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ABSTRACT
Absence of liquoral monoclonal bands and positivity of the respective serum-liquor index: an unespected
findings to be carefully investigated
A 13 year-old child whit headache, nausea and repeated episodes of vomiting was hospitalized at the Major Hospital
of Charity of Novara. A lumbar puncture and biochemical investigations on cerebrospinal fluid (CSF) including
oligoclonal bands (OCB) screen were performed. Kappa and Lambda free light chains (kFLC and λFLC) and IgG
concentrations were measured in serum and CSF by nephelometry. OCB were evaluated by isoelectric focusing (IEF)
followed by immunofixation (IMF). A negative IgG index, no OCB IgG (type I pattern), positive kFLC index with
increased levels of kFLC (0.14 mg/dL) and λFLC (0.14 mg/dl in CSF) were found. The FLC data suggested an
intrathecal synthesis. A CSF IMF was then performed using anti-IgM peroxidase together with the IgM index using
Reiber’s hyperbolyc graphic. The presence of a monoclonal IgM band and 76% of intrathecal IgM synthesis was
demonstrated. A subsequent molecular biology investigation was performed on CSF and revealed a clear positivity
for enterovirus.

CASO CLINICO
Nel Marzo 2019, un ragazzo di 13 anni, di origine
italiana, a seguito di comparsa di cefalea frontale e
bitemporale con scarsa risposta al paracetamolo,
associato a fotofobia e dolore nucale è stato
ospedalizzato. Manifestava altresì nausea e ripetuti
episodi di emesi. Gli esami biochimici all’ingresso
mostravano un lieve incremento dei leucociti e valori
normali di Proteina C- Reattiva (PCR).
Sono stati effettuati sia un prelievo liquorale che un
prelievo sierico per l'analisi delle catene leggere libere
lambda (λFLC), kappa (kFLC) e il calcolo dei relativi
indici, in seguito ai quali è emerso un valore elevato di K
index, pari a 24 (livello decisionale 5). Il laboratorio della
AOU di Novara utilizza il K index, ottenuto dal rapporto
tra le kFLC liquorali e le kFLC sieriche, corretto per il
quoziente albumina (QAlb = Albumina CSF/Albumina
siero) in modo da minimizzare l'influenza dell'eventuale
danno di barriera, come indice di sintesi intratecale di
immunoglobuline. Con valori di K index <5 il referto è

considerato negativo per sintesi intratecale e le indagini
si fermano, con valori di K index >5 si procede con un
ulteriore
esame
di
secondo
livello,
cioè
l'isoelettrofocalizzazione (IEF) (Hydragel9 CSF
Isofocusing; Sebia, Bagno a Ripoli, FI, Italia) su un
sistema di elettroforesi su gel di agarosio (Sebia
Hydrasys), seguito da immunofissazione con anticorpi
marcati con perossidasi per la ricerca di bande
oligoclonali (1).
Nel nostro caso l'IEF è risultato essere di tipo 1,
quindi con assenza di bande IgG oligoclonali. A fronte di
tale negatività, ma con valori di kappa e lambda liquorali
di 0,14 mg/dL, superiori all’intervallo riferimento (<0,02
mg/dL), e con un K index positivo (24) si è sospettata
comunque la presenza di una sintesi intratecale di
immunoglobuline: per approfondire le indagini è stata
effettuata una immunofissazione su CSF utilizzando
antisieri anti IgM in seguito alla quale è emersa una
banda monoclonale indicativa di una probabile sintesi
intratecale di IgM (Figura 1).
Successivamente si è confermato, grazie alle
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Figura 1
Immunofissazione su liquido cerebrospinale (>CSF) e siero (S)
con antisiero anti-IgM.

formule di Reiber per il calcolo dei quozienti delle diverse
classi di immunoglobuline, la sintesi intratecale di IgM
(2). E’ stato contattato telefonicamente il reparto di
degenza per un confronto con il clinico, il quale ha
comunicato la diagnosi di encefalite da enterovirus,
confortata da indagini molecolari su liquor per la ricerca
di forme virali/batteriche.
La diagnosi di encefalite da enterovirus è stata
possibile grazie a indagini biomolecolari, mentre il
sospetto di sintesi intratecale è stato supportato dal K
index e confermato dall'indice IgM e dalle formule di
Reiber.

DISCUSSIONE
La risposta immunitaria intratecale in pazienti con
disturbi neurologici è alla base dello sviluppo di esami
biochimici su CSF.
E’ necessario inoltre verificare la presenza di un
eventuale danno della barriera emato-encefalica e
quindi l’eventuale presenza di immunoglobuline nel CSF,
ma di derivazione sierica. Nel caso della Sclerosi
Multipla (SM) la produzione di immunoglobuline, per
confermare la diagnosi, deve essere intratecale (3).
Per valutare la permeabilità della barriera ematoliquorale e la sintesi intratecale di immunoglobuline
possono essere usati i seguenti indici:
- il Quoziente dell’albumina (QAlb) è il parametro biochimico ampiamente riconosciuto per evidenziare un
danno di barriera, quasi sempre presente nelle
malattie infiammatorie del sistema nervoso centrale
(SNC). Il rapporto tra albumina sierica e liquorale è
indicativo della entità dell’eventuale danno (4), che
può essere suddiviso in tre classi: lieve, moderato o
grave. Tale quoziente è però poco sensibile e poco
specifico in quanto può risultare aumentato anche in
processi non infiammatori, mentre nella SM è quasi
sempre normale;

indice di Link (QIgG/QAlb): è un indice di tipo quantitativo ed è il rapporto tra il quoziente di IgG (QIgG=
124 IgGliquor/IgGsiero) e il quoziente di albumina. È
considerato patologico per valori superiori a 0,7. Un
suo aumento è riscontrabile in circa il 70-90% dei
pazienti affetti da SM (5);
- Il K index prevede la misura delle catene leggere
libere kappa (6) sia nel liquor che nel siero. La concentrazione nel CSF dipenderà sia dalla sintesi intratecale sia dalla diffusione passiva attraverso la barriera sangue-liquor (2). Il rapporto delle kFLC viene
poi normalizzato con il QAlb in modo da minimizzare
l’influenza del danno di barriera.
Questo indice è utilizzato nel nostro laboratorio come
test di screening essendo un indicatore molto sensibile e specifico per la sintesi intratecale. Al contrario,
quando i valori di K index sono superiori a 5 si procede con l’esame di secondo livello (IEF) (7). Secondo
il Comitato Europeo per il Trattamento e la Ricerca
nella SM è possibile classificare la presenza di bande
oligoclonali (BO) nel liquor in cinque tipologie:
TIPO I: distribuzione policlonale delle IgG, assenza
di sintesi intratecale, liquor normale.
TIPO II: bande oligoclonali solo liquorali, presenza di
sintesi intratecale (processi immuno-infiammatori
cronici del SNC).
TIPO III: bande oligoclonali unicamente liquorali e
alcune identiche liquorali e sieriche, presenza di sintesi intratecale (processi immuno-infiammatori acuti
del SNC).
TIPO IV: bande oligoclonali identiche sieriche e liquorali, mirror pattern, assenza di sintesi intratecale (processi immuno-infiammatori sistemici).
TIPO V: bande oligoclonali identiche sieriche e liquorali, con spaziatura regolare e intensità decrescente,
assenza di sintesi intratecale (gammopatie monoclonali) (4).
Nel nostro laboratorio a seguito di K index positivo (K
index=24), è stata effettuata l'IEF, risultata però di tipo I,
quindi negativa per sintesi intratecale di IgG (assenza di
bande oligoclonali). Abbiamo quindi ipotizzato una
sintesi intratecale di immunoglobuline diverse dalle IgG.
Sono state valutate le sintesi intratecali delle
immunoglobuline con le formule di Reiber: nel nostro
caso è emersa una sintesi intratecale di IgM, in una
percentuale compresa tra il 60 e l'80%.(Figura 2). Pur
sospettando un eventuale danno di barriera e sintesi
intratecale, la presenza di IgM ci ha portato ad escludere
una patologia autoimmune, come la SM e ci ha fatto
propendere per una patologia infiammatoria o infettiva
del SNC. Infatti a seguito di indagini biomolecolari
eseguite presso il laboratorio di Microbiologia, è stato
possibile diagnosticare encefalite da enterovirus. In caso
di discrepanza simile a questa, K index positivo e
assenza di sintesi intratecale di IgG, sarebbe opportuno
effettuare ulteriori indagini volte a identificare il tipo di
immunoglobulina coinvolta nella sintesi intratecale a
supporto di una migliore diagnosi clinica.
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Figura 2
Grafico di Reiber che evidenzia sintesi intratecale di IgM in una
percentuale compresa tra 60-80%.
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