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ABSTRACT
Monoclonal gammopathies: main clinical pictures and role of the clinical laboratory. The finding of a
monoclonal gammopathy both by chance and upon clinical suspicion is becoming more and more frequent and
requires in-depth clinical, laboratory and instrumental analyses in order to establish the underlying disease, if any. In
the last two decades the improvement of the diagnostic tools has led to the identification and precise definition of
several clinical entities pathogenetically linked to the monoclonal gammopathy, thus shrinking the field of the
"monoclonal gammopathy of undetermined significance". Such a striking improvement relies on the increasing
sensitivity and accuracy of old analyses and availability of new ones (such as the serum Free Light Chain assay).
Currently, data from the clinical biochemistry laboratory provide important clues to the diagnosis and prognosis, and
are also crucial for monitoring the therapy. These new achievements, along with the availability of new therapeutic
options, allowed a significant, sometimes dramatic improvement of the prognosis of many of the gammopathy-related
diseases. In this review the main clinical pictures are described along with the contribution of the clinical biochemistry
laboratory to the definition of the diagnosis, the risk profile and the monitoring of the specific diseases.

GENERALITÀ
Definizione
Il termine gammopatia monoclonale (GM) include
una vasta gamma di situazioni di significato biologico e/o
clinico che hanno in comune una proliferazione clonale
di plasmacellule o di linfociti B secernenti il prodotto della
cui attività è generalmente rilevabile nel siero e/o nelle
urine. Questo prodotto consta di immunoglobuline
monoclonali intere o loro frammenti (catene leggere,
catene pesanti) e vanno sotto il nome di componenti
monoclonali (CM). Rilevare, caratterizzare e misurare la
CM è di fondamentale importanza nel guidare la
diagnosi iniziale, stratificare il rischio di una eventuale
progressione e nel monitorare la risposta alla terapia.
Scopo di questa rassegna è presentare i principali quadri
clinici correlati a GM, illustrandone i diversi aspetti
(eziologia, diagnosi, prognosi, terapia). Per ognuno di
essi viene illustrato il sostanziale contributo del
laboratorio nei diversi contesti clinici, evidenziando come
le manifestazioni estremamente pleomorfe e spesso

subdole di queste entità richiedano un alto grado di
sospetto clinico e una costante collaborazione tra clinico
e laboratorista per una appropriata gestione di questi
pazienti.

Metodologia di laboratorio
Il laboratorio è indispensabile in ogni fase della storia
clinica dei pazienti con GM; il Gruppo di Studio
“Proteine” di SIBioC ha prodotto una serie di documenti
ai quali si rimanda per informazioni più dettagliate (1-3).
L'elettroforesi delle sieroproteine (S-EF) è la tecnica che
consente di rilevare l’omogeneità chimico-fisica della
proteina secreta dal clone plasmacellulare ed è quindi, al
momento, l’esame di elezione per la rilevazione delle
CM sieriche e per la loro quantificazione. La
spettrometria di massa sta emergendo come esame
alternativo e accreditato del superamento delle diverse
problematiche che affliggono la S-EF (4). La S-EF viene
eseguita sia a scopo di screening per la ricerca di una
eventuale CM, sia per il monitoraggio del paziente con
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CM (3).
La caratterizzazione immunologica delle CM viene
effettuata con immunofissazione su agarosio (S-IF) o
con imunosottrazione con tecnica capillare (S-IS); è
necessaria
per
la
conferma
della
natura
immunoglobulinica della CM evidenziata al tracciato
elettroforetico e consente di identificare l'isotipo della
catena pesante e la classe della catena leggera della
immunoglobulina secreta dal clone (3). La S-IF
consente inoltre di evidenziare CM non rilevabili al
tracciato elettroforetico o perché presenti in scarsa
quantità (cloni oligosecernenti o secernenti IgD o IgE o
catene leggere) o perché nascoste da altre proteine
presenti fisiologicamente e migranti nella stessa zona
elettroforetica (2,3).
La determinazione della proteina di Bence Jones
(PBJ) si esegue con una immunofissazione urinaria (UIF), come raccomandato internazionalmente (5,6) per
consentire la messa in evidenza delle due caratteristiche
della proteina (monoclonalità e l’assenza della catena
pesante), mentre la sua quantificazione richiede un
campione temporizzato sul quale effettuare una
scansione densitometrica del picco evidenziato e
misurato in rapporto alle proteine totali urinarie (3,7,8).
Le metodiche utilizzate mostrano tuttavia una serie di
problemi tecnici ad oggi non interamente risolti (3,5,6).
La quantificazione nefelometrica delle catene
leggere libere del siero kappa (κ) e lambda (λ) (serum
Free Light Chain, sFLC), sviluppata nei primi anni 2000
(9,10) ha segnato un rilevantissimo avanzamento nella
diagnostica e nel monitoraggio laboratoristico dei
pazienti con GM. Uno sbilanciamento quantitativo delle
concentrazioni delle catene leggere libere kappa e
lambda (rappresentato dal rapporto κ/λ, rFLC) viene
ritenuto (sia pure con alcune riserve e cautele) una prova
indiretta di clonalità. Questo esame fa oramai
indiscutibilmente parte del pannello iniziale della
valutazione di un paziente con CM (provata o sospetta)
(10) ed è in grado di rivelare e misurare una CM a catene
leggere in quasi tutti i pazienti con malattia non
secernente od oligosecernente e con amiloidosi AL (11).
La misura delle sFLC può sostituire in alcuni casi la
determinazione della PBJ (8,12); tuttavia nella amiloidosi
AL ed in altre situazioni caratterizzate da CM esigue o
comunque elusive, la misura delle sFLC deve comunque
essere associata ad S-IF ed U-IF per garantire la
massima sensibilità diagnostica (13).
Il laboratorio è poi presente nella gestione del
paziente con CM con altri esami al di fuori dalla
diagnostica proteica, con determinazioni mirate alla
verifica di un eventuale danno d’organo causato dal
clone plasmacellulare. Tra queste rientrano la
misurazione della creatinina sierica, della stima della
velocità di filtrazione glomerulare (eGFR), delle proteine
totali urinarie e della albumina urinaria relative al danno
renale, la determinazione della emoglobina per la
rilevazione della anemia, la misura del calcio sierico per
la valutazione del versante osseo del mieloma multiplo
(3,14) e la misura del frammento aminoterminale del propeptide natriuretico di tipo B (NT-proBNP) e delle

troponine cardiache per la messa in evidenza e il
monitoraggio del danno cardiaco nella amiloidosi AL
(15).

Significato clinico delle gammopatie
monoclonali
La CM e/o un anomalo rFLC sono potenzialmente
spie di malattie conclamate di natura linfoproliferativa
[Mieloma Multiplo (MM), Macroglobulinemia di
Waldenström (WM), altri linfomi], amiloidosi AL e altre
malattie da deposito, sindrome POEMS (acronimo
Inglese delle principali manifestazioni della malattia:
Polyneuropathy, Organomegaly, Endocrinopathy,
Monoclonal gammopathy e Skin changes); altre volte la
CM è eziologicamente o patogeneticamente coinvolta in
patologie a carico di reni [Monoclonal Gammopathy of
Renal Significance (MGRS)] (16), cute, vasi, sistema
nervoso periferico (crioglobulinemia tipo I o II), sistema
coagulativo. In altre situazioni il coinvolgimento
patogenetico della CM è probabile ma non ancora
chiarito. È stato recentemente proposto di includere
queste manifestazioni in un più ampio gruppo di
“Monoclonal Gammopathy of Clinical Significance”
(MGCS) (17), da opporre a quelle situazioni nelle quali la
CM non è espressione di malattie linfoproliferative floride
né è correlata ad altre manifestazioni cliniche e viene
perciò definita di “significato incerto/indeterminato”
(Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance
- MGUS). Quando si ha a che fare con una CM occorre
indagare sia l'estensione del clone in quanto tale e le sue
possibili manifestazioni, sia le manifestazioni ascrivibili
alla CM stessa che può essere patogena quando abbia
proprietà anticorpali (esempio: le IgM monoclonali
versus IgG policlonali della crioglobulinemia di tipo II
HCV-correlata) o semplicemente per sue proprie
caratteristiche e interazioni chimico-fisiche (sindrome da
iperviscosità). Il termine MGUS è quindi una diagnosi
che richiede preventivamente l'esclusione di processi
patologici correlati alla GM; di conseguenza i termini GM
e MGUS non sono affatto sinonimi.

ENTITÀ CLINICHE
Gammopatie monoclonali di incerto
significato
Epidemiologia
Le MGUS sono certamente le più frequenti forme di
disordine plasmacellulare, rappresentando da sole circa
il 70% di tutti i quadri correlati a CM. Le MGUS sono
riscontrate per la massima parte occasionalmente, cioè
nel corso di esami di laboratorio in soggetti in buona
salute o eseguiti per le motivazioni più varie. Un paziente
con MGUS ha una CM sierica inferiore a 30 g/L,
plasmacellule clonali midollari inferiori al 10% in assenza
di danno d'organo, nel mieloma identificato con
l'acronimo Inglese CRAB – [iperCalcemia (C),
insufficienza Renale (R), Anemia (A) e lesioni ossee (B)]
(14). I cloni che secernono CM IgM hanno caratteristiche
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biologiche, cliniche ed evolutività diverse da quelli che
producono CM non-IgM (vedi oltre). La sensibilità della
metodica impiegata per rilevare la CM può influire sui
risultati degli studi volti a definirne la prevalenza
[l’elettroforesi capillare (CZE) possiede una maggiore
sensibilità della S-EF eseguita in gel di agarosio]) che
dipende da età, etnia, stato di salute delle popolazioni
oggetto di studio e, probabilmente, dall'accessibilità alle
risorse diagnostiche di laboratorio. Nella popolazione
generale, la prevalenza delle MGUS, incluse le
cosiddette light-chain MGUS (MGUS la cui CM è
costituita da sole catene leggere) aumenta con l'età ed è
attorno allo 0,34% fino ai 50 anni (18). La categoria delle
light-chain MGUS è stata di recente introdotta grazie alla
disponibilità della misura delle sFLC ed è definita da un
anomalo rFLC per aumento della concentrazione di una
delle due catene leggere (comunque con rapporto tra
catena leggera coinvolta e non coinvolta sempre <100),
in assenza di catene pesanti monoclonali (19) e di danno
d'organo. Nel caso di CM a catene leggere deve essere
valutata anche la possibilità di un danno d'organo da
amiloidosi, radicalmente differente da quello del
mieloma, identificato dai parametri CRAB (Tabella 1).
Tabella 1
Light Chain MGUS: criteri diagnostici
Anomalo rFLC (<0,26 o >1,65) associato ad aumento della
catena leggera coinvolta (kappa se rFLC >1,65 o lambda se
rFLC <0,26)
Nessuna catena pesante rilevabile alla immunofissazione
Assenza di CRAB/MDE e di manifestazioni da amiloidosi /
LCDD
Plasmacellule midollari clonali <10%
Componente monoclonale urinaria (Proteina di Bence Jones)
<500 mg/24h
MGUS, gammopatia monoclonale di incerto significato; rFLC,
rapporto fra catene leggere libere kappa e lambda; CRAB,
acronimo del danno d’organo (ipercalcemia, insufficienza renale,
anemia, lesioni ossee); MDE, myeloma defining events; LCDD,
light chain deposition disease.

A età maggiori la prevalenza delle MGUS è
rispettivamente del 2,2%, 4%, 6% e 8,7% dai 50, 60, 70
e 80 anni (18,19). La prevalenza è maggiore negli
uomini rispetto alle donne (19) e via via, nelle etnie nera,
caucasica (18-21) e asiatica (22). La maggiore
prevalenza nella etnia nera anche dopo aggiustamento
dello stato socioeconomico, suggerisce una
predisposizione su base etnica (21). Una prevalenza
alquanto superiore (5,7% e 7,7% dai 60 e 70 anni
rispettivamente) è stata registrata in 44 474 soggetti
ambulatoriali consecutivi italiani (23). È probabile che
questa maggiore prevalenza sia correlata alla
accessibilità all'indagine di laboratorio permessa dalla
copertura dei costi garantita dal Servizio Sanitario

Nazionale anche per esami di screening. L'incidenza
annuale delle MGUS è di 500 casi/100 000
persone/anno ed aumenta con l'età (24). I familiari di
primo grado dei soggetti portatori di MGUS hanno un
rischio triplo di sviluppare una MGUS anch'essi, rispetto
alla popolazione generale (25). È oramai consolidato
che la quasi totalità delle malattie come MM (26,27), WM
(28) e amiloidosi AL (29) siano costantemente precedute
da una MGUS. Il più frequente isotipo della catena
pesante è la IgG (69%), seguito da IgM (15%), IgA (15%)
(30,31); rare le IgD e gli isotipi biclonali, rarissime le IgE.
Le light-chain MGUS costituiscono circa l'1% di tutte le
MGUS (19).

Eziologia
Non si hanno dati certi circa possibili cause delle
MGUS, anche se è probabile il contributo di fattori
ambientali. Fra questi, l'esposizione in giovane età a
radiazioni ionizzanti (32), l'impiego professionale di
pesticidi (33) e, ancorché dibattuta, l'esposizione
prolungata al benzene (34-36).

Prognosi
Fatta eccezione per le GM transitorie che occorrono
tipicamente nel corso di patologie infettive [da infezioni
virali (Citomegalovirus, Epstein Barr virus), da
Mycoplasma Pneumoniae], di reazioni a farmaci, dopo
un trapianto di cellule staminali emopoietiche (37) o per
trasferimento placentare nel neonato, le GM persistono
per tutta la vita e una parte di esse evolve verso una
malattia linfoproliferativa conclamata. Componenti
monoclonali non-IgM dispiegano il potenziale evolutivo
principalmente verso il MM; CM IgM possono evolvere in
WM; CM a catene leggere evolvono verso il MM a
catene leggere (Light Chain Multiple Myeloma - LCMM)
(conosciuto anche con il termine da abbandonare di
"mieloma micromolecolare") e la amiloidosi AL o la Light
Chain Deposition Disease. Il rischio evolutivo persiste
per tutta la vita. Almeno per quanto attiene al rischio
evolutivo a MM e WM, conosciamo il tasso globale
medio di evoluzione che si stima attorno all'1% annuo
che è però influenzato in maniera non precisamente
ponderabile da svariati parametri. Fra i dati meno recenti
emerge in maniera consistente un fattore di rischio che
potremmo definire il "burden" neoplastico. Questo
parametro può essere sia misurato in termini diretti
(quota
dell'infiltrato
midollare
linfocitario
o
plasmacellulare), sia desunto indirettamente dalla
concentrazione della CM del siero (38,39). La
concentrazione della CM del siero è probabilmente il
singolo parametro maggiormente predittivo della
progressione
(30)
mentre
l'incremento
della
concentrazione nei primi 3 anni identifica pazienti ad alto
rischio di progressione (40). L'isotipo IgG conferisce il
minore rischio di progressione e l'isotipo IgA il rischio
maggiore. Una probabile spiegazione consiste nel fatto
che le IgA hanno una emivita molto più breve (5,8 versus
23 giorni) (41,42), quindi la loro concentrazione

biochimica clinica, 2019

RASSEGNE

REVIEWS

sottostima la massa plasmacellulare intramidollare
rispetto alla stima fornita dalle concentrazioni di IgG. I
pazienti nei quali, grazie alla maggiore sensibilità delle
attuali metodiche di laboratorio, viene rilevata una CM di
piccola entità, sembrano avere una sopravvivenza
globale sovrapponibile a quella della popolazione
generale (43). Tali CM non devono comunque essere
trascurate poiché possono essere correlate a patologie
anche serie (MGCS). Inoltre, una consistente quota di
pazienti di età avanzata cui viene diagnosticata una
MGUS, decede a causa di malattie diverse da quelle
direttamente correlate alla CM stessa (30).
Relativamente alla determinazione del rFLC, è
dimostrato che un alterato rFLC è prognosticamente
sfavorevole quanto al rischio di evoluzione della MGUS,
con rischio progressivamente maggiore al crescente
allontanamento del dato dal suo intervallo di riferimento.
Dall'analisi multivariata sono emersi come rischi
addizionali le componenti non-IgG e le CM >15g/L, con
rischio progressivamente crescente in presenza di
nessuno, uno, due o tutti i tre fattori (44) (Tabella 2)
Attualmente questo profilo di rischio è usato nella clinica
per stabilire le modalità del monitoraggio dei pazienti con
MGUS, una problematica che da qualche tempo si è
imposta per le sue implicazioni anche economiche.
Tabella 2
Criteri prognostici MGUS (IgG e IgA)
Fattori di rischio (dal riferimento 10)
Componente Monoclonale non IgG

catena leggera coinvolta/non-coinvolta ≥100 (46,47) e
più di 1 lesione intramidollare del diametro di 5 mm alla
Risonanza Magnetica (RM) (48). Ciascuno di questi
criteri identifica un sottogruppo di pazienti che, pure
asintomatici e senza danno d'organo secondo criteri
CRAB, hanno un rischio dell'80% di sviluppare MM
franco entro due anni. Tali criteri vengono perciò
identificati come Myeloma Defining Events (MDE) (49) e
ciascuno di essi implicitamente consente di porre
diagnosi di MM e di intraprendere i provvedimenti
terapeutici anche in assenza di danno d’organo definito
dai tradizionali criteri CRAB (Tabella 3). La progressione
verso la WM od altri linfomi tipo leucemia linfatica
cronica (LLC) è definita dallo sviluppo di anemia,
piastrinopenia, iperviscosità plasmatica o da adenopatia
e splenomegalia oltre che da sintomi costituzionali
(febbre, dimagramento). La progressione verso
l'amiloidosi e lo sviluppo dei principali danni d'organo ad
essa ascrivibili deve essere monitorato con l'utilizzo di
biomarcatori quali NT-proBNP, proteinuria, fosfatasi
alcalina sierica.
Lo sviluppo di questi eventi deve essere
costantemente monitorato e l'estremo pleomorfismo
delle possibili manifestazioni rende ragione della
complessità e dei costi correlati al monitoraggio di questi
pazienti. Dopo un iniziale scetticismo sull'eventuale
beneficio del monitoraggio dei pazienti con MGUS (50),
dati più recenti hanno posto in evidenza che fra i pazienti
che hanno sviluppato MM, quelli che erano seguiti per
una precedente MGUS hanno avuto ridotte complicanze
e un vantaggio di sopravvivenza rispetto a quelli che non
erano sottoposti a regolare monitoraggio (51,52).

Concentrazione della Componente Monoclonale >15 g/L

Ruolo del laboratorio

rFLC <0,25 o >4
Il rischio di progressione a Mieloma Multiplo a 20 anni con 0, 1,
2, 3 fattori di rischio è rispettivamente del 5%, 21%, 37%, 58%.
MGUS, gammopatia monoclonale di incerto significato; rFLC,
rapporto fra catene leggere libere kappa e lambda.

Monitoraggio
Sulla base dei fattori di rischio poc'anzi delineati,
viene suggerito che i pazienti ai quali viene diagnosticata
una MGUS vengano inizialmente controllati ogni 6 mesi
per 3 volte; successivamente ogni 2 o 3 anni (pazienti a
basso rischio – assenza di fattori di rischio) od ogni 6/12
mesi (pazienti a rischio intermedio o alto – presenza di 1,
2 o 3 fattori) (45). L'applicazione di questo modello di
rischio non è tuttavia scevra da pericoli giacché sono
stati già in passato segnalate consistenti quote di
pazienti con CM stabile nel tempo e non rientranti fra le
MGUS ad alto rischio che ugualmente sono evoluti a MM
(26,27).
Gli eventi che definiscono la progressione sono
laboratoristici, strumentali e clinici. Per esempio, la
progressione verso il MM franco è definita dai criteri
CRAB. Più recentemente, sono stati individuati criteri
quali: plasmacellule clonali midollari ≥60%; rapporto tra

Da questi dati si evince che dopo il rilievo, la
caratterizzazione e la misurazione della CM, il
laboratorio è direttamente e prioritariamente coinvolto
anche nella definizione del rischio evolutivo e nella
gestione del monitoraggio e spesso fornisce gli elementi
di sospetto che inducono all'esecuzione di indagini
invasive (biopsia osteomidollare) e talvolta anche più
costose [Tomografia Computerizzata (TC) e/o RM e/o
Tomografia ad emissione di positroni (PET-TC)]. Il dato
di laboratorio offre inoltre preziosi indizi nella diagnosi
differenziale verso altre situazioni patologiche, comuni
nella popolazione generale (anemia, ipercalcemia,
ipercreatininemia) ma non correlate alla gammopatia.

Gammopatie monoclonali di significato renale
Le MGRS costituiscono un insieme di situazioni di
relativamente recente enucleazione (16); i criteri per
questa definizione sono stati recentemente aggiornati e
riportati in un esaustivo Consensus Statement al quale si
rimanda per approfondimenti (53). La nuova definizione
comprende tutte le malattie linfoproliferative secernenti
che non richiedono un trattamento per la malattia
ematologica in sé e stabilisce che il danno renale è
conseguenza
diretta
della
immunoglobulina
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Tabella 3
Criteri diagnostici per MGUS, Mieloma Multiplo Smoldering, Mieloma Multiplo.
Componenti monoclonali IgG e IgA (modificata dal riferimento 13).
Parametro

MGUS

Mieloma Multiplo
Smoldering

Mieloma Multiplo

Concentrazione sierica della
componente monoclonale

<30 g/L
e

≥30 g/L
e/o

Qualsivoglia

Infiltrazione midollare da
plasmacellule clonali

<10%
e

10-60%

≥10%
o
diagnosi istologica di
plasmocitoma

Sintomi e/o
danno d'organo

nessuno
non CRAB*, non MDE°

nessuno
non CRAB*, non MDE°

almeno 1 MDE°

*Definizione di CRAB: C, Ipercalcemia (calcemia >2,75 mmol/L); R, Insufficienza renale (creatinina clearance <40mL/minuto o SCreatinina >173 µmol/L); A, Anemia (emoglobina inferiore di 20 g/L al limite inferiore dell’intervallo di riferimento per sesso ed età);
B, Lesioni ossee (una o più lesioni litiche alla radiografia convenzionale o alla Tomografia Computerizzata low-dose o alla Tomografia
ad emissione di positroni
°Definizione di MDE (Myeloma Defining Events): Infiltrato plasmacellulare midollare ≥60%; Rapporto fra catena leggera coinvolta/non
coinvolta ≥100 (con catena coinvolta ≥100 mg/L); Due o più lesioni focali alla Risonanza Magnetica (ciascuna con Ø ≥5 mm).
MGUS, gammopatia monoclonale di significato non determinato

monoclonale nefrotossica secreta. La immunoglobulina
nefrotossica è documentabile sulla biopsia renale, salvo
che in alcune circostanze come la glomerulonefrite C3 e
la microangiopatia trombotica. In queste due malattie i
depositi renali di immunoglobuline monoclonali o sono
mascherati e richiedono particolari procedure di
trattamento del tessuto bioptico per essere evidenziati
(glomerulopatia C3), o non vi sono affatto
(microangiopatia trombotica). In questa ultima
circostanza si assume un ruolo patogenetico della CM
per la frequente associazione della nefropatia con il MM
o la WM (53-55). Oltre ai consueti parametri bioumorali,
strumentali e morfologici impiegati nella valutazione
della malattia linfoproliferativa clonale, la diagnosi di
MGRS richiede obbligatoriamente la biopsia renale sulla
quale vengano eseguiti studi morfologici, di
immunofluorescenza e di microscopia elettronica. È
stato descritto, prima della identificazione di queste
entità cliniche, che solo nel 55% dei pazienti con
nefropatia e CM, la prima sia stata patogeneticamente
correlata alla seconda (56); tuttavia è verosimile che
questo numero sia destinato ad aumentare con la
progressiva diffusione della consapevolezza di questo
rapporto. I quadri renali associati a GM sono la
glomerulonefrite C3, la glomerulonefrite mesangioproliferativa, la tubulopatia prossimale da catene
leggere, la glomerulonefrite crioglobulinemica e le
malattie da deposito fibrillare (AL amiloidosi) e non
fibrillare di immunoglobuline monoclonali, queste ultime
racchiuse nel termine Monoclonal Immunoglobulin
Deposition Disease (MIDD).

Gammopatie monoclonali di significato clinico
Si tratta di un concetto che include tutti i quadri clinici,
oltre alle nefropatie di cui si è parlato sopra, nei quali si
verifica un danno d'organo quale conseguenza degli
effetti biologici di una immunoglobulina monoclonale
secreta da un clone B-linfocitario/plasmacellulare. Come
per le MGRS, anche per le MGCS il danno d'organo va
identificato e va stabilita la correlazione con il clone
coinvolto che è di solito quantitativamente contenuto e
quiescente dal punto di vista della cinetica proliferativa.
Per tutte le entità non affrontate esplicitamente in questa
rassegna, si rimanda allo Special Report del 2018 che
ha introdotto questo nuovo concetto (17).

Mieloma multiplo smoldering
Definizione
Si tratta di una condizione intermedia fra MGUS e
MM. Nel Mieloma Multiplo smoldering (SMM), la CM,
usualmente IgG o IgA, è ≥30 g/L e/o le plasmacellule
clonali midollari sono ≥10%, in assenza di sintomi
correlati e di danno d'organo (CRAB). (Per i criteri di
diagnosi differenziale con MGUS e MM, si veda la
Tabella 3). Lo SMM costituisce circa il 10% di tutti i MM.

Prognosi
Con il tempo si è dimostrato come sotto la dizione di
SMM siano comprese un gruppo molto eterogeneo di
situazioni. I pazienti con SMM hanno un rischio evolutivo
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verso il MM franco del 10% annuo nei primi 5 anni; poi
del 5% annuo per i successivi 5 anni; in seguito il rischio
evolutivo è dell'1% annuo, sovrapponibile al rischio dei
pazienti con MGUS (57). Ne consegue che la strategia
limitata al monitoraggio vigile risulta inadeguata nei
confronti del primo gruppo di pazienti, specie da quando
recentemente si sono rese disponibili opzioni
terapeutiche più maneggevoli ed è stato dimostrato che
l'intervento precoce [cioè senza attendere il danno
d'organo (CRAB)] ritarda la progressione a malattia
attiva e aumenta la sopravvivenza (58). Sono stati
proposti numerosi parametri indicativi di rischio evolutivo
(59); il più agevolmente adottabile è quello proposto da
Dispenzieri et al. (60) che si basa, tra l'altro, sulla
quantificazione della CM e sul rFLC (Tabella 4).
Tabella 4
Criteri prognostici Mieloma Multiplo Smoldering (IgG e IgA)
(3 fattori di rischio; modello Mayo Clinic, dal riferimento 56)
Rischio
relativo

Parametro
Infiltrazione midollare da
plasmacellule clonali

>10%

3,1

Concentrazione della
componente monoclonale
sierica

>30 g/L

1,9

rFLC

>8 o <0,125

1,9

La mediana di progressione a Mieloma Multiplo con 1, 2, 3 fattori
di rischio è rispettivamente 10, 5 e 1,9 anni.

propri delle cellule linfoidi B. Infatti, nelle cellule B
secernenti, lo switch isotipico e le ipermutazioni
richiedono ricombinazioni che a loro volta implicano
rotture bicatenarie del DNA. Queste possono
casualmente fondersi con altre fratture sparse e
generare fusioni aberranti di DNA che, qualora
coinvolgessero specifici oncogeni, possono conferire un
vantaggio proliferativo alla cellula coinvolta. Queste
fusioni anomale possono essere rilevate anche a livello
cromosomico come traslocazioni. In effetti, nel MM le
traslocazioni cromosomiche sono frequenti, coinvolgono
spesso il cromosoma 14 (sede dei geni che codificano
per la catena pesante delle immunoglobuline) e hanno
significato prognostico; citiamo fra queste: t(11:14),
t(4:14), t(14:16) ed altre. Oltre alle traslocazioni sono
presenti fenomeni di aneuploidia (iperploidia, ipoploidia)
e delezioni o guadagni di porzioni di cromosoma. Di
particolare rilevanza per il suo significato prognostico
avverso, la delezione del braccio corto del cromosoma
17, a livello del quale risiedono i geni che codificano la
proteina p53. Le mutazioni genetiche ed epigenetiche
che occorrono numerose e variegate nel MM sono oggi
considerate i parametri di maggiore rilevanza
prognostica. Contribuisce alla patogenesi della malattia
anche il microambiente midollare, costituito dalle cellule
propriamente emopoietiche e dalle cellule endoteliali e
stromali che, attraverso la secrezione di numerosi fattori,
contribuiscono alla proliferazione e migrazione delle
cellule mielomatose e al danno osseo. A livello
fenotipico, la cellula staminale mielomatosa è ritenuta
essere parte di una popolazione CD38-, CD19+, CD27+,
non esprimente quindi i marcatori mielomatosi classici
CD38 o CD138.

Quadro clinico
Mieloma multiplo
Epidemiologia
Il MM è il tumore ematologico più frequente dopo i
linfomi non-Hodgkin, rappresentando il 10% circa dei
tumori ematologici e l'1,3% di tutti i tumori. In Italia,
l’incidenza è stimata essere di 9 nuovi casi per 100 000
abitanti per anno, per oltre 5 900 nuovi casi nel 2018
(61). La prevalenza è in aumento dalle ultime 2 decadi
per una precoce diagnosi e per la disponibilità di efficaci
risorse terapeutiche che hanno allungato la
sopravvivenza dei pazienti (mediana: circa 6 anni).

Eziologia e patogenesi
Fattori causativi sono sia di natura genetica, sia di
tipo ambientale; quest'ultimi sono gli stessi già
considerati per le MGUS, con l'aggiunta di un ulteriore
fattore di rischio costituito dall'esposizione a tinture per
capelli (62). Si ritiene oggi che, contrariamente a quanto
postulato fino ad alcuni anni fa, il MM non derivi da una
singola cellula staminale tumorale, ma che sia composto
da diverse sottopopolazioni di cellule tumorali con
ampia eterogeneità genetica la quale trova in parte
spiegazione nei meccanismi molecolari intrinsecamente

Il MM è una neoplasia di plasmacellule in
differenziazione terminale ed è il punto “di arrivo” di circa
il 15% delle MGUS. Inoltre, nell'80% dei MM viene
prodotta una immunoglobulina monoclonale; in poco
meno del 20% la CM è costituita da sole catene leggere
immunoglobuliniche; nell'1-2% sono secrete proteine
monoclonali in quantità minime, difficilmente rilevabili
con le attuali metodiche laboratoristiche. Le
manifestazioni cliniche sono dovute in parte ad attività
biologiche del clone plasmacellulare (anemia, malattia
ossea), in parte alla elevata produzione di proteina
monoclonale sia essa una immunoglobulina intera
(sindrome da iperviscosità) o, più frequentemente, una
catena leggera. Quest'ultima filtra attraverso il
glomerulo; quando presente in alta concentrazione
supera le capacità di riassorbimento del tubulo
prossimale. Ne conseguono l'accumulo nel tubulo distale
ed escrezione di grandi quantità di catena leggera
monoclonale (la PBJ), il legame con la proteina di TammHorsfall e la precipitazione con ostruzione del tubulo
stesso e conseguente insufficienza renale. Tra le
manifestazioni riferibili ad altre proprietà biologiche del
clone vanno annoverate l'anemia e le manifestazioni
ossee. Quest'ultime sono il risultato di complesse
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interazioni fra le cellule stromali midollari e le cellule
mielomatose alle quali consegue uno sbilanciamento
dell'equilibrio fra osteoclastogenesi (accentuata) e
osteoblastogenesi (soppressa). Come risultato, si
verifica un disaccoppiamento fra riassorbimento osseo e
neoapposizione ossea che spiega il formarsi di
osteoporosi grave e/o di osteolisi, e il dato biochimico di
ipercalcemia. Nella comune pratica clinica tuttavia
l'andamento del versante osseo della malattia viene
seguito con tecniche di imaging (TC low-dose, RM nelle
sue varie modalità) e il laboratorio ha un ruolo marginale,
salvo che nel monitoraggio della calcemia e dei
parametri di danno d'organo correlati alla ipercalcemia
stessa.

Diagnosi
I criteri diagnostici sono stati recentemente rivisti e
sono riportati in Tabella 3. Le manifestazioni cliniche più
frequenti del MM sintomatico sono anemia, dolore osseo
da fratture patologiche, infezioni o sintomi da
insufficienza renale. Si sta affermando in questi ultimi
anni la prassi di iniziare il trattamento quando, nel corso
del monitoraggio per una MGUS o uno SMM venga
evidenziato uno (o più) dei MDE, senza attendere che il
paziente sviluppi sintomi o manifesti uno dei criteri
CRAB. Oltre ai dati di laboratorio, la diagnosi si basa sul
contenuto midollare in plasmacellule clonali e
sull'imaging dei distretti ossei che poggia sulla TC totalbody low-dose (dimostratasi più accurata delle singole
radiografie dei segmenti scheletrici nel rilevare zone
osteolitiche) e sulla RM che mostra i rimaneggiamenti
del tessuto emopoietico midollare la cui valutazione ha
mostrato valore prognostico rispetto anche al verificarsi
della lesione ossea propriamente detta.

Terapia
L'indicazione alla terapia è data dal MM sintomatico
(secondo i criteri CRAB) e dal verificarsi di uno o più dei
MDE. L'approccio terapeutico di prima linea è ancora il
trapianto di cellule staminali autologhe dopo
chemioterapia con alte dosi di melphalan. La procedura
richiede però una selezione dei pazienti sia in termini di
età (indicativamente <70 anni) sia in termini di
comorbidità pre-esistenti. I pazienti ad alto rischio
citogenetico (e probabilmente anche quelli a rischio
citogenetico "standard") possono beneficiare di un
secondo autotrapianto (cosiddetto trapianto tandem).
Possibili strategie dopo il/i trapianto/i sono il
"consolidamento" e il "mantenimento", una strategia
quest'ultima di lungo corso resa possibile dalla
maneggevolezza dei nuovi farmaci (vedi oltre). I pazienti
non candidabili alla procedura trapiantologica possono
giovarsi di una serie di farmaci che sono stati (e
continuano ad essere) messi a disposizione nelle ultime
2-3 decadi e il cui uso ha migliorato nettamente la
prognosi della malattia. Si tratta dei cosiddetti ImmunoModulatory Drugs (IMiDs)- (thalidomide, lenalidomide,
pomalidomide), inibitori del proteasoma (bortezomib,
ixazomib, carfilzomib) e di
anticorpi anti CD38

(daratumumab ed altri). Di particolare interesse per il
laboratorista questo ultimo che, essendo costituito da
una IgG monoclonale umana, può essere rilevato alla SEF e alla S-IF e confuso con la CM mielomatosa,
rendendo problematico il monitoraggio dell'efficacia della
terapia (63,64). In selezionatissimi pazienti di giovane
età, è proponibile il trapianto allogenico, una procedura
potenzialmente curativa ma gravata da elevata
complessità, elevati costi e da significativa mortalità
correlata a graft-versus-host disease.

Prognosi
Il MM resta una malattia per lo più incurabile, tuttavia
la prognosi è sensibilmente migliorata nelle ultime due
decadi; ora la mediana di sopravvivenza è pressoché
raddoppiata raggiungendo globalmente i 6 anni (65). A
titolo di esempio la sopravvivenza a 5 anni è aumentata
rispettivamente dal 25% al 27% al 49% nei pazienti
diagnosticati dal 1975-77, 1987-1989 e 2005-11 (66). Da
notare che thalidomide, lenalidomide e bortezomib sono
stati introdotti nei primi anni 2000. Con il prolungamento
della sopravvivenza, sta emergendo un aumentato
rischio di neoplasie secondarie (specialmente
mielodisplasie e leucemie acute) nei pazienti che, già
trattati con alchilanti (melphalan), siano stati in seguito
sottoposti a prolungate terapie con lenalidomide.

Ruolo del laboratorio
Il laboratorio ha un ruolo fondamentale nel momento
della diagnosi, contribuisce a formulare la prognosi ed è
di vitale importanza nel monitoraggio della terapia e della
definizione della qualità della risposta ematologica. La
risposta ematologica completa, che è un obiettivo della
terapia ed è richiesta dalla massima parte degli studi
clinici, richiede la negativizzazione della S-IF e della UIF. Per ottenere una risposta completa "stringente" è
necessaria anche la normalizzazione del rFLC. Per
avere una idea della rilevanza del dato laboratoristico,
basti pensare a quanto complesso e indaginoso sia il
monitoraggio dei pochi pazienti con MM non secernente
nei quali il monitoraggio della risposta alla terapia
richiederebbe esecuzioni ripetute della biopsia
osteomidollare e l'imaging della situazione ossea, le cui
modificazioni risultano tuttavia lente a manifestarsi.

AmiloidosI AL
Definizione ed epidemiologia
Le amiloidosi sono un gruppo di malattie nelle quali
fibrille, formatesi per un anomalo folding di alcune
proteine, si depositano e si accumulano in diversi organi
provocandone una perdita di funzione. L'amiloidosi AL
costituisce circa il 70% delle amiloidosi ed è
caratterizzata dalla deposizione (in grandissima
maggioranza) di sole catene leggere misfolded,
insolubili. La deposizione può avvenire ubiquitariamente
ma gli organi più frequentemente colpiti sono il cuore il
rene, il sistema nervoso periferico, il fegato e il tratto
gastro-intestinale e i tessuti molli. L'incidenza di questa
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malattia è variabile da 6 a 10/1 000 000/anno; la
prevalenza negli Stati Uniti, è di 40 casi/1 000 000 nel
2015; era di 15 nel 2007. Considerato che l'incidenza è
stabile, il netto incremento della prevalenza è il risultato
di lunghe sopravvivenze dovute ai successi terapeutici
(67). La causa della amiloidosi AL è costantemente un
clone plasmacellulare o B-linfocitario secernente e il
prodotto monoclonale della secrezione è documentabile
attraverso il pannello degli esami di laboratorio purché
completo (S-EF, S-IF, sFLC, U-IF). Il clone midollare è
usualmente modesto (plasmacellule midollari: mediana
≈ 10%), a bassa cinetica proliferativa e presenta con
una certa frequenza la traslocazione t(11:14) (68).
Nonostante i grandi progressi negli strumenti diagnostici,
l'amiloidosi AL è tuttora una malattia silente e sottodiagnosticata o comunque diagnosticata tardivamente. I
pazienti che giungono alla osservazione medica sono
assai fragili e il 20% circa di essi muore entro 6 mesi
dalla diagnosi, a significare che nemmeno i notevoli
progressi terapeutici riescono ad avere ragione di una
malattia in stadio avanzato (69).

Quadro clinico e diagnosi
Il sospetto diagnostico di amiloidosi deve essere
posto in tutti i casi nei quali vengano documentati
albuminuria altrimenti inspiegabile, scompenso cardiaco
(prevalentemente destro) con una frazione di eiezione
inizialmente
conservata,
neuropatia
periferica
demielinizzante (frequente la sindrome del tunnel
carpale), epatomegalia, perdita di peso e diarrea, a
maggior ragione se uno di questi eventi si manifesta in
un paziente con CM o comunque con una diagnosi di
malattia linfoproliferativa B, secernente.
Gli organi più frequentemente coinvolti nella forma
sistemica della amiloidosi AL (esiste una forma
localizzata meno frequente, meno grave e che non tende
a divenire sistemica) sono il cuore ed il rene. Il
coinvolgimento cardiaco, prognosticamente molto
rilevante, è silente e il paziente diviene sintomatico in
una fase tardiva della malattia, quando l'amiloide si è
depositata in abbondanza nel cuore e ne compromette
sia la funzione meccanica che la stabilità elettrica.
L'ecocardiogramma non presenta, se non tardivamente,
elementi di sospetto e la RM cardiaca, con sensibilità
diagnostica nettamente superiore, è una indagine di
secondo livello e viene prescritta a conferma di un
sospetto clinico già avanzato.
Il sospetto di amiloidosi va obbligatoriamente
confermato su base istologica/istochimica (evidenza di
deposito di materiale amorfo Rosso Congo-positivo); la
natura della amiloide depositata può essere determinata
con tecniche di immunoistochimica purché condotta in
centri specializzati (70), immunomicroscopia elettronica
(71) o, nei centri attrezzati, con metodiche di
spettrometria di massa (72). La biopsia degli organi
coinvolti o sospetti tali è una via da percorrere in
seconda istanza, in considerazione della invasività e dei
rischi della procedura. In prima istanza i prelievi bioptici
sono eseguiti in sedi aspecifiche quali il grasso

periombelicale o rettale o le ghiandole salivari labiali ove
si può documentare la deposizione di amiloide AL,
prevalentemente sistemica, con sensibilità fra il 50 e
80%. La sensibilità diagnostica della biopsia dell'organo
coinvolto è di oltre il 90%. La corretta tipizzazione su
tessuto è ineludibile stante la coesistenza di amiloidosi
non-AL nelle quali è concomitante una CM, non correlata
alla malattia.

Stratificazione del rischio
La stratificazione del rischio quanto alla
sopravvivenza si basa esclusivamente su dati forniti dal
laboratorio. I parametri inizialmente considerati erano
quelli correlati al danno cardiaco (NTproBNP, troponine
cardiache) (73), con prognosi particolarmente grave per
i pazienti con valori di NTproBNP >8 500 ng/L (74),
successivamente implementati da parametri che
stimano la massa tumorale fra i quali è risultata
indipendentemente predittiva la sola differenza fra i
valori della catena leggere amiloidogenica e quella non
coinvolta (dFLC). Sono esitati 4 stadi in rapporto al
numero (0, 1, 2, 3) dei fattori di rischio considerati
(75,76) (Tabella 5). I fattori di rischio renale sono stati
identificati nella proteinuria >5 g/24h (in grande
prevalenza costituita da albumina) e da un eGFR <50
ml/min/1,73m2; entrambi questi parametri sono stati
indipendentemente associati al rischio di dialisi (77), ma
non direttamente alla sopravvivenza.

Tabella 5
Stratificazione del rischio nei pazienti con Amiloidosi AL
(3 fattori di rischio, modello Mayo Clinic modificato, dai riferimenti
72-75)
Parametro

Valore soglia

NT-proBNP

1 800 ng/L

Troponina I

0,07 ng/mL

dFLC

180 mg/L

NT-proBNP, frammento aminoterminale del pro-peptide
natriuretico di tipo B; dFLC, differenza tra catena leggera
coinvolta e catena leggera non coinvolta

Terapia
La terapia efficace deve mirare a ridurre il più
rapidamente possibile la sintesi della catena leggera
amiloidogenica attraverso la soppressione del clone
plasmacellulare che la produce e/o a promuovere la
rimozione dei depositi di amiloide dagli organi nei quali si
sono depositati. Attualmente è di ampia diffusione solo la
prima delle due modalità che si avvale della
chemioterapia con farmaci e schemi mutuati da quelli
impiegati nel MM. In particolare la chemioterapia ad alte
dosi con melphalan e trapianto di cellule staminali
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autologhe è riservata ai pazienti in buon performance
status, senza significativo coinvolgimento cardiaco [sia
in termini di marcatori biochimici che di classe secondo
la classificazione New York Heart Association (NYHA)],
polmonare e epatico, ciò che limita l'accesso della
maggior parte di essi a questa procedura. Negli ultimi
anni, con una accurata selezione di pazienti, la mortalità
trapianto-correlata è dell'1-2%. Per la grande
maggioranza dei pazienti che non sono in grado di
affrontare la procedura trapiantologica, ci sono svariate
opzioni di chemioterapia tradizionale che includono
l'associazione melphalan-desametasone e schemi
comprendenti il bortezomib e gli IMiDs (thalidomide,
lenalidomide). I pazienti recidivati hanno buone
possibilità di rispondere nuovamente al farmaco usato in
prima linea (compreso il melphalan ad alte dosi), agli
IMiDs (lenalidomide e pomalidomide) e a un inibitore
orale del proteasoma (ixazomib). L'anticorpo
monoclonale umanizzato anti-CD38 daratumumab, ha
dimostrato un elevata efficacia anche usato da solo.
Come sottolineato poco sopra, questo farmaco può dare
adito a qualche difficoltà di interpretazione del tracciato
elettroforetico (molto meno frequentemente rispetto a
quando viene usato nella terapia del MM) in quanto il
picco monoclonale del farmaco può essere confuso con
la CM originale del paziente.

Ruolo del laboratorio
Il dato di laboratorio è fondamentale in fase di
screening. Uno screening efficace in grado di far
emergere una clonalità a sola catena leggera (in oltre 2/3
dei casi di tipo lambda) richiede che vengano eseguite
oltre alla S-EF, la S-IF, la determinazione delle sFLC sul
siero e la U-IF per raggiungere la massima sensibilità e
non perdere nemmeno un paziente (13). La misura di
NT-proBNP, della albuminuria e l'aumento isolato della
fosfatasi alcalina possono rafforzare rispettivamente il
sospetto di un coinvolgimento cardiaco, renale e epatico
prima che vi siano segni clinici del danno d'organo. In
particolare la determinazione di NT-proBNP è
accreditata di una sensibilità del 100% nel rilevare un
interessamento cardiaco da amiloidosi AL. Una
proteinuria (albuminuria in questo caso) non spiegata,
con funzione renale ancora conservata è un altro dato
che deve far porre il sospetto di interessamento renale.
Molto importante ai fini di una diagnosi precoce la misura
delle sFLC: un alterato rFLC è stato costantemente
documentato fino a 4 anni prima dello sviluppo di
amiloidosi (29). Questo parametro quindi deve far parte
delle indagini all’interno del monitoraggio di tutti i pazienti
con un processo linfoproliferativo/plasmacellulare
secernente, anche asintomatico; in caso di rFLC
alterato, il monitoraggio deve comprendere anche la
determinazione di NT-proBNP, della albuminuria e della
fosfatasi alcalina. Ciò permette di identificare, allo stato
pre-sintomatico, quasi tutti i pazienti con amiloidosi (78):
la diagnosi e la terapia a questo stadio permettono oggi
risultati soddisfacenti (73). L'efficacia della terapia è
desunta dalla rapida riduzione della concentrazione

sierica della catena leggera amilodogenica e dei
biomarcatori di coinvolgimento cardiaco (NT-proBNP),
renale (proteinuria, eGFR) ed epatico (fosfatasi
alcalina). Parimenti, il monitoraggio di questi
biomarcatori può essere la prima spia della recidiva,
anche se non è stato raggiunto un consenso su quale sia
il timing più appropriato per re-intervenire dal punto di
vista terapeutico.

Light chain deposition disease
Definizione e quadro clinico
La LCDD è la più frequente delle MIDD, definizione
che include il deposito non fibrillare in vari organi e
tessuti e che risale al 1999 (79). Nella LCDD il deposito
delle catene leggere è Rosso Congo negativo e al
microscopio elettronico appare finemente granulare o
filamentoso (80). Il deposito si rinviene principalmente a
carico delle membrane basali del tubulo renale benché
siano stati segnalati coinvolgimenti a carico del cuore,
dei polmoni, del sistema nervoso centrale (SNC), del
fegato e del tratto gastro-intestinale e dei muscoli. Il
quadro renale non è omogeneo dal punto di vista
morfologico,
immunologico
ed
ultrastrutturale;
conseguentemente il quadro clinico può presentare
qualche variazione, ma è caratterizzato da
microematuria, proteinuria in range nefrosico con PBJ e
ipertensione arteriosa. Sono possibili casi con
proteinuria modesta o assente (81), ciò che rende
difficile il riconoscimento della malattia. La LCDD, se non
curata efficacemente, porta ad insufficienza renale
terminale che obbliga alla dialisi o al trapianto di rene
(82). Fra le manifestazioni extrarenali, quelle cardiache
sono le più frequenti, con frequenza tanto maggiore (fino
ad almeno il 30%) quanto maggiormente sono
rappresentati i pazienti che, dal punto di vista
ematologico, sono inquadrabili come MM (cioè con
plasmacellule clonali midollari ≥10%) (83). Le
manifestazioni cardiache hanno caratteristiche cliniche,
ecocardiografiche
e
bioumorali
largamente
sovrapponibili alle analoghe manifestazioni della
cardiopatia amiloidotica (84). Il coinvolgimento
polmonare è più raro e si può manifestare in forma
diffusa, nodulare o cistica con incerta evoluzione fra
queste due ultime forme (85,86). La prognosi delle
manifestazioni polmonari è variabile; vi sono decorsi
indolenti negli anni (prevalentemente le forme nodulari)
e
decorsi
rapidamente
progressivi
(forme
diffuse/cistiche) che richiedono il trapianto del polmone.
Ancora più raro il coinvolgimento del SNC (87), del
fegato (88) e dei muscoli (89).

Ruolo del laboratorio
Nella LCDD le criticità iniziano prima della diagnosi:
è più spesso coinvolta la catena leggera kappa che
tende ad aggregarsi e che è riconoscibile con difficoltà
alla S-EF e persino alla S-IF, cosicché in oltre il 60% dei
pazienti con LCDD la CM può non venire rilevata (90).
Fondamentale quindi anche la determinazione delle

biochimica clinica, 2019

RASSEGNE

REVIEWS

sFLC oltre che l'accurata misura delle proteine urinarie e
della PBJ. Il monitoraggio si avvale, oltre che della
misura delle sFLC, anche dei parametri bioumorali di
danno del rene (eGFR, creatinina sierica, proteinuria),
del cuore (NT-proBNP, troponine cardiache ) e del fegato
(fosfatasi alcalina, gammaglutamil transpeptidasi).

Sindrome POEMS
Definizione e patogenesi
La sindrome POEMS è molto rara, probabilmente
paraneoplastica ed è sostenuta da un clone
plasmacellulare. Oltre alla polineuropatia, obbligatoria
per la diagnosi, possono far parte della sindrome altre
variabili manifestazioni, risultandone quadri clinici
alquanto pleomorfi. La sindrome riconosce una causa
ematologica ma la sua patogenesi è piuttosto oscura. Si
ritiene che le manifestazioni cliniche siano in gran parte
attribuibili alle elevate concentrazioni del Vascular
Endothelial Growth Factor sierico (sVEGF) (91-93),
benché i valori di sVEGF non rispecchino sempre il
decorso della malattia (94,95) e siano stati descritti
alcuni casi di sindrome POEMS con valori normali o solo
lievemente alterati di sVEGF (96,97). Altre citochine
come interleukina (IL)-12 (98), IL-6, Tumor Necrosis
Factor-α (TNF-α) (99), basic Fibroblast Growth Factor
(bFGF) e Hepatocyte Growth Factor (HGF) (100)
sembrano up-regolate nella sindrome POEMS e
possono contribuire al quadro clinico. In particolare, i
livelli di IL-6 sono predominanti nei casi di sindrome
POEMS associata a malattia di Castleman (93). Le
plasmacellule, sia monoclonali che policlonali, sia
midollari (101,102) che linfonodali (malattia Castleman)
(103) sono ritenute la fonte principale delle
concentrazioni elevate del sVEGF come di altre
citochine. Non è attualmente chiaro come questo
network citochimico disregolato possa indurre le
modificazioni degli organi coinvolti e determinare il
quadro clinico.

Quadro clinico-patologico
Quadro ematologico. Il midollo emopoietico ha in genere
un modestissimo infiltrato plasmacellulare clonale
(mediana ≈5% ), per il 90% di tipo lambda; in una minoranza di pazienti le plasmacellule non mostrano clonalità. Nel 50% dei pazienti, le plasmacellule sono disposte
attorno ad aggregati linfoidi, una caratteristica unica fra
tutte le malattie plasmacellulari. Vi è spesso una iperplasia megacariocitaria. Il 30% circa dei pazienti mostra un
modesto ingrandimento linfonodale che istologicamente
ha le caratteristiche della malattia di Castleman, sia nella
sua variante ialino-vascolare che multicentrica (104106). I pazienti con questa variante, nei quali non sia
dimostrabile il clone plasmacellulare midollare né che
abbiano la neuropatia sono riferiti come affetti da
Castleman disease variant of the POEMS syndrome
(107,108).
Polineuropatia. È una manifestazione obbligata per la
diagnosi e spesso costituisce il sintomo d'esordio. Essa

è solitamente di tipo sensitivo-motoria, simmetrica,
demielinizzante, ad esordio acuto/subacuto, con disturbi
sensitivi e astenia distale rapidamente progressiva che
conduce precocemente il paziente alla sedia a rotelle.
Frequente il dolore neuropatico (55-76%). Nonostante la
disponibilità di criteri diagnostici, incluso un marcatore
sensibile e relativamente specifico come il sVEGF, diagnosi errate e tardive sono ancora molto frequenti (60%
circa) e la neuropatia della sindrome POEMS viene frequentemente confusa con una Polineuropatia
Infiammatoria Demielinizzante Cronica (CDIP) (109).
Organomegalia ed endocrinopatia. Una quota variabile
dei pazienti (25-75%) mostra splenomegalia e/o epatomegalia e/o adenopatie. La biopsia linfonodale mostra
un quadro di malattia di Castleman, per lo più di tipo ialino-vascolare; poco è noto sulla istopatologia di fegato e
milza. Circa l'85% dei pazienti mostra endocrinopatie
multiple, la più frequente delle quali è l'ipogonadismo. La
maggior parte di queste disfunzioni persiste ancora dopo
remissioni ematologiche anche di lunga durata (osservazione personale).
Componente monoclonale e quadro osseo. La dimostrazione di un clone (anche piccolo) plasmacellulare è, con
la neuropatia, obbligatoria per la diagnosi; tuttavia è possibile riscontrare la CM sierica (IgG o IgA - raramente
IgM - ma pressoché sempre lambda ), solo nell'85% dei
pazienti (110). La CM del siero è di lieve entità (mediana
1 g/L); le sFLC sono aumentate nella maggioranza dei
pazienti ma il rFLC è per lo più normale (111). In meno
della metà dei pazienti è documentata una PBJ seppure
in quantità minima (mediana ≤100 mg/24h) (108). Le
concentrazioni della CM non seguono in parallelo quelle
del sVEGF e non rispecchiano, se non grossolanamente, il decorso della malattia (91). Le manifestazioni cliniche, laboratoristiche e istologiche del clone plasmacellulare possono essere così elusive che è talvolta necessario ricorrere alla più sensibili tecniche immunoistochimiche su campioni di osso osteosclerotico e laboratoristiche (S-IF e U-IF) per svelarlo. Il coinvolgimento osseo
avviene nel 95% dei casi, è multiplo ma, a differenza del
MM, le lesioni ossee sono sclerotiche o miste litico-sclerotiche. La TC whole body è ritenuta oggi la metodica più
appropriata nella valutazione della malattia ossea (112),
più accurata della 18F-FDG [fluoro-2-deoxy-2-D-glucosio]
PET/CT che non è sufficientemente sensibile nei pazienti con sole lesioni ossee sclerotiche (113).
Skin changes. Anche il coinvolgimento cutaneo è assai
eterogeneo e include iperpigmentazione, acrocianosi,
ipertricosi, ispessimento e clubbing delle unghie oltre
alla comparsa di emangiomi multipli (114-116).
Altre manifestazioni. Oltre il 60% dei pazienti che necessitano di un controllo oculistico riferisce visione offuscata, diplopia e il 50% circa di essi ha papilledema
(111,117). C'è poi un peculiare sovraccarico di volume
extravascolare che si manifesta con edemi periferici e
versamenti cavitari. Nella maggioranza dei casi i versamenti hanno caratteristiche essudatizie (92,111). Sono
possibili manifestazioni respiratorie inclusi versamenti
pleurici. Completano il quadro una diatesi trombofilica a
carico dei distretti sia venoso sia arterioso che si può
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manifestare sotto forma di ictus, infarti del miocardio e
dell'intestino e di sindrome di Budd-Chiari, un coinvolgimento renale (clinicamente non preminente) ed un
ispessimento delle pachimeningi (anch'esso usualmente
asintomatico) (118).

Cenni di terapia
La terapia è diretta in prima istanza ad eradicare il
clone e si avvale dei farmaci usati nelle altre malattie
plasmacellulari, inclusa la lenalidomide (119). Anche il
bortezomib, nonostante gli iniziali timori per la
neurotossicità ad esso correlata, può essere usato con
vantaggio (120). La rarità della sindrome POEMS
impedisce tuttavia che si siano consolidati dei chiari
indirizzi
terapeutici.
Oltre
alle
procedure
chemioterapiche, incluso l'autotrapianto di midollo, ha un
ruolo ben definito anche la radioterapia delle lesioni
ossee, purché limitate come numero e come estensione
e nel contesto di una malattia limitata. La malattia ha un
andamento cronico e i pazienti cui è stata diagnosticata
negli ultimi 15 anni mostrano tassi di sopravvivenza
dell'80% circa a 10 anni.

Ruolo del laboratorio
Al laboratorio spetta innanzitutto di rilevare una CM
che può essere di entità così lieve da non poter essere
diagnosticata senza una sensibile S-IF. Corrobora il
sospetto diagnostico la determinazione di sVEGF; un
ruolo ancillare ha la misura di vari marcatori endocrini
(ormone tireostimolante, prolattina, testosterone,
ormone adrenocorticotropo ). Nel monitoraggio, più che
la quantificazione della/e CM sieriche /urinarie che
possono non rispecchiare fedelmente l'andamento della
malattia, sono più rappresentative misure seriate di
sVEGF che, pur in presenza delle attuali difficoltà
metodologiche, forniscono assieme a più complesse
indagini strumentali (elettromiografia, PET-CT,
scintigrafia ossea, TC low-dose) informazioni sul
decorso della sindrome. L'integrazione dei dati
laboratoristici, strumentali e clinici richiede comunque
cautela ed esperienza. Il coinvolgimento di organi
endocrini non regredisce significativamente neppure
dopo prolungate remissioni ematologiche, perciò
valutazione ormonali seriate sono di scarso aiuto.

Componenti monoclonali IgM e malattie
correlate
Definizione e epidemiologia
Le CM IgM possono sottendere una ampia gamma di
malattie che hanno manifestazioni cliniche pleomorfe e
per lo più differenti da quelle correlate a gammopatie
non-IgM. Le GM IgM costituiscono il 3-5% di tutte le GM
negli afro-americani e negli asiatici (21,121,122) ed il
15% circa nei caucasici (21,31). La frequenza relativa
delle malattie potenzialmente sottese da CM IgM,
almeno in pazienti asiatici vede in ordine decrescente le
IgM-MGUS (42%), la WM (28%), altri linfomi nonHodgkin (18%), la amiloidosi AL IgM-correlata (4%).

Sono inoltre possibili la malattia da agglutinine a frigore
(4%), la crioglobulinemia (1,6%), le neuropatie
periferiche IgM-correlate. Più rari il MM IgM e la
sindrome POEMS. Il laboratorio ha un ruolo insostituibile
nella diagnosi, nella diagnosi differenziale, nella
prognosi e nel monitoraggio della terapia in tutte queste
situazioni.
Nel 2003 il Secondo International Workshop sulla
WM definì la malattia una condizione caratterizzata da
infiltrazione midollare da parte di un linfoma
linfoplasmocitoide, qualunque sia la concentrazione
della IgM sierica; al contrario, ogni altra CM IgM senza o
con incerta infiltrazione midollare veniva definita IgMMGUS in assenza di sintomi o IgM-related disease in
caso di sintomi o manifestazioni pertinenti (vedi sopra)
(123). Successivamente ed in analogia con quanto
stabilito per il MM, venne introdotta la categoria della
Smoldering Waldenstrom's Macroglubulinemia (SWM)
definita da una CM IgM ≥30 g/L e/o da una infiltrazione
midollare linfoplasmacellulare ≥10%, in assenza di
manifestazioni cliniche e di sintomi direttamente correlati
al linfoma quali sintomi costituzionali, organomegalie,
citopenie, sindrome da iperviscosità (124).

Gammopatia monoclonale di incerto significato di
tipo IgM (IgM-MGUS)
Patogenesi. La IgM-MGUS implica un rischio annuo
medio del 2% circa di progressione verso la WM o, meno
frequentemente, verso altri linfomi non-Hodgkin quali la
leucemia linfatica cronica; complessivamente il rischio
evolutivo è circa il 10% a 5 anni e il 18% a 10 anni. Uno
dei possibili motivi di questo elevato rischio evolutivo ci
viene fornito dagli studi di genetica molecolare. È stato
dimostrato come nella WM ricorra con frequenza elevata
una mutazione somatica del gene MYD88 che codifica
una proteina facente parte del signalling del Toll-Like
Receptor (TLR), coinvolto nella risposta innata a patogeni e nella risposta immune antigene-specifica. La mutazione consiste nella sostituzione leucina-prolina nella
posizione 265 della sequenza aminoacidica (L265P) e
dà origine a una proteina mutata con importante ruolo
patogenetico nello sviluppo di linfomi non-Hodgkin B,
inclusa la WM. Tale mutazione è presente nel 90% circa
delle WM (125,126); successivamente essa è stata
dimostrata anche nel 50-80% dei pazienti con IgMMGUS (127,128). Questi dati dimostrano che la mutazione L265P è coinvolta già precocemente nella patogenesi
molecolare della WM piuttosto che nella successiva trasformazione da IgM-MGUS a WM. Nella WM è frequente
anche la mutazione del gene CXCR4 che implica una
attivazione costitutiva della cascata di CXCR4 e di altre
vie metaboliche con il risultato finale di favorire la
sopravvivenza delle cellule linfomatose della WM. Le
mutazioni somatiche di CXCR4 si trovano nel 30% circa
dei pazienti con WM (e nel 20% circa delle IgM-MGUS),
sembrano avvenire in tempi successivi alla mutazione di
MYD88 e conferiscono un andamento clinico aggressivo
e resistenza ad Ibrutinib (129-131). È stato riportato
come la mutazione MYD88 costituisca un fattore di
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rischio per evoluzione da IgM-MGUS a WM, assieme ad
altri semplici dati di laboratorio quali una CM ≥15g/L e un
anomalo rFLC (132) o più complessi dati immunofenotipici (133).

Smoldering Waldenstrom's Macroglobulinemia
In questa situazione il rischio evolutivo a WM è assai
maggiore rispetto al rischio delle IgM-MGUS
attestandosi al 12% annuo per i primi 5 anni e al 2%
annuo per i successivi 5 anni. Sono considerati fattori di
rischio evolutivo la concentrazione della IgM sierica,
l'anemia e la quota dell'infiltrazione linfoplasmacellulare
midollare (134). A 5 anni dalla diagnosi evolve a WM
franca rispettivamente il 92% e il 46% dei pazienti con
infiltrazione midollare >50% e <50% (135). Anche la
mutazione MYD88 sembra essere un ulteriore fattore di
rischio evolutivo (136).

Macroglobulinemia di Waldenström (WM)
Definizione ed epidemiologia. Per la definizione di WM
sono richieste due condizioni: una inequivocabile dimostrazione morfologica ed immunofenotipica di infiltrazione midollare (almeno il 10%) da parte di un linfoma linfoplasmocitoide e una CM sierica IgM da esso prodotta,
di qualsiasi entità (123). Dal punto di vista biologico, oltre
alle già citate mutazioni rilevabili a livello molecolare,
sono documentabili anche alterazioni citogenetiche,
quali delezione di 6q (nel 42% dei pazienti), di 11q e la
trisomia 4, tutte con significato prognostico sfavorevole.
Si tratta di una malattia rara, ad andamento cronico,
spesso scoperta occasionalmente in età prevalentemente avanzate. L'incidenza è di 3,8/1 000 000, stabile negli
ultimi decenni (dati USA) (137), nettamente maggiore
negli uomini. Le manifestazioni obiettive sono poco eclatanti e consistono in epatomegalia, splenomegalia e linfoadenomegalia (in circa il 30% dei casi).
Quadro clinico. Fra i sintomi di esordio prevale l'astenia
da anemia da infiltrazione midollare; più rari i sintomi correlati all'azione della CM IgM, quali sindrome da iperviscosità (che si estrinseca in prevalenza in una subdola
sindrome emorragica), sintomi neurologici (quest'ultimi
correlabili anche all'azione anticorpale della IgM monoclonale) e anemia emolitica. Come per il MM e l'amiloidosi, in virtualmente tutti i pazienti la WM è preceduta da
una IgM-MGUS. Vi sono alcune difficoltà nella gestione
clinico-laboratoristica dei pazienti con WM, sia alla diagnosi sia durante il trattamento. Fra queste segnaliamo
la difficoltà nella misurazione della CM IgM legata alla
possibilità che questa immunoglobilina ha di precipitare
a temperature inferiori a quella corporea (crioglobulinemia), la erratica relazione fra IgM sierica e infiltrato plasmacellulare, la possibilità di un significativo e talvolta
pericoloso aumento della IgM sierica dopo le fasi iniziali
di trattamento con Rituximab (il cosiddetto flare). Il profilo
immunofenotipico delle cellule neoplastiche consente la
diagnosi differenziale nei confronti della leucemia linfatica cronica e del linfoma della zona marginale, malattie
linfoproliferative talvolta accompagnate da una CM IgM,
così come la valutazione della mutazione MYD88 rara-

mente presente in queste due malattie ed assente nei
rarissimi casi di MM IgM.
Prognosi. La WM è una malattia attualmente non guaribile, ha un decorso indolente ed una sopravvivenza
mediana fra 7 e 10 anni, notevolmente migliorata negli
ultimi anni. Sono stati individuati alcuni parametri (età
>65 anni, emoglobina ≤115 g/L, piastrine ≤100 x 109/L, β2
microglobulina >3 mg/L, IgM >70 g/L) che permettono la
stratificazione del rischio usata negli studi clinici ma non
ancora validata per le strategie terapeutiche correnti
(14). La terapia è richiesta dalla presenza di segni e/o
sintomi della malattia, più che dalla concentrazione della
CM IgM in quanto tale. La valutazione della risposta alla
terapia si avvale, oltre che delle modifiche dei segni e dei
sintomi, della riduzione della concentrazione della CM
sierica.
Cenni di terapia. Non vi sono algoritmi standardizzati per
l'approccio terapeutico. I due schemi di polichemioterapia più usati in prima linea consistono nelle associazioni
desametasone + rituximab + ciclofosfamide e bendamustina + rituximab. Altri approcci, usati per lo più in malattia recidivante/refrattaria consistono nello schema RCHOP (rituximab-ciclofosfamide doxorubicina vincristina
prednisone), nelle associazioni comprendenti bortezomib, negli analoghi dei nucleosidi (fludarabina e cladribina) e nell'ibrutinib, un inibitore della Bruton-Kinase (138).
Ruolo del laboratorio. La identificazione e la quantificazione della CM IgM sierica rivestono un ruolo primario
nella diagnosi e nel monitoraggio e richiedono particolare cura da parte del laboratorio e cautela da parte del clinico poiché si possono incontrare difficoltà nella sua
misura sia su gel di agarosio, sia in elettroforesi capillare
(139,140). Inoltre il laboratorio è chiamato a identificare
il titolo delle IgM anti Myelin-Associated Glycoprotein
(anti-MAG) in caso di neuropatia e di misurare la viscosimetria. Il laboratorio indirizzerà l'attribuzione di un
eventuale quadro emorragico alla sindrome da iperviscosità o al deficit di piastrine e/o di altri fattori della
coagulazione.

IgM-Related disorders
Con questo termine, coniato nel 2003, si intendono quadri clinici attribuibili alla CM IgM in assenza di dimostrazione morfologica di linfoma (123). La CM IgM può avere
effetti patogeni in quanto tale, cioè in virtù delle sue proprietà chimico-fisiche come nella sindrome da iperviscosità e nella crioglobulinemia tipo I o perché possiede proprietà anticorpali (è cioè un anticorpo di classe IgM)
come nelle neuropatie, nella crioglobulinemia di tipo II e
nella Cold-Agglutinin Disease (CAD).
Sindrome da iperviscosità. L'eccesso di macroproteine
(specie delle IgM) produce un sovraccarico emodinamico e, soprattutto, interferisce con la cascata coagulativa
fino a provocare manifestazioni emorragiche potenzialmente catastrofiche, come emorragie del SNC. Tali
manifestazioni richiedono urgenti misure terapeutiche, in
prima istanza la plasmaferesi. La sindrome da iperviscosità si verifica per il 90% nella WM quale conseguenza
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diretta delle elevate concentrazioni delle IgM, ma è in
corso di MM per elevate concentrazioni di IgG o IgA.
Non vi è un rapporto lineare fra concentrazioni delle
immunoglobuline monoclonali e frequenza della sindrome da iperviscosità, benché questo evento si verifichi in
genere a partire da concentrazioni di IgM monoclonale
>30 g/L. Come tale, la sindrome si presenta nel 5-10%
nei pazienti con WM di nuova diagnosi. La manifestazione clinica più frequente è una sindrome emorragica subdola (epistassi, facili sanguinamenti muco-cutanei, ematuria) non giustificata dai parametri emocoagulativi e dal
conteggio piastrinico; si associano spesso sintomi neurologici quali cefalea, visione offuscata, diplopia, acufeni
e vertigini. Benché sia disponibile una valutazione diretta
della viscosità sia plasmatica che ematica, è necessario,
in presenza di sintomi e di concentrazioni di IgM specie
se elevate, sospettare la sindrome e procedere con
urgenza alla plasmaferesi terapeutica anche in assenza
del dato della viscosimetria. L'International Workshop on
Waldenstrom's Macroglobulinemia raccomanda per ogni
paziente con CM >30 g/L il controllo del Fundus Oculi
che può mostrare alterazioni prodromiche della sindrome (141).
Polineuropatie. Si stima che il 10% circa di tutte le neuropatie "idiopatiche" sia correlato a GM; per converso
una neuropatia coesiste nel 30-50% dei pazienti con GM
IgM/WM. Il 50% delle CM IgM ha intrinseche proprietà
anticorpali anti-MAG cioè contro una glicoproteina della
guaina mielinica del nervi cranici e periferici (142). La
reattività IgM anti-MAG era valutata tramite tecniche di
Western blot; più recentemente è possibile rilevare le
concentrazioni sieriche di detti anticorpi mediante un test
ELISA che si esprime in Bühlmann Titer Unit (BTU)
(143). I pazienti con neuropatia IgM-associata che
hanno un quadro clinico (neuropatia demielinizzante
sensitiva distale), elettrofisiologico e morfologico considerato caratteristico (60% circa) hanno un elevato titolo
di IgM anti-MAG (>8 000 – 10 000 BTU); nei rimanenti
pazienti con quadri diversi, la IgM ha un basso titolo
anti-MAG e può reagire contro altri antigeni sulfatidici o
gangliosidici della mielina (144). In ogni caso la manifestazione neuropatica, quando clinicamente significativa,
richiede il trattamento quale che sia il quadro clinico
complessivo: se la neuropatia si verifica nel contesto di
una WM franca, sarà necessaria la chemioterapia di
combinazione (vedi sopra); se la neuropatia è associata
ad una IgM-MGUS, condizione che di per sé non richiede provvedimenti ematologici, si può usare con buona
efficacia il solo Rituximab.
Crioglobulinemie. Si tratta di un complesso di quadri clinici causati da immunoglobuline che hanno la proprietà
di precipitare in vitro a temperature inferiori a 37°C e di
ridisciogliersi al ritorno a 37°C. CM IgM sono pressoché
sempre parte in causa nelle crioglobulinemie sia di tipo I
(costituite esclusivamente dalla CM IgM, più raramente
da IgG o IgA ma sempre monoclonali), sia nelle crioglobulinemie di tipo II (miste) nelle quali le IgM monoclonali
hanno attività di fattore reumatoide con specificità anticorpali anti IgG policlonali autoctone legandole e formando immunocomplessi. Le crioglobuline di tipo III

sono costituite da IgM policlonali con attività di fattore
reumatoide verso IgG anch'esse policlonali e si riscontrano in prevalenza in malattie reumatologiche o infettive. Le manifestazioni cliniche sono in parte sovrapponibili: nelle crioglobulinemie di tipo I, i sintomi sono correlati a occlusioni vascolari dovute al crioprecipitato e prevalgono in sede cutanea acrale o in sede renale. In sede
cutanea il quadro consiste in porpora, acrocianosi, fenomeni di Raynaud e ulcere torpide e avviene perché nella
cute, specie acrale, è più frequente raggiungere una
temperatura <37°C. In sede renale il quadro consiste in
una glomerulonefrite che si manifesta con ematuria, proteinuria ed ipertensione arteriosa e si realizza in virtù di
più elevate concentrazioni delle crioglobuline quali conseguenza della ultrafiltrazione. In entrambi i casi, i fenomeni infiammatori (vasculitici) sono minimi o assenti. È
nelle crioglobulinemie di tipo I che si raggiungono le più
elevate concentrazioni di crioglobuline: quando ciò si
verifica le IgM con proprietà di crioprecipitare possono
contribuire al verificarsi della sindrome da iperviscosità.
Dal punto di vista ematologico la crioglobulinemia di tipo
I avviene nel contesto di una MGUS (IgM-MGUS per lo
più) (40% circa); nel 60% circa il contesto ematologico è
quello di una malattia linfoproliferativa franca (WM o
MM). Le crioglobulinemie di tipo II sono correlate per il
90% ad HCV. In questi casi è il complesso IgM monoclonale anti-IgG a precipitare ed interagire con le cellule
endoteliali e in quella sede si viene ad attivare la cascata
del complemento realizzandosi così fenomeni vasculitici
che sono potenzialmente più pericolosi, a dispetto del
fatto che la concentrazione delle crioglobuline sia in
genere assai inferiore a quanto rilevato nelle crioglobulinemie di tipo I. In queste circostanze la componente
monoclonale IgM è di entità minima e la biopsia midollare evidenzia un infiltrato linfomatoso anch'esso minimo o
non evidenzia alcunché. Il quadro clinico è pleomorfo ed
include porpora, artralgie, astenia e febbre. Oltre al rene
possono essere coinvolti anche il SNC, il tratto gastrointestinale e il polmone. Il coinvolgimento di questi apparati comporta una prognosi severissima.
Il laboratorio svolge un ruolo essenziale nella
gestione di questa condizione. Per sostanziare il
sospetto clinico di crioglobulinemia è necessario
dimostrare il crioprecipitato e, quando evidenziato,
occorre che sul crioprecipitato venga condotta
l'immunofissazione, indagine necessaria a distinguere il
tipo di crioglobulinemia. L'entità del crioprecipitato non
correla con le manifestazioni cliniche. Fondamentale la
misura della frazione C4 del complemento che può
essere considerato un buon marcatore di attività del
processo: in fase di attività della crioglobulinemia di tipo
II è frequente una riduzione della concentrazione sierica
di C4 per effetto del suo consumo nelle sedi di attività
della malattia. In caso di sospetta crioglobulinemia è
inoltre necessario tenere il campione prelevato e
condurre la S-EF a 37°C poiché l'eventuale
precipitazione della crioglobulina può condurre a
sottostima della componente monoclonale IgM e della
viscosità del siero (145-147) .
Malattia da agglutinine a frigore. La CAD costituisce il
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15% circa di tutte le anemie emolitiche. Si tratta di una
anemia emolitica autoimmune prevalentemente
extravascolare nella quale l'emolisi è innescata da un
autoanticorpo, per lo più di tipo IgM, capace di fissarsi
alle emazie a temperature di 4°C o superiori ed
agglutinarle (agglutinina). Alla base di questa malattia si
può rilevare, nell'80% dei casi, una identica malattia
linfoproliferativa B, differente sia dal linfoma
linfoplasmocitoide che dal linfoma della zona marginale,
mentre nel restante 20% non è possibile documentare
alcun processo linfoproliferativo. Anche nei pazienti con
evidenza di processo linfoproliferativo, l'infiltrazione
linfoide del midollo emopoietico è risultata sempre
modesta e a localizzazione intertrabecolare (148). La
maggior parte delle agglutinine a frigore ha specificità
anti-I, antigene presente in tutti i soggetti a partire dai 18
mesi di età. Il raffreddamento del sangue che si produce
nel suo passaggio attraverso le parti acrali permette il
legame della agglutinina e l'agglutinazione. Tanto
maggiore è l'ampiezza termica dell'agglutinina (cioè la
più alta temperatura alla quale l'agglutinina è in grado di
legarsi all'antigene) tanto maggiore sarà l'agglutinazione
e la successiva fissazione del complemento e la
generazione di C3b che permane sulla superficie
eritrocitaria dopo che il riscaldamento del sangue avrà
provocato il distacco della agglutinina. Le emazie così
opsonizzate vengono sequestrate dai macrofagi
prevalentemente
in
sede
epatica
(emolisi
extravascolare).
L'attivazione
della
cascata
complementare può proseguire a generare la frazione
C5 del complemento che è responsabile di una quota
parte (di solito minima) di emolisi intravascolare
(147,149). Quindi i fenomeni di agglutinazione e di
emolisi sono dipendenti più dall'ampiezza termica
dell'agglutinina che dalla sua concentrazione.
Relativamente alla gestione del paziente, è
fondamentale ridurre l'esposizione al freddo. L'approccio
terapeutico comprende rituximab, da solo o in
combinazione con fludarabina o bendamustina ed altro
ancora. Sono incoraggianti i primi dati di impiego di
modulatori dell'attività complementare.
Anche in questo caso il laboratorio svolge un ruolo
essenziale. Il quadro più frequente è quello di una
anemia emolitica cronica, con riduzione dei valori di
emoglobina, riduzione di aptoglobina, reticolocitosi e
iperbilirubinemia (modesta) indiretta. In caso si sospetti
una CAD, oltre alle indagini morfologiche e
immunoistochimiche/citofluorimetriche su biopsia di
midollo, sono necessarie S-EF e S-IF, e misura delle
immunoglobuline. Fondamentale il test di Coombs
diretto che dimostrerà frazioni di C3d (e, più raramente
anche IgG) (150) e l'agglutinina a frigore con titolo >64
(questo test va condotto a 4°C). Non è necessario
stabilire l'ampiezza termica dell'agglutinina se non in rari
casi. Per tutti questi esami è necessario mantenere il
campione di sangue a temperature di almeno 37°C fino
a che il siero non sia stato rimosso dal coagulo. Stabilita
la diagnosi, il monitoraggio di laboratorio si avvale della
valutazione dei parametri di emolisi come emoglobina,
conteggio e indici reticolocitari, aptoglobinemia,

bilirubinemia oltre che sulla misurazione della CM IgM.

CONCLUSIONI
Negli ultimi 2 decenni si è verificato un significativo
progresso
nella
definizione
dei
quadri
linfoproliferativi/plasmacellulari che hanno come
epifenomeno un processo di secrezione di
immunoglobuline e/o di loro frammenti. Il progresso è
stato reso possibile dalle conoscenze scaturite dalla
genetica molecolare, dalla citogenetica classica, dalla
immunoistochimica e dalla biologia molecolare su
tessuto
bioptico
e
dalla
enucleazione
e
standardizzazione di criteri diagnostici e fattori di rischio
di pertinenza del laboratorio. Tutto ciò ha permesso di
individuare molti quadri morbosi ai quali le gammopatie
sono patogeneticamente associate, di restringere
sempre di più le GM di "significato indeterminato" (17), di
formulare diagnosi e monitoraggi più accurati e terapie
mirate con risultati talvolta spettacolari sulla prognosi dei
pazienti.
In tutti i quadri clinici qui delineati, la gestione del
paziente non può prescindere dai dati che il laboratorio
clinico è in grado di fornire; anzi in molte circostanze i
marcatori biochimici sono da soli in grado di orientare le
decisioni cliniche.
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