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Le catene leggere libere circolanti nella gestione del paziente con amiloidosi AL
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ABSTRACT

Free light chain (FLC) assays in the management of patients with AL amyloidosis. In light chain (AL)
amyloidosis monoclonal FLC are not only a marker of the disease, but the toxic agent responsible for the organ
damage. The possibility of measuring FLC provides an extraordinary means for managing AL amyloidosis. The
quantitation of FLC, together with immunofixation of both serum and urine, allows optimal (98%-100%) sensitivity in
detecting the amyloidogenic monoclonal protein. In combination with cardiac troponins and amino-terminal pronatriuretic type B peptide, FLC measurement grants an accurate prognostic stratification, which is important both in
tailoring the therapeutic approach in individual patients and in designing and interpreting clinical trials. Chemotherapy
targeting the amyloidogenic plasma cell clone succeeds in restoring organ function and prolonging survival only if it
obtains a marked and persistent reduction of FLC, so much so that current response criteria are based on FLC
measurement.

InTRoduzIone

Le amiloidosi sono un gruppo di ~30 malattie in cui
proteine diverse vanno incontro a modificazioni
conformazionali in seguito alle quali si aggregano e si
depositano nei tessuti sotto forma di fibrille di amiloide
(1). Nell’amiloidosi AL le fibrille sono formate dalla
porzione ammino-terminale di una catena leggera
immunoglobulinica monoclonale, prodotta da un clone
midollare di plasmacellule, che nella maggior parte dei
casi è di modeste dimensioni e indolente (2). La forma
sistemica di questa malattia ha un’incidenza di ~10 casi
per milione di persone/anno (3) ed è caratterizzata dalla
disfunzione progressiva di uno o più organi, che ha esito
fatale se non è arrestata da una terapia efficace (4). La
sopravvivenza dei pazienti è determinata soprattutto
dalla presenza e dalla gravità del danno cardiaco. Le
osservazioni che l’infusione in cuori di ratto isolati di
catene leggere amiloidogeniche ottenute da pazienti con
amiloidosi cardiaca causa in pochi minuti un aumento
della pressione telediastolica, prima che si siano potuti
formare depositi d’amiloide (5), e che in pazienti in cui la
chemioterapia riduce la concentrazione delle catene
leggere libere circolanti (FLC) la disfunzione cardiaca

migliora anche se i depositi di amiloide rimangono
immutati (6, 7) indicano che nell’amiloidosi AL il danno
cardiaco è causato principalmente da un effetto tossico
diretto esercitato dalle FLC amiloidogeniche. Di
conseguenza, nell’amiloidosi AL le FLC non sono
soltanto un marcatore delle dimensioni del clone, ma
sono l’agente responsabile della disfunzione d’organo.
Per questo motivo, la possibilità di misurare le FLC ha
rappresentato un grande miglioramento nella capacità di
curare i pazienti con amiloidosi AL e ha acquisito un ruolo
importante nella diagnosi, nella stratificazione
prognostica e nella determinazione della risposta alla
terapia.

FLC neLLA dIAgnoSI dI AmILoIdoSI AL

La diagnosi di amiloidosi richiede la dimostrazione
dei depositi di amiloide nella biopsia di un organo
coinvolto o, come accade più spesso, di una sede più
facilmente accessibile, che può risparmiare al paziente
una biopsia più invasiva, come il grasso periombelicale,
una ghiandola salivare minore labiale o il retto (8).
Poiché le manifestazioni cliniche dei vari tipi di amiloidosi
sistemica sono simili, mentre le terapie sono del tutto
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Tabella 1
Sensibilità diagnostica di diverse indagini di laboratorio nell’individuazione delle componenti monoclonali amiloidogeniche
Indagine

Palladini et al. (13)

Katzmann et al. (14)

Immunofissazione del siero (sIFE)

80%

87%

sEP + sIFE + uIFE

96%

94%

96%

97%

Elettroforesi delle sieroproteine (sEP)
Immunofissazione delle urine (uIFE)
Rapporto κ/λ delle catene leggere libere
circolanti (FLCR)
sEP + sIFE + FLCR

sEP + sIFE + uIFE + FLCR

-

67%
76%
100%

diverse, per evitare errori catastrofici è necessario
individuare in modo inequivocabile la proteina che forma
i depositi di amiloide, nel caso dell’amiloidosi AL
dimostrando quindi che le fibrille sono costituite da una
catena leggera immunoglobulinica. Le normali tecniche
immunoistochimiche sono affidabili soltanto quando
eseguite con anticorpi prodotti appositamente presso
centri di riferimento (9). L’analisi dei depositi con metodi
immunoistochimici ultrastrutturali (10) o con tecniche di
proteomica, l’attuale metodo di riferimento (11, 12),
garantisce un’eccellente specificità diagnostica.
Nell’amiloidosi AL, il passo successivo è individuare
la catena leggera monoclonale che causa la malattia. In
considerazione delle piccole dimensioni del clone
plasmacellulare
amiloidogenico
(infiltrato
plasmacellulare midollare mediamente del 7%-10%) e
del fatto che soltanto in circa la metà dei casi esso
produce un’immunoglobulina completa, l’individuazione
della componente monoclonale amiloidogenica è molto
spesso difficile e richiede la combinazione di diverse
tecniche ad alta sensibilità. Il nostro gruppo e quello
della Mayo Clinic di Rochester hanno studiato la
sensibilità diagnostica di diversi metodi di rilevazione
delle componenti monoclonali nell’amiloidosi AL (13, 14).
I risultati sono riassunti nella Tabella 1. Entrambi i gruppi
hanno dimostrato che per garantire la massima
sensibilità diagnostica è necessario combinare
l’immunofissazione del siero e delle urine e la
quantificazione delle FLC. Questo è indispensabile per
ridurre al minimo il numero di pazienti con diagnosi
sbagliata o tardiva, cosa che ha un costo inaccettabile
nel caso dell’amiloidosi AL, una malattia rapidamente
progressiva in cui l’inizio precoce di una terapia efficace
può cambiare radicalmente la prognosi. È importante
rilevare che questo approccio è diverso dalla prassi
seguita nella diagnostica del mieloma multiplo, in cui la
combinazione di elettroforesi e immunofissazione del
siero e quantificazione delle FLC ha una sensibilità
diagnostica del 100% e permetterebbe di non esaminare
le urine (14).
Recentemente, si è reso disponibile un nuovo saggio
per la determinazione immunonefelometrica delle FLC
basato su anticorpi monoclonali (15), invece che su
anticorpi policlonali, usati nell’unico saggio disponibile
negli ultimi dieci anni (16). Il nostro gruppo ha valutato la
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66%
-

88%
98%

sensibilità diagnostica di questo nuovo metodo in 353
pazienti con amiloidosi AL. Anche se la concordanza tra
i due metodi non è stata ottimale ed è emerso che i due
sistemi non sono intercambiabili, la sensibilità
diagnostica non era significativamente diversa (82% per
il metodo monoclonale, 84% per quello policlonale, 98%
per qualunque dei due metodi FLC in combinazione con
l’immunofissazione del siero e delle urine) (17).

FLC Come mARCAToRe pRognoSTICo

L’amiloidosi AL è una malattia dalla presentazione
clinica molto eterogenea, che dipende dagli organi che
sono coinvolti e dall’entità del danno (4). Accanto a
soggetti a prognosi molto buona, che possono avere una
sopravvivenza relativamente lunga anche se non
rispondono alla terapia di prima linea, vi sono pazienti
con malattia avanzata che purtroppo nella maggior parte
dei casi non sopravvivono abbastanza a lungo perché le
terapie oggi disponibili possano avere effetto. Per questo
motivo, la stratificazione prognostica dei pazienti con
amiloidosi AL è fondamentale, sia per permettere di
personalizzare l’intervento terapeutico sulla base delle
esigenze di ciascun paziente, sia per interpretare i
risultati delle sperimentazioni cliniche.
Il principale fattore che determina la sopravvivenza
dei pazienti con amiloidosi AL è il danno cardiaco. La
gravità della disfunzione del cuore si valuta in modo
molto accurato per mezzo della misurazione dei peptidi
natriuretici, in particolare la porzione ammino-terminale
del peptide natriuretico di tipo B (NT-proBNP) (6), e delle
troponine cardiache (cTn) misurate con metodi
convenzionali (18) o dotati di più alta sensibilità (19).
Questi marcatori possono essere combinati in un
semplice sistema di stadiazione che permette di dividere
i pazienti in tre gruppi di soggetti a rischio basso,
intermedio e alto, questi ultimi con una sopravvivenza
mediana di appena 4-8 mesi (20). Anche se molto
efficace, questo sistema tiene conto soltanto del danno
d’organo e non delle caratteristiche del clone
amiloidogenico. In particolare, è ragionevole pensare
che la sopravvivenza a breve termine sia influenzata
principalmente dal danno cardiaco avanzato, mentre a
lungo termine acquistino peso le caratteristiche del
clone. Infatti, è noto da tempo che marcatori legati al
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Figura 1
Sopravvivenza di pazienti con amiloidosi AL sulla base della
differenza tra la concentrazione delle catene leggere libere
circolanti amiloidogeniche e non amiloidogeniche (dFLC).

Figura 2
Sopravvivenza di pazienti con amiloidosi AL sulla base delle
concentrazioni di NT-proBNP (cut-off, 1800 ng/L), troponina
cardiaca I (cut-off, 0,07 µg/L) e dFLC (cut-off, 180 mg/L). I pazienti
in stadio 1, 2, 3 e 4 hanno, rispettivamente, nessuno, uno, due o
tre marcatori superiori al cut-off.

clone come il “labeling index” delle plasmacellule
midollari (21) e la conta delle plasmacellule circolanti
(22) sono indicatori di sopravvivenza nell’amiloidosi AL.
Tuttavia, il modo più immediato per studiare il clone è
misurare
la
concentrazione
del
precursore
amiloidogenico, rappresentato dalle FLC. Il gruppo della
Mayo Clinic ha dimostrato che la differenza tra la
concentrazione delle FLC amiloidogeniche e di quelle
non amiloidogeniche (dFLC) è un marcatore prognostico
indipendente nell’amiloidosi AL (23). Nella nostra
casistica, i pazienti in cui dFLC è superiore al valore
mediano (180 mg/L) hanno una sopravvivenza più breve
(Figura 1).
Recentemente, i ricercatori della Mayo Clinic hanno
incorporato dFLC nel sistema di stadiazione basato sui
marcatori cardiaci, dimostrando che in questo modo è
possibile migliorare il potere di discriminazione
distinguendo quattro gruppi con sopravvivenza diversa
(24). Questi risultati sono stati riprodotti nella nostra
casistica, dove i pazienti in stadio 4 hanno una
sopravvivenza mediana di poco più di 3 mesi (Figura 2).
Dati recenti del nostro gruppo mostrano che anche il
nuovo metodo di misurazione delle FLC basato su
anticorpi monoclonali fornisce informazioni prognostiche
e può essere integrato nel sistema di stadiazione
insieme ai marcatori di danno cardiaco, ma con un livello
decisionale leggermente diverso (165 mg/L) (17).

chemioterapia si associava al miglioramento di diversi
parametri di malattia. Lachmann et al. (25) hanno
osservato che la diminuzione della concentrazione delle
FLC amiloidogeniche induce un miglioramento della
sopravvivenza. In seguito, il gruppo della Mayo Clinic ha
mostrato che non è tanto la riduzione percentuale delle
FLC che influisce sulla sopravvivenza, quanto piuttosto il
valore assoluto delle FLC raggiunto dopo la
chemioterapia (26). Il nostro gruppo ha dimostrato che la
riduzione delle FLC si accompagna a una riduzione
simultanea del NT-proBNP, a un miglioramento dei
sintomi di scompenso cardiaco e a un beneficio in
termini di sopravvivenza (7). Più recentemente, i
ricercatori della Mayo Clinic hanno osservato che
nell’amiloidosi AL la prognosi è influenzata dai
cambiamenti della concentrazione delle FLC più di
quanto lo sia dalle modificazioni delle componente
monoclonale completa (27).
Tenendo conto di queste osservazioni concordanti
provenienti da diversi gruppi, la “International
Amyloidosis Society” in occasione del congresso
tenutosi a Roma nel 2010 ha incaricato un gruppo di
esperti europei e americani di definire i nuovi criteri di
risposta alla terapia basati sui marcatori cardiaci e sulla
misurazione delle FLC. Tali criteri sono stati definiti in
uno studio di sopravvivenza che ha incluso più di 800
pazienti raccolti da tutti i centri partecipanti (28). I risultati
sono stati poi validati in una popolazione di ~400 pazienti
seguiti presso il Centro per l’Amiloidosi di Pavia. Questo
studio ha mostrato che la sopravvivenza dei pazienti con
amiloidosi AL è strettamente legata alla concentrazione
delle FLC ed è tanto migliore quanto più bassa è la loro
concentrazione raggiunta dopo la chemioterapia. I
pazienti che raggiungono la remissione completa
(rapporto κ/λ delle FLC entro i limiti di riferimento e
immunofissazione di siero e urine negativa) hanno una
sopravvivenza eccellente, ma la prognosi è molto buona
anche per chi raggiunge una dFLC <40 mg/L. È stata

FLC neLLA vALuTAzIone deLLA RISpoSTA
ALLA TeRApIA

Il trattamento dell’amiloidosi AL si basa su regimi di
chemioterapia rivolti contro il clone plasmacellulare che
produce il precursore amiloidogenico (la catena leggera
monoclonale), con l’obiettivo di indurre un miglioramento
della funzione degli organi coinvolti e di migliorare la
sopravvivenza. Fin da quando è stato possibile misurare
le FLC, si è osservato che la loro riduzione indotta dalla
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Tabella 2
Criteri di risposta ematologica nell’amiloidosi AL
Categoria di risposta

Definizione

Risposta parziale molto buona (VGPR)

dFLC <40 mg/L

Risposta completa (CR)

Risposta parziale (PR)

Pazienti non responsivi

Rapporto κ/λ delle FLC entro i limiti di riferimento e
immunofissazioni di siero e urine negative
Riduzione di almeno il 50% della dFLC
Tutti gli altri soggetti

FLC, catene leggere libere nel siero; dFLC, differenza tra la concentrazione delle FLC amiloidogeniche e di quelle non amiloidogeniche.

quindi introdotta la nuova categoria di “risposta parziale
molto buona” per includere i pazienti in cui la dFLC
scende al di sotto di questo limite, senza che sia
raggiunta la risposta completa. Ottenere una risposta
parziale (riduzione >50% della dFLC) rallenta
l’evoluzione della malattia, ma non è considerato un
risultato soddisfacente. I nuovi criteri di risposta sono
riportati nella Tabella 2. Si raccomanda una valutazione
frequente della risposta (ogni due cicli di chemioterapia
o tre mesi dopo l’autotrapianto di cellule staminali del
sangue periferico) allo scopo di individuare
tempestivamente i pazienti in cui non si è ottenuto un
risultato soddisfacente per avviarli a terapie di seconda
linea prima che sviluppino un danno d’organo
irreversibile. È importante ricordare che questi criteri di
risposta sono stati definiti per essere applicati col
metodo di determinazione delle FLC che impiega
anticorpi policlonali e non possono essere usati con il
metodo di determinazione che utilizza anticorpi
monoclonali.

ConCLuSIonI

Grazie alla determinazione dei marcatori cardiaci e
delle FLC il laboratorio svolge ora un ruolo insostituibile
nella gestione dei pazienti con amiloidosi AL. In
particolare, la misurazione delle FLC in combinazione
con l’immunofissazione del siero e delle urine permette
di raggiungere un’elevata sensibilità diagnostica
nell’individuazione delle componenti monoclonali
amiloidogeniche, contribuisce alla stratificazione
prognostica e permette di seguire in modo accurato i
pazienti nel corso della terapia, indicando
tempestivamente se la risposta desiderata è stata
raggiunta o se è necessario cambiare strategia
terapeutica.
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