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Le gammopatie monoclonali: una sfida continua per la Medicina di
Laboratorio
Giampaolo Merlini
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo e Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Pavia

Come ben noto, il laboratorio ha un ruolo fondamentale nella gestione delle gammopatie monoclonali, dalla
diagnosi, alla definizione della prognosi, alla scelta della terapia e al suo monitoraggio. Da sempre i professionisti di
laboratorio sono impegnati nello sviluppo di metodiche e tecnologie per offrire nuovi e migliori strumenti per la
gestione di questi pazienti al fine di assicurare loro in miglior outcome (1). Il Gruppo di Studio “Proteine” di SIBioC ha
prodotto negli anni diversi documenti, linee-guida e raccomandazioni relativi alle metodiche e alle procedure da
seguire nel laboratorio clinico (2-6). In questo numero di Biochimica Clinica vengono pubblicati due eccellenti lavori
di aggiornamento (7,8) che affrontano soprattutto gli aspetti clinici più che quelli di laboratorio di queste interessanti
patologie, nell’intento di fornire nuove, approfondite e sistematiche informazioni ai professionisti di laboratorio che
svolgono un ruolo fondamentale nella diagnostica e nel monitoraggio dell’efficacia della terapia di queste patologie.
Il ruolo del laboratorio nella gestione del paziente con discrasia plasmacellulare viene infatti sempre richiamato e ben
descritto nei due lavori pubblicati.
La rassegna “Gammopatie monoclonali: quadri clinici principali e ruolo del laboratorio” a cura di Adami et al. (7)
esamina i principali quadri clinici correlati alle gammopatie monoclonali, illustrandone i diversi aspetti (eziologia,
diagnosi, prognosi, terapia). Per ogni quadro clinico esaminato viene poi evidenziato il sostanziale contributo del
laboratorio nei diversi contesti clinici, sottolineando come le manifestazioni estremamente pleomorfe di queste
condizioni richiedano una costante collaborazione tra clinico e laboratorista per una corretta gestione del paziente.
L’opinione “Gammopatie monoclonali di significato clinico”, a cura dello stesso Autore (8), commenta una
rassegna pubblicata su Blood lo scorso anno (9) su alcune entità cliniche causate da cloni plasmacellulari o Blinfocitari secernenti, solitamente di piccole dimensioni, descrivendo i sottostanti meccanismi patogenetici (già chiariti
o anche solo ipotizzati). Gli Autori della rassegna originale hanno coniato per queste patologie il termine di
“Gammopatie monoclonali di significato clinico”, che sottolinea l’ampliarsi e il definirsi del campo nel quale il danno
biologico si verifica non tanto per la proliferazione delle cellule del clone ma a causa di proprietà biologiche del clone
e/o della immunoglobulina monoclonale secreta, che quindi non viene più considerata solo un marcatore di malattia
ma causa essa stessa di malattia. Anche in questo caso viene richiamata l’attenzione sul ruolo del laboratorio e sulla
necessità che le attività del laboratorio siano indirizzate dal sospetto clinico per poter garantire la migliore gestione
del paziente.
E’ sempre necessario che il laboratorista mantenga uno sguardo attento ai rapidi sviluppi della clinica per
anticiparne le esigenze emergenti e partecipare da attore al miglioramento delle cure. Ad esempio, nell'ultimo
decennio, diversi farmaci altamente efficaci sono stati approvati per il trattamento del mieloma multiplo. In particolare,
l’introduzione di terapie basate sull’utilizzo di anticorpi monoclonali ha portato un significativo miglioramento
dell’outcome (10,11), ma allo stesso tempo, ha posto una nuova sfida al laboratorio per la messa a punto di nuove
tecnologie. Un anticorpo monoclonale entrato ora nella pratica clinica è una IgG1-k anti-CD38 che può raggiungere
nel siero concentrazioni di 1 g/L ponendo problemi di identificazione e quantificazione della proteina monoclonale
endogena. Per il monitoraggio ottimale della proteina monoclonale il professionista di laboratorio deve quindi
dialogare con il clinico, per essere informato dell’uso di questo farmaco e, d’altra parte, il laboratorista deve essere
a conoscenza che la comparsa di una piccola banda monoclonale in regione gamma può essere associata all’uso
dell’anticorpo monoclonale. Per risolvere questa interferenza è stato sviluppato un test specifico (DIRA) (12), ma altri
anticorpi monoclonali sono entrati nella pratica clinica e il laboratorista deve utilizzare la sua conoscenza ed
esperienza per identificare e risolvere queste nuove interferenze.
Inoltre, utilizzando i nuovi farmaci nella moderna terapia di combinazione in pazienti con mieloma multiplo e
malattie correlate di nuova diagnosi, in una significativa proporzione di pazienti si raggiunge una negatività della
malattia minima residua (MRD), ora definita come l’assenza di una plasmacellula neoplastica su 105-106 cellule
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midollari. I test per definire la MRD sono rapidamente diventati parte integrante delle sperimentazioni cliniche perché
la negatività della MRD è strettamente correlata alla sopravvivenza libera da progressione della malattia, come
documentato in una meta-analisi (13). La negatività della MRD potrà diventare presto un end point surrogato per
l'approvazione dei farmaci, ma sta entrando anche nella pratica clinica come obiettivo del trattamento (14). Gli esami
su siero e urine attualmente disponibili, anche utilizzando la spettrometria di massa, non sono in grado di rilevare la
immunoglobulina monoclonale prodotta da 10-5-10-6 cellule neoplastiche. I metodi attualmente raccomandati sono
next generation sequencing o next generation flow (15,16) tecnologie già implementate in molti laboratori clinici per
soddisfare le emergenti necessità della medicina clinica.
Come bene esemplificato nei due lavori pubblicati in questo numero di Biochimica Clinica, il dialogo paritetico fra
medicina clinica e medicina di laboratorio genera continuamente occasioni di ricerca e sviluppo orientate al
miglioramento della salute. Certamente questo richiede uno sforzo culturale faticoso, soprattutto da parte dei molti
Colleghi oberati dalla routine e dalla burocrazia, ma, come spesso richiamato da illustri esponenti della nostra
Società, ineludibile.
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