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ABSTRACT
A clinically relevant monoclonal gammopathy in pediatric age. Monoclonal gammopathy is a uncommon finding
in pediatric age. Only viral infections, bone marrow or solid organ transplantation, and immunosuppressive therapy
may induce B-lymphocyte clonal proliferation leading to monoclonal components (MC) in serum. Here we present a
case of clinically relevant monoclonal gammopathy in pediatric age. After receiving an unusual request for a serum
protein electrophoresis (SPE) test in 12 years-old boy, information on the patient was collected. The boy was affected
by Crohn’s disease and treated with prednisone, azathioprine, and antibodies against tumor necrosis factor-α
(infliximab and, later, adalimumab). As both disease and treatment made the patient at risk for developing
lymphoid/myeloid malignancies (LMM), the search for MC in serum was indeed recommended. On SPE three MC
were detected and typed by agarose gel immunofixation (IFE) as IgAκ, IgMκ, and IgGλ. Moreover, a κ-type Bence
Jones protein was detected by urine IFE. Bone marrow examination was then carried out to exclude LMM, resulting
in a negative pattern. It is known that Crohn’s disease in adults, particularly when treated by means of
immunosuppresive therapies, can be associated with monoclonal gammopathies and an increased risk of developing
leukemia or lymphoma and, rarely, myeloma. However, at our best knowledge, no report of such association has been
previously reported in pediatrics. This case illustrates a specific situation in which the request and execution of a SPE
in the young is not only appropriate, but even recommended to prevent the risk of silent LMM development.

CASO CLINICO
Nel novembre 2011 perveniva in Laboratorio dalla
Clinica Pediatrica una richiesta, relativa a un
adolescente di 12 anni lì ricoverato, di un profilo
biochimico piuttosto ampio, che comprendeva la
determinazione di elettroliti plasmatici, creatininemia,
calcemia,
glicemia,
creatinchinasi
e
alanina
amminotransferasi sieriche, esame chimico-fisico delle
urine e velocità di eritrosedimentazione (VES), associati
ad alcuni esami qualitativi e quantitativi relativi alle
principali proteine sieriche. In particolare, erano richiesti
lo studio del quadro elettroforetico delle sieroproteine
(EP), le determinazioni di proteina C reattiva (PCR),
albumina e transtiretina e quelle relative ai marcatori del
metabolismo del ferro, quali ferritina e saturazione della
transferrina. A questi si aggiungeva la richiesta del
dosaggio della calprotectina fecale. A causa della
inusuale richiesta di EP in un soggetto di età pediatrica,
accettabile solo nel monitoraggio di particolari patologie
o di ben definite terapie (1), erano raccolte informazioni
sul paziente. Il ragazzo risultava affetto da malattia di

Crohn a localizzazione ileocolica, diagnostica nell’aprile
2010. Per ottenere e mantenere la remissione della
malattia, egli era stato sottoposto a diverse terapie: in
particolare, alla diagnosi era stato intrapreso un ciclo di
terapia steroidea con prednisone per os, associato a
terapia nutrizionale con formula semi-elementare
(Modulen IBD) e a terapia immunosoppressiva per os
con azatioprina (AZT). A causa di una recidiva di
malattia, nel febbraio 2011 era stata intrapresa, previa
sospensione della terapia in corso con AZT, terapia
infusionale e.v. con infliximab, un anticorpo monoclonale
chimerico umano/murino anti-fattore di necrosi tumoraleα (TNF-α). Per la mancata risposta clinica, nel maggio
2011 si decideva di sospendere la terapia con infliximab
in corso e di intraprendere terapia sottocutanea con
adalimumab, un altro anticorpo monoclonale umano antiTNF-α. Nel novembre 2011, al momento della richiesta
degli esami di laboratorio precedentemente elencati, il
ragazzo era stato nuovamente ricoverato per il
peggioramento della sintomatologia. La Figura 1
riassume le terapie eseguite nel corso della storia clinica
del paziente in relazione al grado di attività della malattia
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Figura 1
Terapie eseguite nel corso della storia clinica del paziente in relazione al grado di attività clinica della malattia valutato mediante la
versione ridotta del “pediatric Crohn’s disease activity index” (short-PCDAI). Valori di short-PCDAI >30 indicano una malattia moderatasevera, mentre valori <15 ne indicano la remissione. Si evidenzia lo stato di cortico-dipendenza, il fallimento di terapie con aziatoprina
(AZT), infliximab (IFX) e adalimumab (ADA) (prima dose 80 mg, poi 40 mg a settimane alterne). La reinduzione con ADA (prima
dose 80 mg, poi 40 mg ogni settimana) ha infine permesso di ottenere una duratura remissione della malattia.

valutato mediante la versione ridotta del “pediatric
Crohn’s disease activity index” (short-PCDAI) (2).
L’associazione della malattia di Crohn con un
aumentato
rischio
di
sviluppare
patologie
linfoproliferative maligne e la possibile insorgenza di
linfomi come raro, ma grave effetto indesiderato
associato alla terapia con anticorpi monoclonali antiTNF-α rendevano raccomandabile la ricerca di
componenti monoclonali (CM) nel siero di questo
paziente pediatrico. Mediante la consultazione
dell’archivio elettronico dell’analizzatore per elettroforesi
capillare zonale (CZE) in uso presso il nostro Laboratorio
(Capillarys Sebia, software vers. 6.1.2), si appurava che
allo stesso paziente era già stata richiesta al momento
della diagnosi di malattia di Crohn (30 aprile 2010) un’EP
con rilevazione di una CM in zona γ-globulinica, tipizzata
come IgGλ, della concentrazione di 4,7 g/L (Figura 2A).
L’EF eseguita nel corso del presente ricovero
permetteva invece di rilevare tre CM in zona γglobulinica, quantificabili, dall’anodo al catodo,
rispettivamente, in 3,7 g/L, 2,8 g/L e 3,8 g/L in un quadro
complessivo di incremento policlonale della zona γglobulinica, associato a una marcata ipoalbuminemia [25
g/L al dosaggio immunoturbidimetrico; intervallo di
riferimento (IR): 35-50 g/L] e a un evidente profilo
infiammatorio (Figura 2B). Come recentemente
raccomandato (3), le CM erano caratterizzate con
tecnica immunoelettroforetica. Nel nostro laboratorio si
utilizza
in
prima
battuta
una
tecnica
di
immunosottrazione eseguita in automazione sullo stesso
sistema di CZE (Immunotyping 6, Sebia).

L’interpretazione del quadro ottenuto non era tuttavia
agevole, in quanto non era possibile tipizzare le tre CM
in maniera univoca. Se, infatti, la più catodica appariva
con evidenza di tipo IgGλ, le due CM più anodiche non
risultavano invece caratterizzabili. Si procedeva pertanto
alla immunofissazione su gel di agarosio (IFE) su
sistema automatico Hydrasys (Sebia), tramite la quale si
potevano tipizzare le tre CM come IgAκ, IgMκ e IgGλ,
procedendo dall’anodo al catodo (Figura 3). Il riscontro
delle tre CM nel siero del paziente era valutato
nell’ambito dei risultati delle altre indagini di laboratorio
con l’obiettivo prioritario di stratificare il rischio di
progressione della gammopatia monoclonale verso una
malattia linfoproliferativa maligna. Alla luce delle
concentrazioni di emoglobina ematica [95 g/L; IR: 130175 g/L], creatininemia (0,44 mg/dL; IR: 0,45-0,75
mg/dL) e calcemia (9,7 mg/dL; IR: 9,0-11,0 mg/dL), la
gammopatia monoclonale appariva di incerto significato
(MGUS), molto probabilmente riconducibile alla
patologia primaria del paziente e/o alla terapia
immunosoppressiva instaurata. L’anemia franca si
associava a riduzione del volume corpuscolare medio
(66 fL; IR: 88-99 fL), marcata riduzione della percentuale
di saturazione della transferrina (5,9%; IR: 20-55%) e
ferritinemia di 43 µg/L (livello decisionale indicativo di
carenza marziale in condizioni cliniche complicate: <70
µg/L) (4), che indicavano una verosimile anemia
microcitica su base sideropenica da ridotto
assorbimento intestinale del ferro indotto dalla malattia
di Crohn. La ricerca della proteinuria di Bence Jones
(BJP), eseguita con tecnica di immunotipizzazione su
biochimica clinica, 2012, vol. 36, n. 5
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Figura 2
Tracciati elettroforetici delle proteine del siero del paziente. I
numeri evidenziano le tre componenti monoclonali in zona γglobulinica: 1) IgGλ 2) IgMκ e 3) IgAκ.
A. Esame del 30.04.2010; B) esame del 16.11.2011; C) esame
del 17.05.2012.

Capyllaris Sebia dopo preparazione delle urine mediante
dialisi, risultava positiva per catene leggere libere di tipo
κ (dato confermato anche mediante IFE), mentre il
rapporto κ/λ delle catene leggere libere nel siero
(Freelite Binding Site) risultava pari a 1,35 (IR: 0,251,65). Le concentrazioni sieriche di IgG (17,5 g/L; IR:
7,0-16,0), IgA (7,0 g/L; IR: 0,7-4,0) e IgM (4,6 g/L; IR:
0,4-2,3) erano aumentate a conferma del profilo di
incremento policlonale delle γ-globuline rilevato all’EP.
Tra i risultati degli altri esami eseguiti si rilevavano, come
atteso, l’aumento dei valori di PCR (23,5 mg/L; IR: fino a
10), VES (43 mm; IR: fino a 10) e calprotectina fecale
(1160 µg/g feci; IR: fino a 200). In considerazione del
rischio di evoluzione verso patologie maligne, il paziente
veniva sottoposto a biopsia osteo-midollare, che
mostrava solamente un quadro reattivo normocellulare
in assenza di elementi atipici e con una quota di
plasmacellule lievemente aumentate (5-6%). Si
decideva quindi di intraprendere un nuovo ciclo di
380
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Figura 3
Immunofissazione in gel di agarosio delle componenti monoclonali presenti nel siero del paziente (novembre 2011). Le frecce
identificano le componenti.
ELP, quadro elettroforetico proteico; G, fissazione con antisiero
anti-γ; A, fissazione con antisiero anti-α; M, fissazione con antisiero anti-µ; K, fissazione con antisiero anti-κ; L, fissazione con
antisiero anti-λ.

terapia steroidea e di aumentare il dosaggio
dell’adalimumab, ottenendo la remissione della malattia,
che si conferma tuttora (Figura 1).
Ad un controllo successivo, eseguito nel maggio
2012, il profilo EP risultava modificato con una sola CM
rilevabile di 4,5 g/L, che risultava essere la IgGλ già
precedentemente rilevata (Figura 2C), mentre la ricerca
della BJP risultava ancora positiva per catene leggere di
tipo κ.

DISCUSSIONE
L’indicazione diagnostica principale per la richiesta di
una EP è la ricerca di possibili CM in presenza di una
condizione clinica che ne giustifichi la presenza (1). E’
ben noto che la gammopatia monoclonale più
frequentemente associata alla comparsa di una CM nel
siero (~60% dei casi) è rappresentata dalla MGUS, una
condizione clinica asintomatica che evolve verso il
mieloma o altre malattie linfoproliferative maligne con
una frequenza di 1%/anno (5). La prevalenza della
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MGUS aumenta progressivamente con l’età, passando
da 1,7% tra 50 e 59 anni a 6,6% dopo 80 anni (6). Anche
il mieloma è una patologia tipica dell’età avanzata, con
una mediana all’esordio della malattia compresa tra 70 e
72 anni in differenti popolazioni (7). In una casistica
multicentrica internazionale di 10.549 casi di mieloma
multiplo, recentemente analizzata in uno studio sulla
sopravvivenza di questi pazienti in funzione dell’età alla
diagnosi, non si è rilevato alcun caso di mieloma al di
sotto dei 20 anni (7). Nemmeno nelle casistiche di
famiglie con più soggetti affetti da gammopatie
monoclonali di varia natura, dalla MGUS al mieloma, e
che quindi probabilmente soffrono una condizione
genetica predisponente alla proliferazione clonale, sono
state rilevate CM in età pediatrica (8), mentre in
letteratura segnalazioni di casi clinici di mieloma in
pazienti con età <20 anni rimangono sporadiche (9).
Pertanto, la richiesta di EP in età pediatrica trova poche
ragioni di appropriatezza e in questi soggetti il riscontro
di CM nel tracciato di EP rappresenta un evento
eccezionale nella pratica del laboratorio clinico. Esistono
tuttavia, anche in età pediatrica, delle condizioni
peculiari nel corso delle quali la sintesi di una o più CM
è indotta da ben definite ragioni fisiopatologiche. La
condizione più frequente è una malattia linfoproliferativa
maligna, come una leucemia linfoblastica acuta o un
linfoma non-Hodgkin, durante la quale si possono
rilevare nel siero CM indotte dalla proliferazione clonale
di alcuni linfociti B. Tali CM si considerano un
epifenomeno della patologia in atto e non assumono
rilevanza diagnostica o prognostica. Inoltre, quando
queste patologie o altre gravi condizioni cliniche (anemia
aplastica, immunodeficienze primarie o errori congeniti
del metabolismo) richiedono come opzione terapeutica il
trapianto di midollo osseo o di cellule staminali
emopoietiche, la ricerca di CM nel siero è utilizzata nel
monitoraggio del paziente allo scopo da un lato di
monitorare l’attecchimento del midollo trapiantato
nell’organismo del ricevente, tramite la rilevazione delle
immunoglobuline prodotte dai cloni plasmacellulari che
progressivamente ripopolano il midollo e che si rilevano
nel siero tramite la presenza di CM transitorie, e dall’altro
di rilevare rapidamente eventuali cloni proliferanti in
maniera incontrollata, spesso come effetto collaterale
della terapia immunosoppressiva, che inducono la
comparsa in circolo di CM a concentrazione
progressivamente crescente, permettendo quindi di
avanzare precocemente il sospetto diagnostico di questa
severa condizione. Tra le complicazioni che inducono la
proliferazione clonale dei B linfociti, con conseguente
comparsa di una o più CM nel siero, l’infezione da virus
di Epstein-Barr (EBV) è particolarmente severa e la
comparsa della CM, che precede la manifestazione
clinica dell’infezione, si rivela importante per instaurare
un precoce trattamento terapeutico (10). Uno studio
recente condotto su soggetti trapiantati con cellule
staminali autologhe ha dimostrato che 82% dei pazienti
mostrava almeno una CM nel siero al momento della
riattivazione dell’EBV presente in stato latente (11). La
sua
rilevazione
mediante
IFE
permetteva
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l’identificazione precoce della progressione di un
paziente trapiantato verso una malattia linfoproliferativa
post-trapianto indotta da EBV (11).
Anche numerose infezioni virali possono indurre la
comparsa nel siero di soggetti pediatrici di CM rilevabili
all’EP. In questo caso si tratta sempre di CM transitorie,
indotte dalla risposta tumultuosa del sistema immunitario
allo stimolo infettivo, che induce la proliferazione
accelerata e parzialmente incontrollata di alcuni cloni
plasmacellulari che producono le immunoglobuline
rivolte contro l’agente patogeno. Queste condizioni sono
assolutamente benigne dal punto di vista clinico e
scompaiono alcuni mesi dopo la risoluzione della
patologia.
La malattia di Crohn è una patologia infiammatoria
intestinale caratterizzata da una cronica alterazione dei
meccanismi di regolazione del sistema immunitario.
Numerose osservazioni dimostrano che la malattia di
Crohn nell’adulto si associa alla presenza di CM nel
siero e ad aumentato rischio di sviluppare malattie
linfo/mieloproliferative maligne. In un ampio studio
retrospettivo di coorte, nei due anni successivi a un
ricovero ospedaliero per malattia di Crohn, l’incidenza di
una malattia linfo/mieloproliferativa maligna in questi
pazienti era pari a 0,39% con un “odds ratio” di 2,04 (P
<0,001) rispetto ad altri pazienti ospedalizzati (12). Tutti
i casi rilevati erano leucemie (52%) o linfomi nonHodgkin (48%); nessun paziente, invece, aveva
sviluppato un mieloma. In letteratura, infatti, sono
riportati solo 11 casi di mieloma associati a malattia di
Crohn (13, 14). L’esatta ragione dell’associazione tra
morbo di Crohn e malattie linfo/mieloproliferative
maligne, dimostrata da Arseneau et al. (12) almeno per i
pazienti per i quali la malattia di Crohn richiede
l’ospedalizzazione e che, quindi, mostrano una gravità
della patologia da moderata a severa, rimane ancora da
chiarire, anche se vari aspetti fisiopatologici e di
trattamento della malattia di Crohn potrebbero
ragionevolmente spiegare l’insorgenza di questo grave
effetto collaterale. Il primo motivo è che l’alterazione dei
meccanismi di regolazione del sistema immunitario, che
sta alla base della malattia di Crohn, è attiva a livello
sistemico e quindi potrebbe influenzare anche l’efficacia
dei meccanismi di controllo della proliferazione clonale a
livello midollare rendendoli meno efficaci. Ciò non
riuscirebbe più a limitare completamente la
proliferazione di tutti i cloni plasmacellulari, cosicché uno
o più cloni sfuggiti al controllo arriverebbero a produrre
una quantità di immunoglobuline monoclonali superiore
a quanto avviene in condizioni fisiologiche e questo
eccesso di sintesi causerebbe la comparsa di CM in
circolo. Una seconda osservazione è che in generale
tutte le malattie infiammatorie croniche, inclusa la
malattia di Crohn, inducono una stimolazione cronica dei
B linfociti, che, a sua volta, favorisce la loro continua
proliferazione clonale, rendendo più probabile la
comparsa di CM nel siero, specie in un contesto di
alterata regolazione della proliferazione clonale da parte
del sistema immunitario. Ancora, nell’eziopatogenesi
delle malattie infiammatorie intestinali gioca, come noto,
biochimica clinica, 2012, vol. 36, n. 5
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un ruolo importante la risposta aberrante del sistema
immunitario del paziente verso la flora batterica
intestinale e, in modo minore, verso altri antigeni che
superano la mucosa intestinale. Questa iperattivazione
dei meccanismi effettori, probabilmente indotta da
specifiche mutazione genetiche, contribuisce a
un’aumentata capacità di attivazione dei B linfociti e delle
plasmacellule, favorendone la proliferazione clonale
(15). Infine, un ulteriore aspetto chiave della relazione tra
malattia di Crohn e malattie linfo/mieloproliferative
maligne è legato al trattamento della prima con farmaci
immunosoppressori (ad es., AZT e anticorpi anti-TNF-α).
E’ noto da tempo che la somministrazione di AZT può
associarsi
all’insorgenza
di
malattie
linfo/mieloproliferative maligne (in particolare linfomi) in
differenti ambiti clinici, ma anche semplicemente indurre
un’attivazione plasmacellulare che può risultate
reversibile dopo la sospensione del farmaco (16).
Questa associazione è particolarmente rilevante nei
pazienti sottoposti a trapianti eterologhi di organi e
tessuti e a conseguente terapia immunosoppressiva
(17). Uno studio recente eseguito su soggetti trapiantati
di fegato sembra suggerire un ruolo prognostico alla
rilevazione di CM nel siero di questi pazienti (18). Pur
considerando che i regimi terapeutici dei pazienti
trapiantati sono molto più elevati di quelli utilizzati nei
pazienti con malattia di Crohn, è evidente che
l’immunosoppressione farmaco-indotta può svolgere un
ruolo significativo nello sviluppo di un’espansione
clonale non controllata dal sistema immunitario. Kandiell
et al. (19) hanno documentato nei pazienti con malattia
infiammatoria intestinale trattati con AZT e 6mercaptopurina un aumentato rischio di sviluppare
linfomi. Rimane comunque aperto il quesito legato alla
definizione di quanto incida la malattia di Crohn di per sé
e quanto invece la terapia immunosoppressiva nella
genesi delle CM e delle malattie linfo/mieloproliferative
maligne rilevate in corso di malattia di Crohn in
trattamento (20). L’introduzione di farmaci biologici,
come gli anticorpi anti-TNF-α, ha ampliato le scelte
terapeutiche della malattia di Crohn, migliorando anche
l’efficacia del trattamento, ma non ha eliminato il rischio
in
questi
pazienti
di
sviluppare
malattie
linfo/mieloproliferative maligne, stimato, nei grandi studi
di sorveglianza intrapresi immediatamente dopo
l’introduzione dell’infliximab, tra 0,2% e 1,4% dei pazienti
trattati (21). Recenti studi sembrano in grado di
delucidare anche i meccanismi molecolari della
trasformazione maligna dei linfociti indotta dall’infliximab
in questi pazienti, che risiederebbe nella selezione di
cloni di linfociti T γ/δ potenzialmente maligni, che poi la
concomitante terapia a base di immunomodulatori
contribuirebbe a far proliferare (22). Da tutto quanto
detto, è evidente che la presenza di una malattia di
Crohn e di una concomitante terapia con farmaci
immunosoppressori rappresentano una condizione di
rischio per il paziente di sviluppare una malattia
linfo/mieloproliferativa maligna, in prevalenza linfomi,
anche se risulta difficile stabilire un chiaro rapporto
causa-effetto.
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A nostra conoscenza non esiste in letteratura alcuna
segnalazione di un’associazione tra presenza di CM e
malattia di Crohn in età pediatrica, come quella descritta
nel nostro paziente. Dal punto di vista della biochimica
clinica delle CM il caso suggerisce alcune interessanti
considerazioni. Innanzitutto, la sensibilità dei metodi
utilizzati per la ricerca e la caratterizzazione delle CM è
un fattore critico per ottimizzare l’efficacia diagnostica e
prognostica di questo importante segno di laboratorio
(3). In due controlli intermedi eseguiti in un altro
laboratorio di più facile accesso al paziente, residente
lontano da Milano, non erano mai state rilevate CM
nell’EP più volte eseguita, con conseguente perdita di
un’informazione senz’altro utile per la gestione clinica
del paziente. Secondo, non deve sorprendere che la
stima del rapporto κ/λ delle catene leggere libere fosse
ben all’interno dell’intervallo di riferimento, perché la
presenza di tre CM, due di tipo κ e una di tipo λ, non può
che bilanciare tale rapporto, mantenendolo in ambito
fisiologico. Anche la positività per catene leggere κ alla
ricerca della BJP, seppure di non immediata
interpretazione, non deve disorientare. Infatti, se la
presenza di BJP ha un preciso significato diagnostico
nella diagnosi di mieloma micromolecolare, la cui CM è
costituita da sole catene leggere libere, e nell’amiloidosi
indotta da catene leggere libere monoclonali, BJP può
essere anche di origine idiopatica, cioè benigna o di
incerto significato (23). Questo pare il significato più
probabile nel caso presentato, considerando anche la
persistenza della BJP di tipo κ nell’ultimo controllo
eseguito nel maggio 2012, quando nel siero del paziente
si è riscontrato solo una CM di tipo IgGλ.
In conclusione, il caso qui presentato, relativo alla
presenza di una gammopatia monoclonale in un ragazzo
affetto da malattia di Crohn in trattamento
immunosoppressivo, descrive un contesto clinico
infrequente, ma non sporadico, in cui l’esecuzione di EP
in età pediatrica non è solo appropriata ma anche
raccomandabile, rivestendo il significato di indicatore di
una proliferazione clonale nel midollo osseo del
paziente, che lo potrebbe esporre al rischio di
insorgenza di malattie linfoproliferative, descritto sia per
la patologia che lo affligge che a seguito delle terapie
utilizzate.
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