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ABSTRACT
Monoclonal gammopathies of clinical significance.
This Opinion is aimed to comment and emphazise the main points raised in a seminal paper published in 2018 in
Blood. The paper deals with a number of severe diseases caused by small lymphoid/plasma cell clones. These
clones affect different organs by means of the biological properties of the clonal cells themselves and/or of their
secretion products such as monoclonal immunoglobulins, cytokines and other molecules. More importantly, the paper
also deals with the pathogenetic mechanisms involved in the organ damage and sheds light on most of them. The
present comment aims to bring attention to these diseases, but it does not encompass the whole matter. We suggest
that the readers involved in this matter refer to the paper in its original version.

Lo scorso anno è stato pubblicato un importante
lavoro nel quale sono state descritte numerose entità
cliniche causate da cloni secernenti B-linfocitari o
plasmacellulari, sia pure di limitata estensione e ne sono
stati elucidati o ipotizzati anche i relativi meccanismi
patogenetici (1). Questo commento si propone di portare
all'attenzione del lettore questi argomenti che, introdotti
per la prima volta nel 2006, sono stati qui aggiornati ed
ampliati ma non è esaustivo di tutta la materia. I lettori
interessati all'approfondimento sono invitati alla lettura
dell'articolo originale.
Chi nei decenni passati si è occupato di malattie
plasmacellulari e linfoproliferative B-secernenti ha presto
familiarizzato con il termine MGUS ovvero Monoclonal
Gammopathy of Undetermined Significance introdotto
da R. Kyle nel 1978 (2). La denominazione intendeva
identificare quei casi in cui la componente monoclonale
(CM) sierica non costituiva una manifestazione di una
malattia linfo/plasmaproliferativa clinicamente manifesta
[mieloma multiplo (MM), macroglobulinemia di
Waldenström (MW), amiloidosi AL ed altre], ma conferiva
un documentato rischio evolutivo in tale direzione. Il
termine meramente descrittivo di undetermined fu
coniato stante l'impossibilità di identificare quei pazienti
nei quali si sarebbe poi effettivamente verificata tale
evoluzione. Negli anni a seguire i numerosi contributi tesi
ad identificare i fattori di rischio evolutivo si sono
concentrati
pressoché
esclusivamente
sulla
proliferazione/amplificazione del clone secernente, così
come numerose sono state le segnalazioni di patologie

associate a CM per lo più sieriche. Con il tempo,
l'estensione del clone neoplastico alla diagnosi è emersa
come il fattore di rischio maggiormente significativo,
almeno per quanto riguarda l'evoluzione a MM e MW,
malattie caratterizzate, in fase florida, da una
generalmente ampia infiltrazione neoplastica midollare
e/o linfonodale. Nel 2006 Merlini et al. (3) hanno
evidenziato che altre gravi malattie possono essere
sostenute da cloni di limitata estensione e a bassa
cinetica proliferativa. In queste circostanze il danno
d'organo viene a verificarsi non tanto per la
proliferazione delle cellule del clone ma a causa di altre
proprietà biologiche del clone e/o della CM secreta, la
quale è da considerare quindi non solo un marcatore di
malattia ma causa essa stessa di malattia (4,5). Le entità
patologiche identificate erano malattie da accumulo,
malattie causate dall'attività anticorpale della CM ed altre
a patogenesi non del tutto chiara. Come primo corollario
veniva sottolineata la necessità, per l'ematologo, di
valutare accuratamente un possibile legame
patogenetico fra piccole CM e danni d'organo
extraematologici (rene, cuore, nervi periferici ed altro).
Una seconda conseguenza è consistita (e tuttora
consiste) nel ridimensionamento numerico delle malattie
che erano state associate a CM sulla base di soli dati
epidemiologici/statistici. Tali associazioni, segnalate in
precedenza - a titolo esemplificativo e non esaustivo
riportate nelle referenze (6-19), erano state riproposte
anche nel 2009 (20).
Nella pubblicazione oggetto di questo commento (1),
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viene ampliato il pannello delle malattie per le quali il
legame patogenetico con la CM (o con altre molecole
secrete dal clone) è stato dimostrato o ipotizzato e sono
formulate nuove ipotesi patogenetiche sulla base di più
recenti acquisizioni. Per queste situazioni è stato
proposto il termine di Monoclonal Gammopathy of
Clinical Significance (MGCS) (1) riprendendo il termine
Monoclonal Gammopathy of Renal Significance (MGRS)
coniato qualche anno fa (21), limitato a malattie renali
correlate a CM e recentemente aggiornato (22). Viene
nuovamente sottolineata l'importanza clinica (cioè le
implicazioni terapeutiche) del riconoscimento del legame
patogenetico fra CM e malattie precedentemente
considerate svincolate da essa poiché il riconoscimento
precoce e una terapia appropriata, mirata al
ridimensionamento del clone, possono prevenire il
danno d'organo o arrestarne la progressione.
Posto che non è l'espansione neoplastica del clone
ma le proprietà biologiche delle sue cellule e/o le
proprietà biologiche e/o chimico-fisiche delle molecole
secrete a causare queste malattie, sono stati enucleati i
principali meccanismi con i quali si realizzano questi
quadri clinici. Essi sono:
- MGCS da deposito della CM;
- MGCS da attività autoanticorpale delle CM;
- MGCS da attivazione della via alternativa del complemento;
- MGCS da secrezione di citochine;
- MGCS da meccanismi non ancora identificati.
Nel primo gruppo (malattie da deposito della CM)
sono rappresentate le malattie da deposito organizzato
(amiloidosi AL, crioglobulinemia di tipo I, sindrome di
Fanconi acquisita ed altre) e non organizzato [malattie
da deposito di immunoglobuline monoclonali-(MIDD),
glomerulonefrite proliferativa con depositi di
immunoglobuline monoclonali]. Ad eccezione della
cornea e della cute (coinvolte nella cheratopatia da
cristalli e nella macroglobulinosi rispettivamente) questo
gruppo di MGCS comprende quadri di natura sistemica
che hanno però in comune l'interessamento renale.
Nella maggior parte di esse, la diagnosi richiede
obbligatoriamente studi di immunoistochimica,
immunofluorescenza e microscopia elettronica su
biopsia renale. Il laboratorio può contribuire alla diagnosi
con il rilievo del tipo e entità della CM e di sue eventuali
proprietà fisico-chimiche (crioprecipitazione), con la
misura della frazione C4 del complemento, con la
caratterizzazione dei parametri della funzionalità renale
(creatinina, eGFR, entità e caratterizzazione delle
proteine urinarie) e con la valutazione dei biomarcatori di
danno d'organo per i quadri ad interessamento
extrarenale. Questi stessi parametri saranno poi
indispensabili nel monitoraggio della malattia.
Nel
gruppo
caratterizzato
dalla
attività
autoanticorpale della CM, si trovano quadri generati da
attività anticorpale della CM, alcuni dei quali molto rari.
Fra i più comuni sono da menzionare: la
crioglobulinemia mista tipo II correlata nel 90% dei casi
ad infezione da HCV, consistente in una vasculite da
immunocomplessi (costituiti da IgM monoclonale anti
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IgG policlonali) con manifestazioni potenzialmente
sistemiche ma prevalenti a livello cutaneo, renale e del
nervo periferico; le neuropatie periferiche da IgM
monoclonali con specificità anti MAG (Myelin-Associated
Glycoprotein) e la malattia da agglutinine a frigore
caratterizzata da ischemia delle estremità ed anemia
emolitica indotte da IgM monoclonali ad attività anti-I. In
questo gruppo di pazienti i dati di laboratorio e
l'osservazione clinica possono fornire una solida base
per la diagnosi: basti pensare al rilievo del fattore
reumatoide ed alla determinazione della frazione C4 del
complemento nella diagnosi e nel monitoraggio della
crioglobulinemia di tipo II e alla misura della
concentrazione delle IgM anti-MAG. Più complessa la
diagnostica di laboratorio mirata ad identificare
immunoglobuline (Ig) monoclonali ad attività antiinibitore del fattore C1 del complemento e ad Ig
monoclonali o immunocomplessi a variabile azione antifattore di von Willebrand, responsabili rispettivamente
dell'edema angioneurotico acquisito e di più rare
sindromi emorragiche.
Il terzo gruppo (MGCS da attivazione della via
alternativa del complemento) è rappresentato dalla
glomerulopatia C3, caratterizzata dal deposito
glomerulare di C3 in assenza di deposito di Ig e da una
sindrome uremico-emolitica atipica. In entrambe queste
situazioni il ruolo della Ig monoclonale è desunto dalla
attività anti-proteine della via alternativa del
complemento (con meccanismo peraltro non chiaro) e
dai benefici effetti della terapia mirata al clone. In
entrambi i casi il laboratorio può contribuire in maniera
significativa alla diagnosi evidenziando ridotti livelli di C3
(23).
Il quarto gruppo si caratterizza per le capacità del
clone di secernere citochine. La sindrome POEMS è
paradigmatica di questo gruppo. Benché la patogenesi
sia non del tutto chiara, questa enigmatica e pleomorfa
sindrome sembra in larga parte attribuibile ad una
iperincrezione di Vascular Endothelial Growth Factor
(VEGF) con il probabile concorso di altre citochine (IL12, IL-6, Tumor Necrosis Factor-α ed altre) da parte di un
clone di esigue dimensioni. Il sospetto clinico è avanzato
in prima istanza in ambito neurologico a causa della
neuropatia periferica, che è caratteristica comune,
precoce ed obbligatoria per la diagnosi. Il laboratorio può
contribuire con la identificazione della CM, spesso così
esigua da essere evidente solo con una sensibile
immunofissazione del siero; elevate concentrazioni del
VEGF sierico possono confermare il sospetto, anche se
sono descritti rari casi di mancato aumento dello stesso.
La diagnosi è comunque clinica e si basa sul
soddisfacimento di criteri stabiliti (24), due dei quali (la
CM e la neuropatia periferica) sono obbligatori. La
sindrome è stata esaminata più in dettaglio nella
rassegna pubblicata su questo numero del giornale (25)
L’ultimo gruppo è piuttosto eterogeneo e comprende
entità la cui patogenesi è talvolta poco chiara. Sono
comprese in questo gruppo: malattie emorragiche da
interazione delle cellule del clone o della Ig monoclonale
con fattori della coagulazione o con la funzione
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piastrinica; malattie cutanee come il pioderma
gangrenoso, la sindrome di Sweet, lo scleromixedema e
la cutis laxa acquisita; la sindrome di Schnitzler
caratterizzata da orticaria, neutrofilia, febbre, artromialgie in presenza di IgM monoclonali. In quest'ultima
malattia, l'efficacia di anakinra, un farmaco con attività
contro il recettore di IL-1 depone per un ruolo
patogenetico di questa citochina nel contesto di processi
autoinfiammatori disregolati acquisiti, analogamente a
quanto accade nella controparte congenita (26).
In conclusione: la rassegna in questione (1) amplia il
panorama delle malattie correlate a piccoli cloni Blinfocitari/plasmacellulari e illumina ulteriormente i
meccanismi patogenetici che legano le une agli altri. Il
riscontro e/o il sospetto di una di queste malattie dovrà
impegnare tutti i clinici a ricercare specificamente CM
sieriche e l'ematologo a valutare possibili relazioni con
un clone secernente per quanto esiguo. Il ruolo
patogenetico del clone ha conseguenze pratiche
rilevanti, poiché una terapia mirata al suo contenimento
si rivela spesso efficace nel ridurre gli effetti deleteri della
sua attività. Il legame può essere sfuggente ed il
sospetto va consolidato da indagini talvolta sofisticate o
comunque impegnative. A questo impegno è chiamato
anche il laboratorio di biochimica clinica che, nelle
situazioni qui descritte come del resto nella gestione di
tutte le discrasie plasmacellulari, deve essere
consapevole della potenziale rilevanza di un dato anche
non eclatante e deve mettere in campo le metodologie
più sensibili per definirlo, specie per quanto riguarda la
diagnostica
proteica
(ricerca,
tipizzazione,
quantificazione delle CM sieriche e urinarie). Anche in
queste malattie il contributo del laboratorio potrà così
confermarsi fondamentale in fase diagnostica e
indispensabile nel monitoraggio.
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Nessuno.
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