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Catene leggere libere delle immunoglobuline nel siero: un marcatore a metà
del guado
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Le catene leggere libere delle immunoglobuline
(FLC) entrarono nella storia della medicina più di 150
anni fa, quando Henry Bence Jones identificò una
proteina caratterizzata dall’anomalo comportamento di
precipitare nelle urine sottoposte a riscaldamento (1).
Considerata l’epoca, non fu possibile caratterizzare la
proteina, ma fu possibile associarla, mediante riscontro
autoptico, a una patologia maligna del midollo osseo,
allora descritta come mollities ossium, che solo 25 anni
più tardi sarebbe stata inquadrata nosograficamente
come mieloma multiplo (MM). Da allora il progresso in
campo biochimico, clinico e di metodologia della ricerca
ha radicalmente modificato gli scenari della medicina,
ma la ricerca di solide evidenze sull’utilità di un
biomarcatore, ancorché affidata a strumenti, soprattutto
statistici, molto più sofisticati, rimane il punto nodale per
giustificarne l’impiego clinico. In questo senso, il
“chemical doctor” Henry Bence Jones si trovava in una
condizione certamente più semplice e forse più agevole
della nostra di laboratoristi del XXI secolo.
La lezione della proteinuria di Bence Jones (BJP)
dimostrò nel tempo che le FLC svolgevano un ruolo
cruciale nella fisiopatologia delle gammopatie
monoclonali (GM) maligne e quindi la loro ricerca e
quantificazione poteva fornire utili indicazioni nella
gestione dei pazienti affetti da queste patologie. Oggi
sappiamo anche che alcune di esse, come il mieloma
micromolecolare (LCMM) e l’amiloidosi AL, sono
caratterizzate esclusivamente dalla proliferazione di cloni
di FLC. Il più recente interesse per il dosaggio delle FLC
del siero (sFLC) è derivato da logiche considerazioni di
ordine fisiologico e, in particolare, dal fatto che le FLC,
incrementano nel siero prima di comparire nelle urine.
Come tutte le proteine a basso PM, filtrano liberamente
a livello glomerulare e vengono riassorbite nel tubulo
contorto prossimale fino a una concentrazione critica,
oltrepassata la quale sono escrete. E’ stato quindi
naturale cercare di allestire saggi di laboratorio in grado
di determinare le sFLC κ e λ, anche se da subito si è

evidenziata la difficoltà di produrre anticorpi specifici per
le FLC, in quanto la reazione crociata con le catene
leggere presenti nell’immunoglobulina completa, in
circolo in una concentrazione ∼1000 volte superiore a
quella delle FLC, ha rappresentato per anni un problema
insuperabile. Nel 2001, Bradwell et al. (2) sono
finalmente riusciti a produrre anticorpi policlonali
sufficientemente specifici per le FLC e la disponibilità del
saggio messo a punto (Freelite, The Binding Site) ha
permesso di ipotizzare e, spesso confermare, in
numerosi studi clinici l’efficacia diagnostica e prognostica
della determinazione delle sFLC.
Come spesso però accade nel caso di disponibilità di
un nuovo biomarcatore, alcune delle conclusioni sulla
sua efficacia sono state tratte senza aver prima
rigorosamente valutato la qualità analitica dei saggi
utilizzati per la sua determinazione. Bisogna dire che, nel
caso delle sFLC, i problemi analitici (elevata variabilità
tra lotti di reagenti e tra piattaforme analitiche differenti,
ridotto recupero dopo diluizione del campione con
conseguenti problemi di non linearità, mancanza di
parallelismo tra il calibratore policlonale e il campione
contenente FLC monoclonali) sono stati descritti e molto
ben
enfatizzati
affinché
potessero
essere
opportunamente considerati in fase di valutazione del
risultato dell’esame e progressivamente superati dal
produttore del saggio (3-5). Particolarmente attiva e
illuminante in questo ambito è stata Jill Tate, che in
questo fascicolo di Biochimica Clinica dedicato alle sFLC
fornisce un’eccellente disamina di tutti i problemi analitici
associati alla loro determinazione (6). La mancanza di
armonizzazione tra i risultati ottenuti con i due metodi
commerciali attualmente disponibili è forse l’aspetto che
più preoccupa perché non consente di trasferire le
conoscenze acquisite con l’impiego di un metodo ai
risultati ottenuti con l’altro (7). D’altro canto, come
evidenziato nel lavoro di Infusino et al. (8), le prestazioni
analitiche anche dei migliori sistemi commerciali
attualmente disponibili necessitano di un ulteriore
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miglioramento per rispettare pienamente i traguardi
analitici per la misura delle sFLC derivati dalla loro
variabilità biologica. Proprio di quest’ultima si occupano
Braga et al. (9), colmando un vuoto abbastanza
incomprensibile, se si considera che la conoscenza dei
parametri derivati dalla variabilità biologica, come ad
esempio i traguardi analitici della misura delle sFLC e la
loro differenza critica, è irrinunciabile per il corretto
impiego clinico del marcatore. Ne è conseguito che
l’applicabilità delle linee guida prodotte nel 2009
dall’“International Myeloma Working Group” sull’impiego
delle sFLC nella diagnosi e nel monitoraggio delle GM
ne sia stata probabilmente un po’ inficiata (10).
Una volta delineati tutti gli aspetti legati alla misura
delle sFLC, il passo successivo è definire
inequivocabilmente la sua utilità nei vari ambiti clinici,
primi fra tutti la diagnosi, la stratificazione del rischio e il
monitoraggio della terapia delle discrasie plasmacellulari
(PCD), basandosi sulle evidenze disponibili in merito.
Come già accennato, per alcune PCD la FLC (κ o λ) è
l’unica molecola prodotta dalla proliferazione clonale
incontrollata, per cui la possibilità di determinarla nel
siero offre uno strumento insostituibile per la diagnosi e
il monitoraggio della malattia. Quasi rivoluzionario è il
ruolo rivestito dal dosaggio delle sFLC nell’amiloidosi AL,
patologia nella quale il clone produttore delle FLC è
piccolo e la FLC monoclonale rappresenta la proteina
responsabile della disfunzione d’organo, particolarmente
precoce e grave a carico del cuore, per cui poterne
accuratamente monitorare la concentrazione circolante
ha permesso di migliorarne la gestione, con un impatto
diretto sulla sopravvivenza di questi pazienti (11). Studi
molto recenti su modelli animali (pesce zebra), ai quali
ha partecipato anche il gruppo di Giampaolo Merlini,
hanno dimostrato che la FLC monoclonale
amiloidogenetica, infusa nel torrente circolatorio
dell’animale, induce a livello cardiaco un effetto tossico
diretto, indipendente dalla formazione delle fibrille di
amiloide, che culmina in un’insufficienza cardiaca letale
nel 100% dei casi entro due settimane dall’infusione
(12). Sempre a proposito di cloni oligosecernenti, la
misura delle sFLC, grazie alla sua elevata sensibilità, ha
permesso di dimostrare che sostanzialmente non
esistono mielomi non secernenti, ma che tutti i mielomi
sono almeno oligosecernenti, ovvero producono piccole
quantità di immunoglobuline monoclonali, sufficienti però
a sbilanciare il rapporto κ/λ delle FLC (13).
Escluse queste PCD peculiari, spesso a prognosi
severa ma fortunatamente a bassa prevalenza, per tutte
le altre il bisogno di evidenze sul ruolo delle sFLC è stato
ben recepito dall’“Agency for Healthcare Research and
Quality” (AHRQ), che ha dedicato una delle sue ultime
rigorose revisioni sistematiche all’efficacia diagnostica e
prognostica della determinazione delle sFLC in
confronto alle indagini tradizionali (elettroforesi e
immunofissazione delle proteine sieriche e urinarie),
concludendo che la forza delle evidenze disponibili non
è ancora sufficiente a dimostrare un’efficacia superiore
delle sFLC e quindi a raccomandare il marcatore nella
gestione clinica dei pazienti affetti da PCD (14). Anche
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se in maniera indipendente, a conclusioni simili arrivano
anche Caldini e Graziani nel loro contributo in questo
fascicolo (15). In particolare, la maggior parte degli studi
disponibili per la revisione sistematica dell’AHRQ è stata
considerata di qualità insufficiente a raggiungere i criteri
di eligibilità stabiliti a priori e, dei 15 studi alla fine
selezionati, nessuno è stato giudicato di qualità elevata
e solo 6 sono stati valutati di buona qualità (14). Inoltre,
è chiaro che l’elevata eterogeneità rilevata tra gli studi
considerati, specie per quanto riguarda gli aspetti clinici
(ad es., la definizione degli esiti attesi), rende impossibile
ricavare un grado di evidenza sufficiente a
raccomandare definitivamente la determinazione delle
sFLC nella pratica clinica. In realtà, però, almeno per
l’amiloidosi AL, solo la combinazione di tutti gli esami
disponibili, incluse le sFLC, permette di raggiungere il
100% di sensibilità diagnostica in fase precoce di
malattia e appare quindi necessaria, se non alla luce
delle rigide formule statistiche, certamente nell’ottica del
principio guida del “non possiamo permetterci di
omettere la diagnosi di nessuna GM maligna”, specie se
amiloidogenica, aggiungiamo noi (16, 17). La
conclusione dell’AHRQ sottolinea la necessità di
condurre studi prospettici randomizzati, adottando
protocolli di indagine e algoritmi di monitoraggio nel
tempo standardizzati, su popolazioni clinicamente ben
definite e ponendo particolare attenzione alla definizione
degli esiti (“outcomes”) (18). In particolare, i principali
quesiti a cui dare risposta definitiva sono relativi alla
possibilità da parte delle sFLC di: a) predire la
progressione delle GM di incerto significato (MGUS)
verso il MM, b) orientare le scelte terapeutiche delle
PCD, sia in termini temporali (interventi più precoci e
riduzione della durata delle terapie) che di selezione
delle opzioni di trattamento più efficaci, c) definire
accuratamente l’efficacia del trattamento e d) prevedere
in modo accurato gli esiti clinici (sopravvivenza totale e
libera da malattia, remissione, fenomeno del “light-chain
escape” e qualità della vita) (14, 18).
Un altro aspetto interessante da sottolineare è
l’emergere della centralità del rene nella discussione
sulle FLC. Infatti, il ruolo fisiologico dell’organo non è
solo centrale nel determinare le concentrazioni di FLC
presenti nel siero e nelle urine, ma comporta anche che
un’eventuale riduzione della funzionalità renale possa
essere l’unica causa di incremento della concentrazione
di sFLC oltre alla proliferazione clonale. Inoltre, le FLC
sono potenzialmente dannose per il rene, il potenziale
nefrotossico di ogni singola catena dipendendo dalle sue
caratteristiche chimico-fisiche, ma determinando
comunque, in corso di MM, l’insorgenza della cosiddetta
“cast nephropathy”, il danno d’organo clinicamente più
severo tra quelli indotti dalla proliferazione clonale
maligna. In presenza di insufficienza renale, il rapporto
κ/λ si modifica significativamente e, in questa
popolazione, è necessario tenerne conto per
interpretarne correttamente i risultati (19).
Mediante la determinazione delle sFLC si stanno
esplorando anche nuovi ambiti clinici, tra i quali
sembrano assumere un ruolo di primario interesse le
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patologie infiammatorie croniche, comprese quelle di
pertinenza neurologica, come la sclerosi multipla (20). In
quest’ultima, la determinazione combinata delle FLC nel
siero e nel liquor potrebbe in futuro rappresentare un
utile e rapido metodo di rilevazione della sintesi
intratecale di immunoglobuline, come qui riportato
dall’esperienza preliminare di due laboratori nazionali
(21). E’ naturale che in questi ambiti la ricerca di solide
evidenze appaia ancora più complessa di quanto non lo
sia per le GM, in quanto gli studi clinici sono ancora
pochi, condotti su casistiche poco numerose e, nello
specifico caso delle determinazioni liquorali delle FLC,
mancando ancora una validazione definitiva dei metodi
utilizzati.
In attesa delle auspicate evidenze necessarie per la
definitiva introduzione della determinazione delle sFLC
nella diagnosi e nel monitoraggio delle PCD, in questo
stesso ambito clinico già si affaccia un nuovo potenziale
marcatore, determinato mediante un saggio
immunoassistito basato sul riconoscimento anticorpale
di epitopi di legame specifici presenti in tutti gli isotipi di
immunoglobuline tra la regione costante della catena
pesante e la regione costante della catena leggera, con
una specifica identificazione delle due catene leggere
delle varie immunoglobuline (IgGκ e IgGλ, IgAκ e IgAλ,
IgMκ e IgMλ) e la possibilità di calcolare il rapporto tra la
immunoglobulina monoclonale prodotta dal tumore e
l’immunoglobulina non proliferante (ad es., IgGκ/IgGλ)
(22). Questo marcatore potrebbe rappresentare un
ulteriore ausilio, addirittura più sensibile delle sFLC,
nella diagnosi differenziale delle PCD e, soprattutto, nel
monitoraggio della progressione di malattia in corso di
MM, come ipotizzato nelle prime esperienze presentate
da Astolfi et al. (23). Ancora una volta però solo studi
rigorosi condotti applicando un’ineccepibile metodologia
di ricerca nella definizione degli aspetti clinici del
protocollo di studio e dopo avere valutato tutte le
caratteristiche analitiche del saggio proposto potranno
definire la sua reale efficacia diagnostica e prognostica.
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