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Misura e identificazione delle componenti monoclonali plasmatiche: risultati
di uno studio multicentrico internazionale

Michele Mussap
Unità di laboratorio molecolare, Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Università degli Studi, Cagliari

ABSTRACT
The measurement and the identification of plasma monoclonal proteins: results from an international multicentre
study.
The measurement of monoclonal proteins (MP) is basic for diagnosis, risk stratification, and evaluation of the response to
the therapeutic treatment of plasma cells dyscrasias and lymphoproliferative disorders. Quality specifications of the MP
measurement have been evaluated in a multicentre study involving 14 clinical laboratories and 2 In vitro Diagnostics
Companies across three continents. Aliquots of human serum pools with normal, hypo- and hyper γ-globulinemia spiked
with different amounts of therapeutic monoclonal drugs migrating in the γ-globulin zone, mimicking a MP and serum
aliquots with a MP migrating in β-globulin zone were distributed to participants. Two articles, published in Clinical
Chemistry and Laboratory Medicine, reported detailed results emerging from the study; the most significant have been
condensed in the present paper. The MP concentration, the amount of the co-migrating proteins, especially the polyclonal
immunoglobulins background, and the MP migration pattern significantly affect accuracy and precision of the MP
quantification. When MP is <1 g/L, the unacceptable imprecision and the loss of accuracy, strongly discourage to report
any numeric data, even though the presence of MP in the serum protein electrophoresis (SPE) must be reported
qualitatively. The two gating techniques, namely perpendicular drop (DP) and tangent skimming (TS), lead to
overestimation and underestimation of small MP, respectively. All the tested SPE methods, two agarose gel- and one
capillary zone electrophoresis, detected 100% of MP ≥1 g/L; as expected, the limit of detection of immunofixation and
immunosubtraction were moderately more sensitive. The overall mean intra-laboratory coefficient of variation (CV) for MP
ranging 1-10 g/L was found around 5.0%; thus, the monitoring of changes in MP level over time within the same laboratory
is considered reliable provided that the intensity of the polyclonal background remains stable.

INTRODUZIONE
La misura di una componente monoclonale (CM)
riscontrabile all’elettroforesi delle sieroproteine (ETF), o
profilo proteico, è un dato di laboratorio di grande
importanza clinica che comporta decisioni strategiche
nella gestione delle discrasie plasmacellulari e delle
malattie linfoproliferative, soprattutto in alcune fasi del
percorso assistenziale come la diagnosi, la
stratificazione del rischio e il monitoraggio terapeutico
(1,2). Questa determinazione dev’essere considerata
un esame specifico inserito nel contesto del profilo
proteico, e richiede la massima attenzione del
laboratorio per garantire un’elevata affidabilità dei
risultati.

Nonostante esistano molte pubblicazioni e
documenti di consenso sulle specifiche qualitative del
profilo proteico, sia elettroforesi su supporto solido che
elettroforesi capillare in fase liquida (3-6), solo
nell’ultimo decennio si sono intensificate le valutazioni
sulle prestazioni della misura delle CM al tracciato
elettroforetico (7-9). Molti di questi contributi hanno
purtroppo
evidenziato
la
mancanza
di
standardizzazione del processo analitico e la
conseguente mancanza di armonizzazione dei risultati
(10,11). Le cause sono molteplici, ma la più rilevante
deriva da scelte operative individuali piuttosto che da
comprovate procedure in grado di garantire
l’accuratezza e la riproducibilità dei dati. Ne consegue
che i risultati sono scarsamente confrontabili sia intra-
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che inter-laboratori e l’inadeguatezza delle prestazioni
peggiora quando si misurano le piccole CM che, come
noto, rivestono importanza clinica uguale, se non
maggiore, delle altre (12).
Per questi motivi, appaiono di estrema importanza
due nuove pubblicazioni apparse sul numero di Marzo
di Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM):
si tratta di due contributi scientifici che riportano i
risultati di uno studio multicentrico internazionale sullo
stato dell’arte nella misura delle CM al tracciato
elettroforetico (13,14). Scopo di questo contributo è
presentare e commentare i risultati più salienti dello
studio alla comunità professionale italiana.

Metodologia di lavoro
L’indagine ha coinvolto 16 laboratori (14 clinici e 2 di
aziende commerciali) distribuiti in 3 continenti: Europa
(Italia, con 4 laboratori, Francia, Gran Bretagna, Estonia
e Olanda), Australia e Nuova Zelanda, Stati Uniti e
Canada. Sono stati valutati i sistemi elettroforetici in gel
d’agarosio delle ditte HELENA® (Helena Bioscience
Europe) e SEBIA® (Sebia Inc, France) e il sistema in
elettroforesi capillare zonale SEBIA® (Sebia Inc,
France). I partecipanti hanno ricevuto il materiale da
analizzare, come schematizzato in Tabella 1. Per
verificare le prestazioni della misura di CM in varie
condizioni (quantità e zona di migrazione della CM), si
sono preparati tre tipi di materiali: tre pool ai quali sono
state aggiunte quantità definite di daratumubab
(anticorpo monoclonale umano IgG1 Κ anti-CD38) che
mima una CM posizionata in zona γ-globulinica, nei
pressi del catodo (15); tre pool ai quali sono state
aggiunte quantità definite di elotuzumab (anticorpo
monoclonale umano IgG1 Κ anti-SLAMF7, glicoproteina
di superficie espressa dalle cellule mielomatose e dai
linfociti NK) che mima una CM posizionata in zona γ-

globulinica, al centro in gel d’agarosio e nei pressi
dell’anodo in capillare (16); un siero umano contenente
concentrazioni decrescenti di una CM IgA λ migrante in
zona β-globulinica (Tabella 1). I tre pool di sieri sono
stati preparati rispettivamente con una zona gamma
normo, ipo e iper-rappresentata (Tabella 1). Le quantità
di anticorpo monoclonale aggiunte ai pool sono state
considerate “valore vero” della concentrazione di CM.
Tutti i partecipanti hanno eseguito le analisi in cieco,
usando i metodi e le tecniche routinarie dei loro
laboratori: l’ETF, la misura della CM al tracciato
elettroforetico, l’immunofissazione su gel d’agarosio
(IFE) l’immunosottrazione in elettroforesi capillare (ISE).
Poiché, come noto, esistono due tecniche di misura
della CM al tracciato elettroforetico (17,18), quella che
integra l’area del picco delimitandola da due linee
ortogonali tracciate dai punti di flesso alla linea base del
grafico (PD, perpendicular drop in inglese) e quella che
integra l’area del picco delimitandola con una linea
tangente tra i due punti di flesso (TS, tangent skimming
in inglese), i partecipanti sono stati invitati a segnalare,
oltre al metodo elettroforetico, la modalità usata per
calcolare la concentrazione di CM. Una recente
indagine condotta in 38 Paesi ha riscontrato che il 77%
dei laboratori usa la tecnica ortogonale e solo il 9%
quella con tangente (19). Il rimanente 14% non effettua
la misura della CM al tracciato elettroforetico, ma usa
metodi immunometrici.

RISULTATI
Nell’analizzare i risultati riportati nello studio
multicentrico, vale la pena di ricordare quali sono le
maggiori criticità che influenzano il risultato della misura
quantitativa di una CM al tracciato elettroforetico. La
prima è il corretto riconoscimento di un’anomalia

Tabella 1
Materiale analizzato dai partecipanti all’indagine multicentrica
Lotto di 3 pool di sieri con CM IgG Κ migrante in zona γ-globulinica in prossimità del catodo, ottenuti per aggiunta di quantità
definite di Daratumubab (da 10 a 0,1 g/L)
- 11 frazioni di un pool di sieri umani caratterizzato da ipo γ-globulinemia (4 g/L)
- 11 frazioni di un pool commerciale caratterizzato da normo γ-globulinemia (11 g/L)
- 11 frazioni di un pool di sieri umani caratterizzato da iper γ-globulinemia (20 g/L)
Lotto di 3 pool di sieri con CM IgG Κ migrante in zona γ-globulinica: al centro in gel d’agarosio e in prossimità dell’anodo in elettroforesi capillare. I material sono stati ottenuti per aggiunta di quantità definite di Elotuzumab (da 10 a 0,1 g/L)
- 11 frazioni di un pool di sieri umani caratterizzato da ipo γ-globulinemia (4 g/L)
- 11 frazioni di un pool commerciale caratterizzato da normo γ-globulinemia (11 g/L)
- 11 frazioni di un pool di sieri umani caratterizzato da iper γ-globulinemia (20 g/L)
Lotto di un siero umano con una CM IgA λ migrante in zona β-globulinica
- 9 frazioni con concentrazioni decrescenti della CM (da 25 a 0,5 g/L)
CM, componente monoclonale
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morfologica riferibile ad una frazione proteica
monoclonale. Una seconda criticità riguarda i carichi di
lavoro e la formazione. Un congruo carico di lavoro ben
distribuito nella giornata (è altamente improbabile che
500-600 ed oltre tracciati elettroforetici possano essere
valutati in modo accurato da un solo professionista in
una giornata che di norma comporta molti altri impegni)
e un adeguato periodo di formazione qualificata e
specifica per dirigenti e tecnici sulle tecniche
elettroforetiche ridurrebbero significativamente la
variabilità inter-operatore. Quest’ultima è per lo più
correlata a scelte diverse tra i professionisti dell’area,
come: le condizioni operative e di lettura dei tracciati
elettroforetici, la tecnica di misura delle CM e di altre
frazioni
proteiche
di
particolare
interesse
(posizionamento dei limiti che circoscrivono l’area
sottesa ad una CM) e l’interpretazione globale del
quadro sieroproteico. Al di là di queste premesse, senza
le quali è difficile parlare di qualificazione professionale
specialistica, almeno 4 fattori critici possono influire
negativamente sulla valutazione qualitativa di un profilo
proteico e sull’accuratezza e riproducibilità delle misure
di una CM:
- la “topografia” del picco, cioè la zona elettroforetica
nella quale appare la CM;
- l’ampia variabilità dell’intervallo di concentrazione
della CM riscontrata nella pratica clinica;
- la presenza di concomitanti aumenti di frazioni proteiche co-migranti con la CM, ad esempio condizioni
di iper γ-globulinemia;
- la tecnica di misura dell’area sottesa alla CM.
Il picco monoclonale appare prevalentemente nella
zona γ-globulinica, meno spesso nelle zone β1- e β2globuliniche, raramente in zona α2-globulinica e
occasionalmente in zona α1-globulinica. Tuttavia,
fenomeni chimico-fisici, frequentemente osservabili nel
caso di CM costituite da sole catene leggere
immunoglobuliniche, e fenomeni biologici, talvolta
correlati all’evoluzione della patologia e al trattamento
terapeutico, possono nel tempo modificare anche
lievemente la zona di migrazione del picco. Le possibili
variazioni temporali della zona di migrazione della CM
costituiscono una variabile che influenza la
riproducibilità delle misure, soprattutto perché può
sommarsi a variazioni di entità di altre componenti
proteiche co-migranti con la CM. L’entità del picco
monoclonale è estremamente eterogenea: oscilla da
circa 0,5-1 g/L in alcuni pazienti, fino a oltre 30 g/L in
altri; non è raro osservare concentrazioni di CM
superiori a quella dell’albumina, con evidente inversione
dei rispettivi picchi al tracciato elettroforetico. È evidente
che le specifiche di qualità devono essere adeguate sia
per le piccole CM che per quelle molto grandi,
includendo tutto l’ambito di misura. L’aumento e i
cambiamenti nel tempo di frazioni proteiche co-migranti
con la CM rappresentano ulteriori variabili che possono
influenzare significativamente le specifiche di qualità del
metodo di misura della CM. Emblematici sono i casi di
variazioni della concentrazione di transferrina che
spesso co-migra con una CM in zona β1-globulnica, o di
272
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variazioni importanti delle immunoglobuline policlonali
che nel tempo possono mutare da una situazione di
normo γ-globulinemia ad una di ipo- o iper γglobulinemia. Infine, le due tecniche di misura dell’area
che sottende la CM, precedentemente menzionate,
sono scarsamente confrontabili, soprattutto in certi
quadri elettroforetici sieroproteici, come appunto
dimostrato dallo studio multicentrico.
Gli Autori dello studio hanno arbitrariamente fissato
(come evidenziato da loro stessi) i limiti di accettabilità:
per l’imprecisione un coefficiente di variazione (CV)
≤20% e per l’accuratezza un recupero compreso
nell’intervallo 80-120%. Dalla considerevole mole di dati
riportati nel primo dei due articoli sono stati estratti in
questa sede quelli maggiormente significativi, ovvero
quelli riferiti ad ambiti di concentrazione della CM più
frequentemente riscontrati nei nostri laboratori; per
un’analisi completa si rimanda alla lettura delle
pubblicazioni originali su CCLM (libero accesso ai soci
SIBioC in regola con la quota associativa). Per quanto
riguarda i dati di imprecisione, le due variabili che
maggiormente influiscono nel fornire prestazioni
insufficienti o inaccettabili sono l’iper γ-globulinemia e le
basse concentrazioni di CM, soprattutto quelle <1 g/L
(Tabelle 2-4). Nel caso della CM IgG Κ catodica
(daratumumab), per concentrazioni comprese tra 5 e 1
g/L la tecnica di misura ortogonale dimostra una
riproducibilità migliore in elettroforesi capillare, mentre
la tecnica di misura con tangente tra i punti di flesso
dimostra risultati controversi, senza un’apparente
tendenza a favore di uno dei due metodi (agarosio o
capillare, Tabella 2). Nel caso della CM IgG Κ migrante
al centro della zona γ-globulinica in gel d’agarosio e
all’anodo in capillare (elotuzumab), si verifica
un’inversione dei dati di imprecisione tra i due metodi a
seconda della tecnica di misura della CM usata (Tabella
3). Infine, per la CM IgA λ migrante in zona β-globulinica
la tecnica di misura TS è quella di scelta, anche se in
capillare l’imprecisione diventa inaccettabile per
concentrazioni di CM ≤5 g/L (Tabella 4). Sui dati di
accuratezza, ho voluto focalizzare l’attenzione sulla
condizione di iper γ-globulinemia. Quest’ultima
comporta una notevole sovrastima della CM misurata
con la tecnica PD, indipendentemente dalla zona di
migrazione e dalla concentrazione della CM (Tabella 5);
al contrario, la tecnica TS comporta la sottostima della
CM a prescindere, anche in questo caso, dalla zona di
migrazione e dalla concentrazione della CM (Tabella 6).
I dati di accuratezza della CM IgA λ migrante in zona βglobulinica dimostrano da un lato che l’elettroforesi
capillare è più accurata dei metodi in agarosio; d’altra
parte, i dati mimano l’andamento di quelli riferiti
all’imprecisione, dimostrando che la tecnica PD è del
tutto sconsigliabile (Tabella 7). In tutti i casi, la
conclusione più importante è che CM <1 g/L non sono
misurabili in modo affidabile con alcun metodo e tecnica
di misura, perché gravate da un’inaccettabile
imprecisione e scarsa accuratezza; pertanto devono
essere sempre segnalate come CM < 1g/L.
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Tabella 2
Imprecisione, espressa come coefficiente di variazione medio (CV%), delle misure di componente monoclonale IgG Κ migrante
catodicamente valutata su 3 pool di sieri umani preparati per aggiunta di daratumumab. Risultati riferiti solo per alcune concentrazioni
frequentemente osservate nella pratica routinaria. Elettroforesi eseguita con sistemi SEBIA® in fase solida su gel d’agarosio e in fase
liquida in elettroforesi capillare. In grassetto i valori che eccedono i limiti predefiniti (CV% ≤20).
CM IgG Κ

CV%, ipo γ-globulinemia
Agarosio
Capillare

CV%, normo γ-globulinemia
Agarosio
Capillare

CV%, iper γ-globulinemia
Agarosio
Capillare

Tecnica di misura ortogonale punti di fesso-linea base
5,0 g/L

16,0

5,5

17,0

5,5

23,0

7,6

2,0 g/L

18,0

8,7

29,0

7,6

30,0

8,2

1,0 g/L

14,0

7,4

23,0

9,6

26.0

21,0

0,5 g/L

11,0

11,0

31,0

23,0

22,0

36,0

Tecnica di misura tangente tra i punti di flesso
5,0 g/L

9,3

5,9

5,3

6,1

19,0

10,0

2,0 g/L

8,8

18,0

13,0

7,4

10,0

20,0

1,0 g/L

4,7

13,0

15,0

18,0

11,0

22,0

0,5 g/L

19,0

22,0

23,0

21,0

===

90,0

=== dato non fornito.
CM, componente monoclonale

Tabella 3
Imprecisione, espressa come coefficiente di variazione medio (CV%), delle misure di componente monoclonale IgG Κ migrante al
centro della zona γ-globulinica in gel d’agarosio e anodicamente in capillare. Valutazione su 3 pool di sieri umani preparati per
aggiunta di elotuzumab. Risultati riferiti solo per alcune concentrazioni frequentemente osservate nella pratica routinaria. Elettroforesi
eseguita con sistemi SEBIA® in fase solida su gel d’agarosio e in fase liquida in elettroforesi capillare. In grassetto i valori che eccedono
i limiti predefiniti (CV% ≤20).
CM IgG Κ

CV%, ipo γ-globulinemia
Agarosio
Capillare

CV%, normo γ-globulinemia
Agarosio
Capillare

CV%, iper γ-globulinemia
Agarosio
Capillare

Tecnica di misura ortogonale punti di fesso-linea base
5,0 g/L

20,0

4,7

26,0

7,0

23,0

11,0

2,0 g/L

22,0

7,2

28,0

10,0

27,0

15,0

1,0 g/L

17,0

10,0

30,0

9,3

34,0

18,0

0,5 g/L

24,0

10,0

20,0

14,0

43,0

21,0

Tecnica di misura tangente tra i punti di flesso
5,0 g/L

3,3

8,4

13,0

8,1

10,0

11,0

2,0 g/L

3,8

10,0

7,6

14,0

12,0

19,0

1,0 g/L

5,9

15,0

11,0

11,0

17,0

22,0

0,5 g/L

15,0

22,0

12,0

26,0

15,0

30,0

CM, componente monoclonale
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Tabella 4
Imprecisione, espressa come coefficiente di variazione medio (CV%), delle misure di componente monoclonale IgA λ migrante in
zona β-globulinica. Risultati riferiti solo ad alcune concentrazioni frequentemente osservate nella pratica routinaria. Elettroforesi
eseguita con sistemi HELENA® e SEBIA® in fase solida su gel d’agarosio e SEBIA® in fase liquida in elettroforesi capillare. In grassetto
i valori che eccedono i limiti predefiniti (CV% ≤20).
CM IgA λ

CV%, gel d'agarosio Helena®
ortogonale
tangente

CV%, gel d'agarosio Sebia®
ortogonale
tangente

CV%, capillare Sebia®
ortogonale
tangente

20,0 g/L

3,1

10,0

====

2,7

====

8,7

10,0 g/L

6,2

12,0

====

1,9

====

17,0

5,0 g/L

12,0

3,0

====

2,1

====

29,0

2,5 g/L

6,2

====

====

2,3

====

44,0

0,5 g/L

3,8

====

====

5,8

====

61,0

=== dato non fornito.
CM, componente monoclonale
Tabella 5
Influenza dell’iper-γ-globulinemia policlonale (20 g/L) sull’accuratezza della misura della componente monoclonale IgG Κ ottenuta
mediante la tecnica perpendicolare di delimitazione del picco monoclonale. Sono riportati i valori medi di recupero (%) rispetto al
valore teorico di concentrazione della componente monoclonale. In grassetto i valori che eccedono i limiti predefiniti (recupero% 80120).
Metodo elettroforetico
(tecnica di misura ortogonale)

Valore teorico della componente monoclonale
10 g/L

5 g/L

2 g/L

1 g/L

- Daratumumab (recupero medio, %)

116

165

311

536

- Elotuzumab (recupero medio, %)

150

217

388

678

- Daratumumab (recupero medio, %)

113

131

199

275

- Elotuzumab (recupero medio, %)

121

151

221

291

- Daratumumab (recupero medio, %)

122

176

286

410

- Elotuzumab (recupero medio, %)

141

194

322

486

Elettroforesi su gel d’agarosio HELENA®

Elettroforesi su gel d’agarosio SEBIA®

Elettroforesi capillare SEBIA®

Tabella 6
Influenza dell’iper-γ-globulinemia policlonale (20 g/L) sull’accuratezza della misura della componente monoclonale IgG Κ, ottenuta
mediante il calcolo dell’area delimitata dalla tangente tra i due punti di flesso del picco monoclonale. Sono riportati i valori medi di
recupero (%) rispetto al valore teorico di concentrazione della componente monoclonale. In grassetto i valori che eccedono i limiti
predefiniti (recupero% 80-120).
Metodo elettroforetico
(tecnica di misura tangente)

Valore teorico della componente monoclonale
10 g/L

5 g/L

2 g/L

1 g/L

- Daratumumab (recupero medio, %)

65

62

55

==

- Elotuzumab (recupero medio, %)

60

61

50

==

- Daratumumab (recupero medio, %)

90

75

83

32

- Elotuzumab (recupero medio, %)

80

78

74

77

- Daratumumab (recupero medio, %)

88

85

80

65

- Elotuzumab (recupero medio, %)

81

79

80

73

Elettroforesi su gel d’agarosio HELENA®

Elettroforesi su gel d’agarosio SEBIA®

Elettroforesi capillare SEBIA®

=== dato non fornito
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Tabella 7
Accuratezza della misura di una componente monoclonale IgA λ valutata con sistemi HELENA® e SEBIA® in fase solida su gel
d’agarosio e SEBIA® in fase liquida in elettroforesi capillare. Sono riportati i valori medi di recupero (%) rispetto al valore teorico di
concentrazione della componente monoclonale. In grassetto i valori che eccedono i limiti predefiniti (recupero% 80-120).
Misura della componente monoclonale IgA λ
migrante in zona β-globulinica

Valore teorico della componente monoclonale
20 g/L

10 g/L

5 g/L

2,5 g/L

0,5 g/L

• Misura ortogonale (recupero medio, %)

107

120

151

180

811

• Misura dalla tangente (recupero medio, %)

48

41

43

==

==

• Misura ortogonale (recupero medio, %)

==

==

==

==

==

• Misura dalla tangente (recupero medio, %)

67

57

52

46

107

• Misura ortogonale (recupero medio, %)

==

==

==

==

==

• Misura dalla tangente (recupero medio, %)

87

79

78

76

173

Elettroforesi su gel d’agarosio HELENA®

Elettroforesi su gel d’agarosio SEBIA®

Elettroforesi capillare SEBIA®

=== dato non fornito

Il calcolo del limite di quantificazione (LoQ, limit of
quantitation), definito come la concentrazione minima di
CM rientrante negli intervalli di accettabilità
dell’inaccuratezza
(recupero
80-120%)
e
dell’imprecisione (CV ≤20%) ha confermato che i fattori
che maggiormente influenzano le due variabili sono
l’ammontare delle immunoglobuline policlonali, che
costituiscono un cosiddetto “rumore di fondo”, e la zona
di migrazione della CM. Il metodo HELENA® in gel
d’agarosio ha evidenziato differenze molto significative
tra i LoQ: da un lato, usando la tecnica di misura
ortogonale della CM IgG Κ catodica si sono ottenuti
valori di LoQ compresi tra 3,0 e 10 g/L, con aumento
direttamente
correlato
all’aumento
delle
immunoglobuline policlonali. D’altra parte, usando la
tecnica di misura tangente tra i punti di flesso della CM
non si è ottenuto nemmeno un valore di LoQ rientrante
nei limiti di accettabilità. Analoghi risultati sono stati
ottenuti per la CM IgG Κ migrante in agarosio al centro
della zona γ-globulinica, anche se in questo caso l’iper
γ-globulinemia ha impedito un LoQ rientrante nei limiti di
accettabilità anche per la tecnica di misura ortogonale. I
risultati migliori sono quelli ottenuti in elettroforesi
capillare, come riassunto in Tabella 8.
Lo studio riporta i limiti di rilevabilità (LoD, limit of
decection) della CM per l’ETF, sia in gel d’agarosio che
in capillare, per l’IFE e per l’ISE. In Tabella 9 sono
riportati i risultati ottenuti per ETF in gel d’agarosio e
IFE. Nella tabella si può chiaramente osservare che
l’iper γ-globulinemia influisce negativamente sul LoD
per l’ETF e per un metodo IFE con anticorpi
monovalenti. Per quanto riguarda l’ETF capillare, il LoD
è pari a 0,5 g/L per la CM IgG Κ Daratumumab in tutti 3
i pool di sieri, oscilla tra 0,3 e 0,5 per la CM IgG Κ

Elotuzumab (valore più basso per il pool con normo γglobulinemia) ed è <0,5 g/L per la IgA λ migrante in zona
β-globulinica. Per l’ISE sono stati ottenuti valori molto
simili a quelli dell’ETF capillare; confrontati con i dati su
IFE risultano mediamente superiori per i pool con ipo- e
iper γ-globulinemia, mentre sono significativamente più
bassi nel pool con iper γ-globulinemia.
Due ultimi risultati significativi dello studio
multicentrico appaiono molto incoraggianti perché
recano due conclusioni positive. La prima è che la
variabilità intra-laboratorio della misura di una CM è
soddisfacente. Su un totale di 1 203 misure in duplicato
di CM comprese in un ambito di concentrazione 1-10
g/L, è stato calcolato un CV medio globale pari al 5%
(intervallo di confidenza al 95%: 4,7-5,4%). Anche in
questo caso, l’entità del “rumore di fondo” costituito
dalla presenza di immunoglobuline policlonali e l’entità
della CM costituiscono le due variabili che influenzano
maggiormente il confronto delle misure nel tempo,
all’interno del medesimo laboratorio. Se consideriamo
insieme le due variabili, scopriamo che lo studio ha
rilevato un CV pari al 12,7% per CM = 1 g/L inserite in
un quadro di iper γ-globulinemia policlonale, mentre ha
trovato un CV pari al 2,6% per CM = 10 g/L inserite in
un quadro di ipo γ-globulinemia. In definitiva, possiamo
affermare che misure ripetute di una CM nello stesso
laboratorio durante il monitoraggio del paziente con
gammopatia monoclonale sono affidabili e adeguate
alle esigenze cliniche, a patto che il quadro
sieroproteico generale rimanga costante soprattutto
nella zona γ-globulinica e che nel frattempo non si sia
modificato il metodo elettroforetico. La seconda
conclusione è riferita alla capacità di riconoscimento
visivo di una CM al tracciato elettroforetico: per i pool
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con normo- e ipo γ-globulinemia, concentrazioni di CM
≥0,5 g/L sono state riconosciute dal 100% dei
partecipanti sia in zona γ- che β-globulinica (Tabella 10).
Per il pool con iper γ-globulinemia l’ETF capillare ha
raggiunto il medesimo risultato, mentre non tutti i

partecipanti che hanno usato metodi elettroforetici su
supporto solido hanno riconosciuto il 100% di una CM =
0,5 g/L.

Tabella 8
Limite di quantificazione (LoQ) in elettroforesi capillare zonale.
Limite di quantificazione (LOQ), g/L

Componente monoclonale misurata in
elettroforesi capillare zonale

Tecnica di misura ortogonale

Tecnica di misura tangente

- pool ipo γ-globulinemia

2,0

1,0

- pool normo γ-globulinemia

5,0

5,0

- pool iper γ-globulinemia

NA

2,0

- pool ipo γ-globulinemia

3,0

6,0

- pool normo γ-globulinemia

8,0

NA

- pool iper γ-globulinemia

NA

8,0

===

13,0

IgG Κ catodica in zona γ-globulinica (Daratumubab)

IgG Κ anodica in zona γ-globulinica (Elotuzumab)

IgA λ migrante in zona β-globulinica
=== dato non fornito.
NA, non accettabile

Tabella 9
Limiti di rilevabilità (LoD) della componente monoclonale all’elettroforesi sieroproteica e all’immunofissazione eseguite in gel
d’agarosio. L’Iimmunofissazione è stata eseguita impiegando sia anticorpi monovalenti che pentavalenti.
Elettroforesi in gel
d'agarosio

Immunofissazione in gel d'agarosio
Helena

Sebia

HELENA

SEBIA

Ab
monovalente

Ab
pentavalente

Ab
monovalente

Ab
pentavalente

- pool ipo γ-globulinemia

0,5

0,5

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

- pool normo γ-globulinemia

0,5

0,5

0,5

<0,1

0,5

0,3

- pool iper γ-globulinemia

1,0

1,0

<0,5

<0,5

1,0

<0,5

- pool ipo γ-globulinemia

0,5

0,5

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

- pool normo γ-globulinemia

0,5

0,5

0,3

<0,1

0,5

<0,1

- pool iper γ-globulinemia

1,0

1,0

<0,5

<0,5

2,0

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

==

<0,5

==

IgG Κ Daratumubab

IgG Κ Elozutumab

IgA λ in zona β-globulinica
risultati espressi in g/L.
Ab, anticorpo
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Tabella 10
Risultati parziali relativi alla capacità di riconoscimento della presenza di una componente monoclonale al profilo proteico da parte
dei laboratori partecipanti allo studio multicentrico
Valore atteso (recupero)

Pool con normo
γ-globulinemia

CM rilevata alla elettroforesi

Pool con ipo

γ-globulinemia

0,1

0,3

0,5

0,1

0,3

0,5

- HELENA® agarosio

0%

25%

100%

0%

25%

100%

- SEBIA® agarosi

0%

38%

100%

61%

77%

100%

- SEBIA® capillare

0%

39%

100%

71%

100%

100%

- HELENA® agarosio

0%

75%

100%

81%

87%

100%

- SEBIA® agarosio

38%

54%

100%

69%

85%

100%

- SEBIA® capillare

13%

100%

100%

67%

100%

100%

IgG Κ in zona γ (Daratumubab)

IgG Κ in zona γ (Elotuzumab)

Valore atteso (recupero), g/L
2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,05

- HELENA® agarosio

100%

100%

100%

100%

100%

100%

- SEBIA® agarosio

100%

100%

100%

100%

100%

100%

- SEBIA® capillare

100%

100%

100%

100%

100%

100%

IgA λ in zona β-globulinica

CONCLUSIONI
I risultati di questo studio multicentrico sono di
grande importanza perché permettono di affrontare con
dati sperimentali il problema della scarsa
standardizzazione in ETF e, più specificatamente, della
misura delle CM al tracciato elettroforetico (20). Le
evidenze più rilevanti sono:
- misurare una CM con tecnica PD in un contesto di
aumento delle frazioni proteiche co-migranti (ad
esempio iper γ-globulinemia policlonale, iper transferrinemia) comporta una sovrastima della misura,
direttamente proporzionale all’entità dell’aumento
della frazione co-migrante e inversamente proporzionale all’entità della CM;
- misurare una CM con tecnica TS comporta una sottostima della misura, inversamente proporzionale
all’entità della CM;
- la misura di CM <1 g/L è sconsigliata. Ciò non significa ignorarla; in questi casi è necessario segnalarla
sempre, riportando nel referto CM <1 g/L;
- occorre la massima attenzione nell’evitare risposte
di falsi negativi per CM all’ETF e all’IFE, perché nel
paziente trattato la presenza o l’assenza di una CM
anche di piccola entità cambia la valutazione clinica
da risposta parziale molto buona (CM presente) a
risposta completa (CM assente).

Vorrei aggiungere che l’automazione, sempre più spinta
e che include anche i sistemi analitici per ETF, IFE, ISE,
non sostituisce le competenze di chi deve valutare un
quadro sieroproteico, una tipizzazione della CM e la sua
misura al tracciato. Semmai, deve servire a riconvertire
il tempo guadagnato in attività di studio e formazione.
Va inoltre sottolineato che non si deve confondere
questo studio con una linea-guida: lo scopo primario è
quello di definire lo stato dell’arte e di creare nel
professionista specializzato nell’area della diagnostica
proteica lo stimolo per definire le proprie specifiche di
qualità, standardizzando il più possibile l’intero
processo operativo. Tuttavia, i risultati di questo studio
possono rappresentare una solida base di partenza per
creare un documento di consenso che permetta di
migliorare l’armonizzazione dei risultati. Non sembra
invece possibile preparare una linea-guida universale
che definisca il metodo ideale, la tecnica di
delimitazione del picco ottimale e così via, a causa delle
molteplici variabili coinvolte. Nonostante i riconosciuti
limiti dello studio multicentrico (20), i risultati ottenuti
sono solidi e “evidence-based”, al punto che negli studi
futuri sull’argomento dovrebbe essere obbligatoria la
descrizione dettagliata del metodo elettroforetico e della
tecnica di misura impiegati per la quantificazione della
CM, allo scopo di armonizzare i risultati tra studi diversi.
Ciò che più conta per il clinico è garantire l’accuratezza
biochimica clinica, 2020, vol. 44, n. 3
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delle misure delle CM e la loro riproducibilità nel tempo.
Se si cambia il metodo analitico, per esempio da
supporto solido a quello liquido in capillare o viceversa,
è indispensabile gestire con il clinico l’armonizzazione
tra risultati storici e risultati post-cambiamento,
soprattutto per quanto riguarda le misure della CM (21).
All’interno del laboratorio occorre azzerare le variazioni
inter-individuali basate su scelte operative, per esempio
le condizioni di lettura dei tracciati (alcuni strumenti
propongono soglie di sensibilità diverse), sulla
delimitazione delle CM, sull’interpretazione del quadro
sieroproteico, creando un flusso operativo condiviso e
stringente. In Italia la cultura della diagnostica proteica
ha una tradizione prestigiosa fin dai tempi dei primi
documenti di indirizzo del gruppo di studio proteine di
SIBioC (22): leggendo i nomi di chi le scrisse non ci si
può esimere dal voler proseguire una strada che fu
tracciata molto tempo fa sul suolo della qualità e della
conoscenza e che molti Colleghi hanno continuato a
costruire per oltre 30 anni, tenuto conto che la
disponibilità di documenti aggiornati e dei mezzi per la
loro acquisizione sulla propria scrivania sono
infinitamente più numerosi e rapidi di quelli a
disposizione all’epoca.
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