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ABSTRACT
Mass spectrometry in diagnosis and monitoring of monoclonal gammopathies. The identification of
monoclonal components requires the use of protein electrophoresis, immunofixation electrophoresis of serum and
urine and serum free light chain measurement. The combination of these three tests grants the highest diagnostic
performance in different clinical settings. In clinical practice, the monoclonal protein (M-protein) is detected in a
patients’ serum or urine by the appearance of a distinct protein band migrating within regions typically occupied by
immunoglobulins. Immunofixation or immunotyping then provides evidence that the identified protein band is an
intact immunoglobulin or an immunoglobulin light chain. Taking into consideration that each M-protein is composed
by a sequence of amino acids pre-defined by somatic recombination unique to each clonal plasma cell, the molecular
mass of the M-protein can act as a surrogate marker of the protein composition. The Mayo Clinic researchers
established mass spectrometry-based methods to assign molecular mass to the monoclonal immunoglobulin light
chain and used this to detect the presence of M-proteins. The first method proposed is based on the enrichment of
serum for immunoglobulins, followed by reduction to separate light chains from heavy chains, followed by microflow
LC-ESI-Q-TOF mass spectrometry. The second method is based on the enrichment of nanobodies and the
subsequent analysis on a matrix-assisted laser desorption mass spectrometer (MALDI). Both methods demonstrated
a comparable diagnostic sensitivity to the standard procedures and could be considered as a possible future
substitution of immunofixation.

INTRODUZIONE
Le discrasie plasmacellulari sono patologie
caratterizzate da un’espansione clonale delle
plasmacellule (1). Tali cellule clonali sono in grado di
produrre una componente monoclonale (CM) che può
essere evidenziata a livello sierico od urinario. La CM è
un’immunoglobulina (intera o una sua parte) secreta da
un singolo clone di cellule B. Sulla base delle attuali linee
guida, il riconoscimento dell’omogeneità molecolare
della CM e la sua quantificazione sono permesse dalla
tecnica elettroforetica, mentre l’immunofissazione o
l’immunosottrazione consentono di dimostrare la natura
immunoglobulinica della proteina identificata e di definire
il tipo di catena pesante (ove presente) e di catena
leggera che la compongono (2, 3).
Gli strumenti oggi utilizzati per la determinazione

delle CM, qualora venga posto un sospetto clinico di una
discrasia plasmacellulare, sono la combinazione
dell’elettroforesi del siero (sia essa con metodica
capillare che su gel d’agarosio), l’immunofissazione (o
l’immunosottrazione) e la misura delle catene leggere
libere (FLC) circolanti. Le caratteristiche e i requisiti dei
metodi tradizionali sono di seguito elencati.
- L’elettroforesi delle sieroproteine deve essere in
grado di raggiungere una sensibilità diagnostica <1
g/L e il personale addetto alla refertazione deve
essere espressamente formato per acquisire la
capacità di una corretta ispezione visiva dei tracciati
(4, 5). Tale esame è utilizzato per la ricerca delle CM
sieriche, è necessario per l’inquadramento diagnostico e ha un ruolo centrale per la quantificazione e il
successivo monitoraggio rispetto ai riscontri precedenti (5).
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L’immunofissazione deve essere effettuata obbligatoriamente al primo riscontro di una CM all’elettroforesi (2). Questo accertamento è inoltre richiesto
durante il monitoraggio del paziente qualora si debba
confermare la scomparsa/ricomparsa della stessa
dopo trattamento specifico (5-8).
- La ricerca della proteinuria di Bence Jones urinaria
deve essere eseguita tramite una immunofissazione
delle urine che abbina un’elettroforesi (atta a verificare l’omogeneità molecolare della proteina) ad una
tipizzazione immunologica (per verificare che la stessa sia costituita da catene leggere) (9).
- La misurazione delle FLC delle immunoglobuline nel
siero è stata introdotta per la prima volta nella pratica
laboratoristica nel 2001 (10) ed è oggi parte integrante dello screening, della stratificazione prognostica e
della valutazione della risposta al trattamento di
diverse patologie quali l’amiloidosi da catene leggere
libere (AL) (7, 11, 12), il mieloma multiplo non secernente/oligosecernente (13) e per il monitoraggio
della gammopatia monoclonale di significato indeterminato (MGUS) (14). Attualmente oltre al metodo
Freelite che è stato usato per le principali linee guida
internazionali, è disponibile nei laboratori di biochimica clinica il metodo N-latex, che utilizza anticorpi
monoclonali per la misura delle catene leggere libere
circolanti. In un ampio studio su pazienti affetti da
amiloidosi AL condotto presso il nostro centro, tali
metodiche hanno dimostrato una comparabile sensibilità diagnostica. Tuttavia, non è possibile utilizzare i
due metodi per il monitoraggio del medesimo paziente, essendosi dimostrati non intercambiabili (15-17).
Recentemente è stato inoltre proposto un nuovo
metodo per la misura delle FLC circolanti (Sebia
FLC) che ha mostrato una buona concordanza clinica con il test Freelite (18).
Oltre a questi metodi in uso, la valutazione della risposta
al trattamento per il mieloma multiplo si basa ora sulla
ricerca della malattia minima residua, attraverso tecniche
di citometria, quali la next generation flow-cytometry
(NGF), o di next generation sequencing (NGS). Entrambi
questi metodi sono entrati a far parte anche dei recenti
criteri di risposta al trattamento per il mieloma multiplo (8)
e sono oggetto di diversi studi in pazienti affetti da
amiloidosi AL (19).
Dopo che differenti pubblicazioni hanno descritto il
ruolo della spettrometria di massa per la valutazione
qualitativa degli anticorpi monoclonali ad uso terapeutico
(20), il gruppo della Mayo Clinic ha proposto
l’applicazione di tale tecnologia alla determinazione delle
CM per uso diagnostico. Scopo di questa rassegna è
descrivere il ruolo della spettrometria di massa come
strumento per la determinazione, la tipizzazione
immunologica e il monitoraggio delle CM.

IDENTIFICAZIONE DELLE COMPONENTI
MONOCLONALI TRAMITE SPETTROMETRIA
DI MASSA CON STRUMENTO
ELECTROSPRAY-IONIZATION (ESI)
L’uso della spettrometria di massa per la misurazione
delle CM si basa sull’assunto che la massa molecolare
delle singole proteine monoclonali possa essere
utilizzata in sostituzione del pattern elettroforetico, per
l’identificazione delle CM. In particolare, il
riconoscimento di una singola immunoglobulina, nella
sua componente costituita dalla catena pesante e dalla
catena leggera, avviene tramite la sua unica sequenza
aminoacidica e, pertanto, determinata massa
molecolare. La massa molecolare permetterà di
identificare la CM stessa anche nei successivi
monitoraggi del paziente. In presenza di una proteina
monoclonale, la massa molecolare della stessa, valutata
con spettrometria di massa può essere distinta dal
background policlonale. Per definire questo processo è
stato coniato un acronimo specifico: miRAMM
(monoclonal immunoglobulin Rapid Accurate Molecular
Mass).
Il primo metodo proposto (21, 22) è basato
sull’arricchimento del siero con Melon Gel (ThermoFisher Scientigfic, Walthman, MA). Il siero in esame (50
μL) deve essere diluito di 10 volte e in seguito incubato
con 500 μL di gel. Dopo centrifugazione, è necessaria
l’aggiunta di un agente riducente, un periodo di
incubazione
e
un’acidificazione.
Dopo
tale
arricchimento, il siero contente il Melon Gel deve essere
sottoposto all’analisi. In questo primo studio, Barnidge et
al. (21) hanno utilizzato per l’analisi uno spettrometro ad
alta risoluzione (ABSciex, Vaughan, ON, Canada). Gli
ioni carichi sia delle catene leggere che delle catene
pesanti sono convertiti nelle loro specifiche masse
molecolari e la ricostruzione dell’area sotto la curva
definita dal picco, che identifica la massa stessa della
proteina, permette una quantificazione della proteina
monoclonale identificata. Con questo metodo i
ricercatori hanno per prima cosa definito la fattibilità della
misurazione di immunoglobuline complete utilizzando
concentrazioni note di adalimumab (anticorpo
monoclonale usato a scopo terapeutico), la cui massa
molecolare era dichiarata dal produttore. In seguito, è
stato utilizzato il siero di un paziente affetto da mieloma
multiplo che era stato seguito con controlli ripetuti presso
la Mayo Clinic. In questo paziente, è stato possibile
identificare la specifica massa molecolare della CM in
differenti momenti del monitoraggio anche in campioni
risultati
negativi
in
elettroforesi
capillare,
all’immunofissazione del siero e con normale rapporto
delle FLC circolanti. Barnidge et al. (21) hanno
dimostrato che tramite la spettrometria di massa è
possibile identificare la massa molecolare delle CM, sia
delle catene leggere che delle catene pesanti. Tramite
questa metodica è possibile infatti l’identificazione della
proteina monoclonale come un biomarcatore specifico
per il singolo paziente, che può essere seguito nel corso
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di controlli successivi.
Successivamente, è stata condotta una valutazione
del fenotipo policlonale delle FLC (sia kappa che
lambda), e della loro distribuzione (23), mostrando come
l’applicazione del metodo sopra descritto potesse essere
utile per l’identificazione e la caratterizzazione delle
immunoglobuline policlonali nel siero. È stata condotta
un’analisi su 74 campioni di siero umano (25
caratterizzati da ipergammaglobulinemia, 24 da
ipogammaglobulinemia e 25 con profilo elettroforetico
nei limiti della norma). Sempre utilizzando uno
spettrometro ad alta risoluzione (microLC-ESI-Q-TOF) è
stata determinata la massa molecolare delle catene
leggere oligoclonali, ed è stato osservato lo sfondo
policlonale del siero e la distribuzione della massa delle
catene leggere kappa e lambda in pazienti sani. Questo
studio ha permesso di documentare le modifiche dei
risultati delle analisi di spettrometria di massa in
presenza di queste condizioni.
In seguito, Botz et al. (24) hanno analizzato con lo
stesso metodo e strumento una serie di 157 campioni di
urine, costituita da 100 campioni di urine che erano
risultati positivi per la ricerca di CM tramite i metodi
tradizionali (50 sono risultati positivi per catene leggere
kappa e 50 per catene leggere lambda) e 57 campioni
selezionati in una coorte di pazienti non
precedentemente analizzati. Nell’intero gruppo, la
spettrometria di massa ha identificato il 97,4% dei
campioni risultati positivi all’immunofissazione. In 4
campioni solo l’immunofissazione su urine concentrate
(200x) ha permesso l’identificazione di una piccola CM.
Al contrario, in un paziente con elettroforesi e
immunofissazione urinaria negative, la valutazione con
spettrometria di massa ha documentato una CM. Sulla
base di questi dati, gli autori sostengono che la
spettrometria di massa ha dimostrato una sensibilità
diagnostica comparabile all’immunofissazione di urine
concentrate 200x. Pertanto, la spettrometria di massa
potrebbe rendere possibile la ricerca di CM nelle urine
senza la necessità della concentrazione, riducendo
pertanto parte del lavoro in laboratorio e le possibili fonti
di errore.
Dopo questi studi condotti su campioni di pazienti
affetti da mieloma multiplo, una collaborazione con il
nostro gruppo ha portato alla valutazione di questo
metodo in 27 pazienti affetti da amiloidosi AL (25). In 23
casi è stato possibile identificare FLC monoclonali,
mentre in 5 pazienti solo un alterato rapporto delle FLC
circolanti era indice della presenza di una CM. In questo
studio per la prima volta, oltre a confermare la buona
sensibilità diagnostica anche in pazienti con piccolo
clone come quelli affetti da amiloidosi AL, è stato
possibile determinare la presenza di alterazioni posttraduzionali. In particolare, è stata descritta la presenza
di catene leggere con anomalie di cisteinilazione o
glicosilazione.
L’applicazione clinica di questo metodo è stata anche
descritta in uno studio condotto su una coorte di pazienti
affetti da mieloma multiplo che avevano ottenuto una

remissione ematologica completa ‘stringente’ dopo
autotrapianto di cellule staminali emopoietiche, definita
come immunofissazione del siero e delle urine negative,
rapporto delle FLC circolanti nella norma e assenza di
cloni plasmacellulari in biopsia midollare rilevabili
mediante immunoistochimica o citofluorimetria. Mills et
al. (26) hanno valutato 30 pazienti e condotto l’analisi in
spettrometria di massa tramite strumento ESI sia sul
campione di siero prelevato al momento della diagnosi,
sia su quello prelevato al momento della
documentazione della risposta ematologica completa. In
questa coorte, nell’81% dei soggetti era rilevabile in
spettrometria di massa una CM. Pertanto, questo
metodo potrebbe essere utile per la valutazione della
risposta ematologica profonda nei pazienti con mieloma
multiplo.
Recentemente è stato anche presentato il caso di
una paziente affetta da amiloidosi AL ad interessamento
cardiaco in cui non è stato possibile identificare la CM
con nessuno dei metodi in uso (27). Solo l’uso della
spettrometria di massa ha permesso l’identificazione di
catene leggere lambda monoclonali sieriche e urinarie
permettendo di valutare la risposta al trattamento.

IDENTIFICAZIONE DELLE COMPONENTI
MONOCLONALI TRAMITE SPETTROMETRIA DI
MASSA CON STRUMENTO MATRIX ASSISTED
LASER DESORPTION (MALDI)
Una
differente
metodica
utilizzata
per
l’identificazione, la tipizzazione e la quantificazione delle
CM nel siero e nelle urine si basa sull’utilizzo di
spettrometria di massa MALDI. Due studi (28, 29)
condotti dal gruppo di Murray presso la Mayo Clinic
hanno descritto la metodologia che si basa
sull’arricchimento del siero e delle urine in esame con
nanobody, anticorpi a singolo dominio derivati da
camelidi in grado di legare in modo specifico le regioni
costanti delle catene pesanti (IgG, IgA e IgM) e le regioni
costanti delle catene leggere (kappa e lambda). Questi 5
differenti nanobody devono essere incubati con il
campione in esame e subire in seguito un processo di
lavaggio. A questo punto, le catene leggere sono
separate dalle specifiche catene pesanti tramite
incubazione con tris (2-carboxietil) fosfina (TCEPT). Il
prodotto ottenuto dalla separazione è quindi posto sulla
piastra del MALDI (in questo caso una piastra a 96
pozzetti, Bruker Daltonics) e preparato con una specifica
matrice. Segue l’analisi tramite spettrometro MALDITOF (Bruker Microflex LT), in cui le componenti delle
catene leggere e pesanti sono separate in multiple
cariche ioniche e la distribuzione del loro rapporto
massa/carica (m/z) è misurata e analizzata da un
software specifico. Questa analisi è condotta in un
intervallo di m/z (che corrisponde alla massa della
catena leggera o pesante) tra 9 000-3 2000 Da.
L’acquisizione richiede meno di 10 secondi per ogni
singola analisi. Ogni campione analizzato avrà quindi 5
differenti spettri che corrisponderanno ai cinque
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nanodoby analizzati. Questo metodo è stato definito con
l’acronimo MASS-FIX.
L’identificazione e la tipizzazione della CM sono
condotte tramite un’analisi ispettiva degli spettri ottenuti,
con una particolare attenzione alla ricerca di possibili
sovrapposizioni che permettano l’identificazione di CM
complete. L’identificazione della CM è data
dall’identificazione di una distribuzione anormale (non
gaussiana) di un picco che è distinto dal background
policlonale delle catene leggere e pesanti
corrispondenti. Ogni volta che un picco anormale è
identificato, l’analizzatore deve segnalare qual è il
nanobody corrispondente e cercare se vi è una
corrispondenza tra un nanobody di una catena pesante
e di una leggera per il medesimo campione. Questa
informazione è quindi tradotta nel referto di
identificazione e tipizzazione della CM. L’identificazione
di una proteina monoclonale richiede che siano
soddisfatti i seguenti criteri: deve essere identificato un
picco distinto dal background policlonale delle catene
pesanti o leggere corrispondenti; il picco deve poter
essere identificato in almeno due stati di carica (M+1H)+1
e (M+2H)+2 e infine l’anomalia identificata deve essere
ristretta ad un singolo spettro corrispondente ad una
catena leggere (kappa o lambda) e ad una sola catena
pesante (IgG, IgA o IgM). Per poter confermare che si
tratti di una proteina monoclonale costituita da una
immunoglobulina completa, le seguenti caratteristiche
devono essere identificate: il picco anomalo deve
essere presente sia per lo spettro corrispondente alla
catena pesante che alla catena leggera; l’apice del
picco della catena pesante e leggera devono essere
sovrapposti e una simile distribuzione di tutto lo spettro
della carica deve essere presente per la componente
che identifica la catena pesante e la catena leggera. Ad
esempio, la presenza di un picco anomalo all’analisi
dello spettro del nanobody corrispondente alle IgG può
essere associato ad una medesima anomalia del picco
corrispondente al nanobody delle catena leggere
kappa, definendo quindi la CM del campione in esame
come IgG-kappa.
Nello studio di Mills et al. (28) sono state analizzate
tre differenti serie di campioni: una costituita da donatori
sani (N=113); una costituita da una selezione di
campioni di siero (N=407) e di urine (N=88) che hanno
effettuato un’analisi per follow-up o diagnosi; la terza
era costituita da 112 campioni di siero appartenenti a 40
pazienti affetti da mieloma multiplo e sottoposti a ripetuti

controlli di monitoraggio della malattia. Il metodo MASSFIX ha mostrato una sensibilità diagnostica
sovrapponibile all’immunofissazione. Inoltre, in una
coorte di 174 sieri di pazienti con CM misurabili alla
valutazione elettroforetica è stato possibile eseguire la
quantificazione della proteina con metodica MASS-FIX.
Per ottenere tale dato è richiesto un programma
informatico specifico che permette la misura dell’area
sotto il picco m/z, che identifica la componente stessa
alla valutazione MASS-FIX. Tale studio ha permesso di
stabilire che MASS-FIX era in grado di fornire
informazioni riguardo la quantificazione delle CM,
sovrapponibili rispetto all’elettroforesi capillare indicate
da una correlazione per la misura di componenti IgG
con R2=0.94, per le componenti IgA R2=0.84 e per le IgM
R2=0.84 (28).
Nello studio condotto da Kohlhagen et al. (29) sono
stati studiati 556 sieri provenienti da pazienti valutati per
la ricerca di CM. In questo studio è stata condotta
un’analisi di soli spettri per le catene leggere kappa e
lambda, sono stati definiti gli intervalli di riferimento
dell’intervallo m/z ed è stata comparata la sensibilità
diagnostica di MASS-FIX con l’elettroforesi del siero e
gli altri metodi in uso. La spettrometria di massa ha
dimostrato di essere in grado di sostituire l’elettroforesi
del siero per l’identificazione delle CM ma che, il 28%
dei campioni risultati negativi all’analisi MASS-FIX,
presentavano un’anormalità del rapporto kappa/lambda
delle FLC circolanti misurate con metodo Freelite.
Pertanto, la combinazione dei due metodi (MASS-FIX e
la misurazione delle FLC circolanti) potrebbe
permettere di ottenere la massima sensibilità
diagnostica (Tabella 1).
Due limitazioni degli studi descritti sopra erano
l’assenza di una correlazione clinica dei risultati ottenuti
e la mancanza di una valutazione combinata in
campioni di siero e di urine del medesimo paziente.
Pertanto, è stato condotto uno studio che mettesse in
correlazione i risultati dell’analisi MASS-FIX con le
specifiche diagnosi cliniche dei pazienti in 257 campioni
appaiati di siero e urine (30). I soggetti eleggibili per lo
studio dovevano avere effettuato nel medesimo giorno
tutti gli accertamenti disponibili per la ricerca delle CM
(elettroforesi e immunofissazione di siero e di urine e
misurazione delle FLC circolanti). Tutti i campioni sono
quindi stati sottoposti ad analisi MASS-FIX e solo in sei
casi la combinazione immunofissazione del siero e
misura delle FLC ha documentato una CM non

Tabella 1
Sensibilità diagnostica del test MASS-FIX rispetto a elettroforesi ed immunofissazione in una coorte di 556 sieri analizzati (modificata
dal riferimento 28)
MASS-FIX positivo

MASS-FIX negativo

Elettroforesi positiva

257

0

Immunofissazione positiva

149

15

Immunofissazione negativa

25

110
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determinabile con MASS-FIX del siero ma solo uno di
questi è risultato negativo anche all’analisi MASS-FIX
delle urine. In aggiunta, 18 campioni sono risultati
positivi all’analisi MASS-FIX ma non allo studio con le
metodiche tradizionali. Questa analisi è stata condotta
suddividendo la popolazione in studio in diversi gruppi a
seconda della diagnosi clinica e secondo il momento
della storia clinica del singolo paziente (alla diagnosi, al
momento della valutazione della risposta alla terapia).
La sensibilità diagnostica della combinazione MASSFIX in siero e urine è risultata sovrapponibile a quella
della delle combinazione dei metodi in uso in tutti i
sottogruppi analizzati (Tabella 2).
Oltre ad un’analisi di sensibilità, un’importante dato
emerso dall’analisi dei campioni combinati di siero e
urine è stato il fatto che il rapporto m/z delle CM a livello
sierico non ha mostrato una differenza significativa
rispetto al dato urinario. Inoltre, dall’analisi ispettiva
degli spettri di CM di circa il 50% dei pazienti affetti da
amiloidosi AL, è emersa la presenza di una possibile
anomalia post-traduzionale. Questi spettri ‘anomali’
sono quindi stati oggetto di una seconda analisi con
metodica di spettrometria di massa ESI, che ha
documentato la possibile presenza di glicosilazione (30)
(Figura 1).
Sulla base del riscontro di una maggiore frequenza
di anomalie post-traduzionali in pazienti affetti da
amiloidosi AL, sono stati condotti due successivi studi
(31, 32). Nel primo studio, Kumar et al. (31) hanno
mostrato che circa un terzo dei pazienti affetti da
amiloidosi AL e CM kappa presentava una glicosilazione
delle catene leggere. Tale riscontro era tre volte più
probabile nelle catene leggere di tipo kappa rispetto ai
pazienti affetti da amiloidosi AL con clone lambda. Il
successivo studio di Kourelis et al. (32) ha mostrato che
era possibile identificare la presenza di anomalie a
livello dello spettro m/z ad analisi MASS-FIX anche al
momento della prima identificazione della CM, prima del
riscontro di depositi di amiloide. Infatti, in 11 casi di
pazienti con catene leggere glicosilate, questa anomalia
era stata riscontrata alla prima valutazione al momento

dell’identificazione della gammapatia monoclonale,
prima dell’insorgenza di amiloidosi. Pertanto, tale
riscontro potrebbe essere utile per procedere ad un
inquadramento più accurato del paziente al fine di
accertare la possibile presenza di segni precoci di
danno d’organo compatibili con amiloidosi.

CONCLUSIONE
L’uso della spettrometria di massa per
l’identificazione, la tipizzazione e la quantificazione delle
CM è possibile e ha dimostrato in diversi studi una
sensibilità diagnostica paragonabile a quella
dell’immunofissazione. I vantaggi dell’introduzione di
questo metodo nella pratica del Laboratorio di
Biochimica Clinica di questo metodo sono molteplici.
- La componente monoclonale è identificata tramite la
definizione della specifica massa molecolare della
proteina. Pertanto, per ogni singolo paziente potrà
essere possibile definire la massa molecolare della
sua CM. Tale riscontro potrebbe permettere di
seguire nel tempo l’andamento della componente e
verificare con certezza, in caso di recidiva, la
ricomparsa della componente dell’esordio o di una
nuova immunoglobulina monoclonale. Questo
potrebbe essere particolarmente rilevante in pazienti
trattati con terapie che possono interferire con
l’individuazione delle CM coi metodi tradizionali,
come l’autotrapianto di cellule staminali, che può
essere seguito dalla comparsa di oligoclonalità o
l’uso di anticorpi monoclonali. In particolare, Zajec et
al. (33) hanno proposto una metodica di valutazione
che permette la distinzione di alcuni dei principali
anticorpi monoclonali usati in ambito terapeutico
tramite la spettrometria di massa.
- Il tempo di acquisizione tramite MASS-FIX è di circa
20 minuti per 96 pazienti. Questo risultato è
nettamente inferiore ai tempi di preparazione ed
esecuzione della combinazione elettroforesi e
immunofissazione. Inoltre, la sensibilità diagnostica
dell’analisi MALDI su campioni di urine non

Tabella 2
Sensibilità diagnostica in 257 campioni appaiati di siero ed urine (modificata dal riferimento 30)
Diagnosi

Almeno uno dei test diagnostici positivi

MASS-FIX siero o urine positivo

Mieloma multiplo

83 (23)

84 (23)

Amiloidosi AL

50 (25)

59 (26)

MGUS

58 (58)

57 (57)

Altre discrasie plasmacellulari

12 (5)

12 (5)

Altre malattie

1

7

Totale

204 (111)

219 (111)

Amiloidosi AL, amiloidosi da catene leggere immunoglobuliniche; MGUS, gammapatia monoclonale di significato indeterminato; altre
discrasie plasmacellulari: macroglobulinemia di Waldenstom, POEMS syndrome, glomerulopatia fibrillare, crioglobulinemia; altre
malattie: insufficienza renale, pazienti con sospetta amiloidosi AL non confermata, pazienti con forme di amiloidosi non-AL.
I numeri tra parentesi indicano i campioni che appartenevano a pazienti valutati al momento della diagnosi della malattia.
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Figura 1
(Modificata dal riferimento 30)
Pannello A: spettro che rappresenta il risultato di un’analisi MASS-FIX di un paziente affetto da mileoma multiplo, dove è stato possibile
riscontrare una componente monoclonale sierica (parte superiore) ed urinaria (parte inferiore) costituita da catene leggere lambda.
L’inserto permette di meglio osservare la rappresentazione tipica del picco stretto che identifica una componente monoclonale.
Pannello B. Spettro che rappresenta il risultato di un’analisi MASS-FIX di un paziente affetto da amiloidosi AL, dove è stato possibile
riscontrare una componente monoclonale sierica (parte superiore) ed urinaria (parte inferiore) costituita da catene leggere lambda.
L’inserto permette di meglio osservare la rappresentazione di uno spettro ‘atipico’ del picco che identifica la componente monoclonale.
In entrambi i pannelli, le linee tratteggiate indicano gli intervalli della scala massa/carica (m/z) dove è attesa l’identificazione di una
componente monoclonale, sia sierica che urinaria. È possibile notare che lo spettro atipico è localizzato al di fuori dell’intervallo atteso.
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concentrate
è
risultata
comparabile
all’immunofissazione su urine concentrate. La
possibilità di escludere questo passaggio può
ulteriormente ridurre i tempi di refertazione delle
analisi urinarie ed essere un chiaro vantaggio,
soprattutto nei laboratori con un alto numero di
analisi giornaliere. L’automazione del processo di
preparazione del campione per l’analisi in
spettrometria di massa potrà essere associata ad
un’ulteriore riduzione dei tempi per l’esame con
MALDI e rappresenta un chiaro vantaggio rispetto
alle metodiche attualmente in uso.
- La metodica di separazione delle immunoglobuline
tramite nanobody specifici limita in modo significativo
la possibile interferenza nella quantificazione delle
CM. È noto infatti che, l’attuale metodica di
quantificazione tramite elettroforesi del siero subisce
l'interferenza di fibrinogeno e delle proteine della
zona beta (qualora la componente non migri in
regione gamma). Pertanto, in particolare per pazienti
con componenti IgA, o con piccole componenti
difficili da distinguere dal background policlonale, la
metodica MASS-FIX di quantificazione potrebbe
dimostrarsi un più valido approccio rispetto a quella
ora in uso.
- Lo studio tramite MASS-FIX ha permesso il riscontro
di possibili anomalie post-traduzionali in pazienti con
amiloidosi AL. Questo potrebbe essere un utile
strumento per un’identificazione precoce di pazienti
ad alto rischio di sviluppare la malattia (se identificati
nello stadio di MGUS o mieloma multiplo
asintomatico). Il ruolo patogenetico della presenza di
anomalie post-traduzionali nella formazione delle
fibrille di amiloide non è tuttora stato del tutto chiarito.
Tuttavia, la netta presenza di una maggiore
propensione di questa alterazione nel sottogruppo di
pazienti affetti da amiloidosi AL, suggerisce il
possibile coinvolgimento di questa nel favorire
l’instabilità della proteina e la sua propensione
all’aggregazione. Questi dati richiedono una futura
validazione prospettica su un più alto numero di
pazienti, che potrebbe essere ottenuta dopo
un’introduzione su più larga scala della metodica.
Le possibili limitazioni sono le seguenti. L’utilizzo di
spettrometria di massa secondo metodica ad alta
risoluzione (micro LC-ESI-Q-TOF) richiede personale
dedicato con alta formazione, sia per il processo di
analisi che poi per l’interpretazione dei risultati; Al
momento gli studi in corso hanno documentato una
sensibilità diagnostica che è sovrapponibile alla
combinazione dei diversi metodi in uso. In particolare,
non è stata documentata con i nanobody sino ad ora
utilizzati una maggiore sensibilità diagnostica. I prossimi
studi dovranno valutare la capacità di questi nuovi
strumenti con i metodi usati per la ricerca della malattia
minima residua documentata a livello midollare (8);
saranno necessari studi clinici per definire nuovi criteri di
stadiazione e di risposta basati sulla spettrometria di
massa. Fino ad allora, i criteri di risposta attuali non
potranno essere applicati.

In conclusione, l’applicazione della spettrometria di
massa alla diagnostica proteica rappresenta una valida
opzione che dovrà essere attentamente valutata nel
prossimo futuro. Saranno necessari studi su un numero
maggiore di pazienti, in differenti ambiti clinici e
valutazioni prospettiche per arrivare a definire la
possibile sostituzione dell’attuale approccio alla
diagnostica proteica con questa metodica.
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