valutazione clinica. Nel
caso specifico, uno di questi pazienti con uEF negativa e
uIFE positiva era in monitoraggio per una amiloidosi AL
renale, ma la concentrazione della sua PBJ era talmente
bassa (5,8 mg/L), che l’ematologo, da noi interpellato,
non ha ritenuto significativa la sua eventuale mancata
segnalazione.
L’ideale, per poter decidere con sicurezza quali
campioni sottoporre allo screening e quali processare
direttamente con uIFE sarebbe, come in generale per tutti
gli esami di laboratorio, poter conoscerne il motivo della
richiesta, ma questo è difficilmente ottenibile nella pratica
quotidiana.
Relativamente alla misura della concentrazione
urinaria di PBJ, sono necessarie alcune considerazioni.
Per la quantificazione di PBJ, le raccomandazioni
indicano la densitometria della CM riscontrata in uEF
rapportata al valore delle proteine totali urinarie; questa
procedura tuttavia espone a due tipi di errore, uno dovuto
all’inaccuratezza
della
lettura
densitometrica
(interferenza del rumore di fondo, comigrazione della PBJ
con altre bande proteiche o con la CM intatta), l’altro ai
problemi legati alla determinazione delle proteine totali
urinarie e all’impossibilità di scendere al di sotto di un
certo limite di sensibilità. Anche i metodi immunochimici
presentano problematiche (gli antisieri potrebbero non
reagire sempre in modo lineare con le catene
monoclonali che costituiscono la PBJ del campione, è
sempre possibile l’eventualità dell’eccesso di antigene, la
PBJ può presentarsi in diversi stati di aggregazione con

affinità diverse per l’antisiero) (9). In questo studio è stata
sempre verificata la congruità del risultato della misura
immunochimica con l’entità della PBJ come appariva
all’uEF e con la concentrazione delle proteine totali
urinarie.
In conclusione, l’alto valore predittivo negativo rilevato
e le concentrazioni molto contenute delle PBJ nei
campioni classificati come falsamente negativi sembrano
indicare uEF come un buon metodo di screening da
utilizzare per la selezione dei campioni da sottoporre a
uIFE. Il nostro studio, condotto per una durata di 5 mesi,
ha evidenziato come lo screening per PBJ eseguito
attraverso uEF abbatta di ~50% il numero delle uIFE da
eseguire. Questo si traduce in un importante riduzione di
impegno temporale del personale tecnico, un risparmio
economico e un accorciamento dei tempi di refertazione,
senza compromissione del significato clinico dei risultati
ottenuti.

CONFLITTO DI INTERESSI
Nessuno.

BIBLIOGRAFIA
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Graziani MS, Merlini GP, Petrini C. Linee guida per la
ricerca della proteina di Bence Jones. Gruppo di Studio
Proteine-Società Italiana di Biochimica Clinica. Biochim
Clin 2001;25:23-32.
Bird J, Cavenagh J, Hawkins P, et al. On behalf of UK
Myeloma Forum. Guidelines on the diagnosis and
management of AL amyloidosis. Br J Haematol
2004;125:681-700.
Dispenzieri A, Kyle R, Merlini GP, et al. International
Myeloma Working Group guidelines for serum-free light
chain analysis in multiple myeloma and related disorders.
Leukemia 2009;23:215-24.
Berenson JR, Kenneth KC, Audell RA, et al. Monoclonal
gammopathy of undetermined significance. A consensus
statement. Br J Haematol 2010;50:28-38.
Bird J, Behrens J, Westin J, et al. UK Myeloma Working
Group (UKMF) and Nordic Myeloma Study Group
(NMSG): Guidelines for the investigation of newly
detected M-proteins and the management of monoclonal
gammopathy of undetermined significance (MGUS). Br J
Haematol 2009;147:22-42.
Dismopoulos M, Kyle R, Fernand GP, et al. Guidelines for
standard investigative workup: report of the International
Myeloma Worshop Consensus Panel 3. Blood
2011;117:4701-5.
Mussap M, Graziani M, Caldini A, et al. Documento di
consenso SIBioC e Società Italiana di Radiologia Medica
(SIRM) sulla richiesta di esami di laboratorio per la
valutazione del danno renale da mezzi di contrasto.
Biochim Clin 2014;38:140-2.
Caldini A, Graziani MS, Basile U, et al. Il contributo della
diagnostica proteica nella gestione delle gammopatie
monoclonali. Biochim Clin 2014;38:47-53.
Natali P, Patelli G, Tagliavini S, et al. Accuratezza
dell’immunonefelometria come metodo di screening per la
determinazione della proteinuria di Bence Jones. Biochim
Clin 2017;41:148-53.
Mussap M. La ricerca della proteina di Bence Jones tra
vecchi
problemi
e
recenti
raccomandazioni:
considerazioni in margine alle linee guida italiane e
americane. Biochim Clin 2002;26:49-54.
biochimica clinica, 2017, vol. 41, n. 3

247

