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ABSTRACT
A case of IgG kappa multiple myeloma where the measurement of the free light chains was an early marker of
a “light chain escape” relapse. Light chain escape (LCE) is a type of relapse where a serum free light chains (FLC)
increase is observed, in the absence of a parallel increase of the original monoclonal component; this particular kind
of relapse seems to be influenced by new therapeutic regimens. We present a case of a 55-years old man with a IgG
kappa multiple myeloma (MM), who underwent double autologous bone marrow transplantation as first line therapy;
after relapse, the patient was treated with lenalidomide/dexamethasone (LD). After more than three years of LD
treatment, in September 2014, an increase of FLCs was observed, while serum and urine immunofixations remained
negative until January and February 2015 respectively, when a LCE was diagnosed. Despite the new treatment, the
patient died in June 2016. The FLCs measurement, although not reaching the IMWG criteria, detected relapse earlier
than immunofixation. This case indicates that FLCs should be routinely performed during follow up of MM patients to
ensure that LCE is not missed.

CASO CLINICO
Presentiamo il caso di un uomo di 55 anni al quale,
nel settembre 2007, viene diagnosticato un mieloma
multiplo (MM) al III stadio secondo i criteri di Durie e
Salomon e dell’“International Staging System”,
sintomatico per lesioni ossee. All’esordio il paziente
presenta una componente monoclonale (CM) IgGκ di
entità importante (83,5 g/L) e proteinuria di Bence Jones
(BJP) positiva per isotipo kappa (BJP κ: 910 mg/24h). La
biopsia osteo-midollare (BOM) mostra l’80% di
plasmacellule monotipiche kappa. Il paziente viene
quindi sottoposto a terapia di induzione con Bortezomib,
Talidomide e Desametasone (VTD) seguita da doppio
trapianto autologo di cellule staminali (ASCT)
nell’ottobre 2008 e nell’aprile 2009. Nel febbraio 2009 la
BOM mostra una residua presenza di plasmacellule
monotipiche kappa (8%), mentre l’immunofissazione
sierica (sIFE) rileva la presenza, oltre alla CM originaria
IgGκ, di una CM IgGλ, probabile espressione di
ricostituzione midollare post-trapianto. Da settembre
2009 a gennaio 2011 il paziente raggiunge e mantiene

una “Very Good Partial Response” (VGPR) caratterizzata
dalla
presenza
della
CM
rilevabile
solo
all’immunofissazione sierica (sIFE) (1). Nel maggio 2011 il
paziente, in recidiva per la CM originaria (IgGκ 15,1 g/L),
inizia la terapia con Lenalidomide/Desametasone (LD).
Nel maggio 2013 gli esami di laboratorio mostrano
sIFE negativa, BJP negativa, rapporto κ/λ delle catene
leggere libere (rFLC) nella norma (v.r. 0,26-1,65).
Sebbene dal punto di vista biochimico la risposta
ottenuta potrebbe essere classificata come risposta
stringente completa (sCR), secondo i criteri di risposta
dell’“International Mieloma Working Group” (IMWG) (1),
in mancanza della BOM questo non è possibile e la
risposta viene quindi definita come “Best Overall
Response” (BOR).
Nei mesi successivi il paziente prosegue la terapia di
mantenimento con LD.
Dopo 16 mesi dal raggiungimento della BOR, nel
settembre 2014, si osserva un aumento delle catene
leggere libere kappa (FLCκ 45 mg/L; +43% dal basale)
(v.r. 3,30-19,40) con sbilanciamento del rFLC (κ/λ 6,1).
Questa tendenza viene confermata al controllo
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successivo nell’ottobre 2014, quando si osserva un
ulteriore aumento della FLCκ (62 mg/L; +60% dal
basale) e del rFLC (κ/λ 9,4), nonostante la sIFE e la BJP
siano sempre negative. Solo nel gennaio 2015, quando
le FLCκ sieriche raggiungono una concentrazione di 814
mg/L, l’immunofissazione urinaria (uIFE) rileva la
presenza di BJPκ. Nel febbraio 2015, dopo 40 cicli di
terapia con LD, viene dichiarata una ricaduta del tipo
“light chain escape” (LCE), con FLCκ 1244 mg/L e rFLC
544, sIFE positiva per catene leggere libere κ, BJPκ
positiva e BOM analoga all’esordio. Il paziente inizia una
nuova terapia con Bendamustina, Velcade e
Desametasone (BVD) che sospende nel luglio 2015
perché refrattario, per passare in seguito a una terapia
con Pomalidomide/Desametasone (Pom/Dex). Nel
settembre 2015 viene transitoriamente raggiunta una
VGPR (FLCκ 63,2 mg/L; rFLC 12,96; BJPκ 13,4
mg/24h), ma già nel febbraio 2016 il paziente va
nuovamente in progressione con FLCκ 1432 mg/L e
BJPκ 503 mg/24h; segue l’exitus nel giugno 2016
(Figura 1).

DISCUSSIONE
Dall’introduzione nel 2001 (2) del test Freelite® (The
Binding Site Group Ltd) per la misura delle sFLC, si è
osservato un crescente interesse verso l’utilizzo di
questo parametro al fianco della BJP nella gestione dei
pazienti con MM. Sebbene le sFLC siano state inserite
all’interno delle linee guida internazionali come
importante fattore diagnostico e prognostico (3), il loro
utilizzo nel monitoraggio terapeutico e nella rilevazione
della progressione/ricaduta di malattia è ancora oggetto
di dibattito.
Nelle linee guida dell’IMWG (1), l’utilizzo delle sFLC
viene raccomandato solo per la definizione della risposta
completa stringente (sCR), mentre per le altre categorie
di risposta il loro utilizzo è indicato solo per i pazienti nei
quali la CM sierica e/o urinaria non siano misurabili
(CM <1 g/dL e BJP ≤200 mg/24h).
Per quanto riguarda la definizione della ricaduta da
precedente CR, viene fatto riferimento alla sola
ricomparsa della CM sierica e/o urinaria, ma non alla
concentrazione delle sFLC. Queste devono in ogni caso
raggiungere i criteri di malattia in progressione (PD)
secondo i quali la differenza (dFLC) tra la FLC coinvolta
(iFLC) e quella non coinvolta deve mostrare un
incremento ≥25% rispetto al valore basale e comunque
in valore assoluto una concentrazione >100 mg/L (1).
Per “valore basale” si intende il valore più basso
raggiunto prima di una sospetta progressione (4).
In un lavoro del 2013 riguardante le modalità di
ricaduta e progressione in una casistica di pazienti con
MM trattati in prima linea con ASCT, Zamarin e colleghi
(5) hanno suggerito un nuovo criterio per la rilevazione
della ricaduta da precedente CR, basata sulla misura
delle sFLC. Esso consiste nella rilevazione di
un’alterazione delle concentrazioni di rFLC e iFLC,
preceduti da almeno due rilevazioni di rFLC e iFLC
normali e confermate al controllo successivo da un

Figura 1
Valori delle catene leggere libere kappa (FLCκ) e della proteinuria
di Bence Jones (BJP) dalla “Best Overall Response” (Maggio
2013) all’exitus. La linea rossa tratteggiata rappresenta il limite
superiore dell’intervallo di riferimento delle FLCκ. L’area gialla
evidenzia il precoce aumento delle FLCκ rispetto alla BJP, nel
periodo antecedente la diagnosi di “light chain escape” (LCE).
sIFE, immunofissazione sierica

aumento della iFLC di almeno il 50% rispetto al valore
basale.
Nelle linee guida IMWG del 2009 (6) riguardanti
l’utilizzo della misura delle sFLC e in quelle del 2014 (7)
riguardanti la gestione globale del paziente con MM,
viene tuttavia sottolineata l’importanza della
determinazione della BJP o della misura delle sFLC, per
la rilevazione di una ricaduta di tipo LCE, sebbene anche
nelle ultime linee guida sempre dell’IMWG del 2016
riguardanti i criteri di risposta e la definizione della
malattia residua minima (4), venga nuovamente
dichiarata la mancanza di dati definitivi a supporto della
sostituzione della misura della BJP con quella delle
sFLC.
Il LCE è un tipo di ricaduta, in genere molto
aggressiva, descritta per la prima volta da Hobbs nel
1969 (8) e caratterizzata dall’aumento delle sole catene
leggere libere in pazienti con CM originale costituita da
una Ig intatta.
La pressione selettiva operata dai nuovi regimi
terapeutici e la disponibilità di un saggio immunologico
per la misura delle sFLC, hanno evidenziato con
maggiore frequenza gli episodi di LCE, avvalorando
l’ipotesi dell’evoluzione clonale del mieloma (9).
Secondo questa ipotesi, il modello classico di
tumorigenesi del MM, che prevede l’accumulo graduale
e progressivo di anomalie genetiche delle cellule
mielomatose in grado di conferire un vantaggio di
biochimica clinica, 2017, vol. 41, n. 3
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crescita e sopravvivenza rispetto alle cellule circostanti,
sarebbe superato. Alla base di queste nuove ipotesi vi è
la scoperta della presenza nel MM di più sub-cloni
mielomatosi (10) caratterizzati da diverse alterazioni
genetiche (eterogeneità intraclonale) che sarebbero in
grado di conferire, secondo un modello ramificato, un
vantaggio di crescita, sopravvivenza e resistenza alle
terapie a un sub-clone piuttosto che un altro. In un lavoro
del 2014, Brioli e colleghi (9) hanno descritto tre tipologie
di ricaduta: la prima caratterizzata dalla presenza di
plasmacellule in grado di secernere la sola
immunoglobulina (Ig) intatta, la seconda caratterizzata
dalla presenza dell’Ig intatta e dalle FLC e la terza con
l’aumento delle sole FLC in assenza del contestuale
aumento dell’Ig intatta (LCE). In quest’ottica, nel
monitoraggio del MM si dovrebbe prestare particolare
attenzione al tipo di CM secreta (Ig intera o FLC) sia in
corso di terapia che nel follow-up, come marcatore di
evoluzione clonale.
Nel caso presentato, il paziente alla diagnosi
mostrava una CM costituita da una Ig intatta (IgGκ 83.5
g/L) con elevati livelli di BJPκ (910 mg/24h). Purtroppo il
dato riguardante la misura delle sFLC all’esordio non è
disponibile ma gli elevati livelli di BJP permettono di
ipotizzare la presenza di eterogeneità intraclonale con
sub-cloni plasmacellulari secernenti uno l’Ig intatta e
l’altro le FLC. Il paziente è stato sottoposto a terapia di
induzione con farmaci inibitori del proteasoma
(Bortezomib) e immunomodulanti (Talidomide), a un
doppio ASCT e, dopo la prima ricaduta, a 40 cicli di un
altro farmaco immunomodulante (LD), tutti trattamenti
coinvolti nella maggior incidenza di ricadute LCE.
È da notare che già nel settembre 2014, quindi 5
mesi prima della diagnosi di LCE, l’iFLC ha mostrato un
aumento del 43% rispetto al valore basale associato a
un’alterazione del rFLC, confermati poi nell’ottobre 2014
da un incremento dell’iFLC del 60% rispetto al valore
basale. Secondo i criteri suggeriti da Zamarin (5) quindi,
l’incremento dell’iFLC avrebbe anticipato di 4 mesi la
diagnosi di LCE. Secondo i criteri forniti dalle linee guida
dell’IMWG (1) invece, le sFLC hanno rilevato la PD solo
un mese prima della diagnosi di LCE, momento nel
quale è stata rilevata la positività sia per sIFE che per
BJP.
Il presente caso conferma quindi l’importanza
dell’uso della misura delle sFLC nel monitoraggio dei
pazienti in CR o comunque alla negativizzazione di sIFE
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e BJP, al fine di evitare ritardi nella evidenziazione di
ricaduta del tipo LCE. Sono peraltro necessari ulteriori
studi per chiarire se effettivamente le sFLC siano un
marcatore di risposta e progressione più sensibile e
precoce rispetto alla BJP e se quindi la sostituzione della
misura della BJP con quella delle sFLC sia da
raccomandare.
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