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La determinazione delle catene leggere libere nel siero può sostituire la ricerca
e quantificazione della proteinuria di Bence Jones nella pratica clinica?
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ABSTRACT
Can serum free light chain determination replace detection and quantitation of Bence Jones proteinuria in
clinical practice? Serum free light chain (FLC) determination became available for clinical laboratories 12 years ago.
Since its introduction, it has been postulated that the urine study (i.e. Bence Jones proteinuria detection and
quantitation) could have been abandoned due to the higher sensitivity and better practicability of the serum FLC
assay. This paper investigates this hypothesis, presenting the evidence derived from the literature so far. Primary
studies show some results in favour of the urine study discontinuation; however, a correct evaluation of this evidence
is hampered by the lack of information about the sensitivity of the immunofixation method used as comparison. A
number of guidelines and recommendations has been published on plasma cell dyscrasias, examining different
clinical settings where the two tests can be used (screening, diagnosis, risk stratification, monitoring and response to
treatment). Serum FLC measurements should be preferred in the screening and risk stratification subsets [apart from
amyloidosis and POEMS (Polineuropathy, Organomegaly, Endocrinopathy, Monoclonal protein and Skin changes)
syndrome]; on the contrary, determination of Bence Jones proteinuria should be used in the assessment of the
response to therapy, when disease is quantifiable. At the moment, the FLC determination cannot replace the urine
study in any circumstance and the two tests should be considered complementary until other evidences will be
provided. Considering the dependence of both tests upon renal function, studies examining this issue could help
elucidating their role in the wide scenario of plasma cell dyscrasias.

INTRODUZIONE

Un’importante
ricaduta
della
disponibilità
commerciale di saggi per la misura delle catene leggere
libere (FLC) nel siero è la possibilità di sostituire con
questo esame la ricerca e la quantificazione della
proteina di Bence Jones (BJP) nelle urine. Molti gruppi di
lavoro hanno valutato questa opportunità, con risultati
non sempre omogenei, e anche le raccomandazioni in
merito delle società scientifiche forniscono indicazioni
contrastanti. La questione risulta particolarmente
complessa in quanto le risposte cambiano in funzione
delle informazioni, diagnostica, prognostica o di
monitoraggio della risposta alla terapia, che si intendono
ricavare dal risultato degli esami. E' da tener inoltre
presente che le discrasie plasmacellulari (PCD) o
gammopatie monoclonali comprendono un ampio spettro

di malattie, che spazia da neoplasie maligne quali
mieloma multiplo (MM), in tutte le sue varianti, malattia di
Waldenström (MW) e leucemia plasmacellulare (PCL) a
condizioni potenzialmente evolutive verso una malattia
linfoproliferativa maligna, come la gammopatia
monoclonale di incerto significato (MGUS) e il mieloma
asintomatico [“smoldering myeloma” (SM)], a patologie
che non dipendono dall’espansione del clone
neoplastico, ma piuttosto dalle caratteristiche chimicofisiche della proteina monoclonale circolante e dal
conseguente effetto patogenetico, quali AL-amiloidosi
(AL), malattia da deposizione di catene leggere (LCDD)
e sindrome POEMS (polineuropatia, organomegalia,
endocrinopatia, componente monoclonale e alterazioni
cutanee). E' ragionevole quindi aspettarsi che, all'interno
di un quadro così complesso, non sia possibile ottenere
una risposta univoca al quesito formulato nel titolo del
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presente lavoro. Questo contributo intende esaminare le
evidenze disponibili al riguardo, al fine di presentare gli
elementi a favore e contro l’abbandono dello studio delle
urine in tutti gli ambiti clinici in cui la BJP è
raccomandata.

CONSIDERAZIONI gENERAlI DI ORDINE
ANAlITICO

La valutazione di laboratorio della BJP comprende
due analisi ben distinte: la ricerca (esame qualitativo) e
la quantificazione della proteina. Queste analisi
richiedono l’utilizzo di tecniche differenti, delle quali è
opportuno inquadrare bene gli aspetti critici, sia di natura
analitica che preanalitica, che possono condizionare il
risultato finale dell’analisi e la sua interpretazione. Le
linee guida nazionali e internazionali delle società
scientifiche di laboratorio raccomandano di eseguire la
ricerca della BJP sul secondo campione di urine del
mattino e la sua quantificazione sulla raccolta di 24 ore,
mentre le linee guida cliniche raccomandano per
entrambe la raccolta delle 24 ore (1-4). Tuttavia, questo
tipo di campione risulta scarsamente affidabile per una
serie di variabili che inficiano l’accuratezza della
raccolta. Inoltre esistono alcune evidenze della scarsa
stabilità della BJP durante la raccolta delle urine (1, 2).
Dal punto di vista analitico, la ricerca della BJP deve
essere eseguita mediante immunofissazione delle
proteine urinarie (u-IFE), utilizzando tecniche a elevata
sensibilità e/o concentrando il campione nella fase
preparativa dell’analisi (1, 2). La quantificazione della
BJP richiede invece l’esecuzione di una elettroforesi
delle proteine urinarie (u-EF) e la misura densitometrica
della componente monoclonale (CM) rilevata che,
rapportata alla concentrazione delle proteine totali e alla
diuresi, permette di stimare l’entità di escrezione della
BJP nelle 24 ore (1, 2). Tuttavia, l’esecuzione di queste
due tecniche separative, la corretta interpretazione dei
tracciati e la quantificazione densitometrica della CM
richiedono personale esperto. Inoltre, i risultati possono
risentire di limiti analitici intrinseci ai metodi citati, quali la
scarsa accuratezza dei metodi per la misura delle
proteine totali in presenza di BJP, la diversa affinità per il
colorante delle proteine presenti e la difficoltà a
delimitare la CM sul tracciato elettroforetico in alcuni
campioni (1, 2).
Molti di questi limiti potrebbero essere superati dalla
determinazione immunometrica automatizzata delle FLC
nel siero. Tuttavia, anche la misura delle FLC soffre di
dimostrate limitazioni di carattere analitico, quali la
variabilità tra lotti e tra differenti piattaforme analitiche
che utilizzano lo stesso saggio, la difficoltà a raggiungere
i traguardi analitici di imprecisione e inesattezza derivati
dalla variabilità biologica degli analiti, la non linearità alla
diluizione e l’eccesso di antigene (5, 6). E' inoltre
necessario che siano attentamente considerate le
ricadute cliniche di questo eventuale cambiamento e, in
particolare, che venga dimostrato che, con l’eliminazione
dello studio delle urine per la ricerca della BJP, non
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vengano perdute informazioni essenziali o comunque
utili per la corretta gestione del paziente.

lE EVIDENZE

Non è disponibile al momento la pubblicazione di
rassegne, revisioni sistematiche o metanalisi che
sintetizzi accuratamente i risultati degli studi primari
disponibili sull’argomento, dal momento che l’analisi
comparativa dei risultati degli studi primari pubblicati a
oggi è complicata dalla loro elevata eterogeneità.
Innanzitutto variano le tecniche analitiche utilizzate per
la determinazione della BJP nel confronto con la misura
delle FLC e, per ogni singola tecnica, variano le
caratteristiche analitiche dei differenti metodi utilizzati. E’
del tutto evidente che sensibilità e specificità del metodo
utilizzato per la ricerca della BJP sono determinanti per
il risultato dello studio. In particolare, alcuni lavori
utilizzano la u-EF e altri la u-IFE, ma le due tecniche
hanno sensibilità molto diverse. Si stima, infatti, che la uIFE, in funzione del metodo impiegato, sia da 5 a 20
volte più sensibile della u-EF (7). Ulteriori aspetti analitici
in grado di modificare la sensibilità delle tecniche
utilizzate per la ricerca della BJP sono la concentrazione
delle urine e l’uso di coloranti con diversa sensibilità.
Anche l’algoritmo operativo adottato è rilevante, in
quanto eseguire come esame di screening la u-EF,
facendo seguire l’u-IFE solo per i campioni positivi alla
prima, è un approccio con una sensibilità ovviamente
inferiore all’esecuzione diretta dell’u-IFE su tutti i
campioni (7). Infine, la tipologia dei pazienti inclusi nei
vari studi (diverse patologie e/o stadi clinici della
malattia) è così eterogenea da giustificare di per sé le
ampie differenze riscontrate, come accade notoriamente
in molti studi di accuratezza diagnostica (8, 9). Nella
valutazione degli studi primari, un ultimo elemento da
considerare sono le diverse sensibilità dei due esami in
questione. La sensibilità dichiarata dei metodi di misura
delle FLC è pari a 1 mg/L, mentre la sensibilità della uIFE può raggiungere 5 mg/L con le tecniche manuali più
sensibili e tale soglia decresce ulteriormente se si
concentra preventivamente il campione (7, 10).
Ricavare dati di sintesi è dunque, in questo campo,
alquanto problematico, per cui in questa sede gli studi
primari disponibili saranno esaminati singolarmente.

Studi primari

La ricerca degli studi primari è stata condotta negli
archivi elettronici disponibili in rete utilizzando i seguenti
filtri: anni 2002-2012 e parole chiave nel titolo “Free light
chains and Bence Jones protein” o loro sinonimi. Inoltre,
sono stati esaminati tutti gli studi primari citati come voce
bibliografica nelle linee-guida e nelle raccomandazioni
analizzate. Questa metodologia di ricerca ha individuato
11 studi primari, riassunti nella Tabella 1. Sono stati
esclusi gli studi che hanno confrontato la misura di FLC
nel siero con la misura nefelometrica di FLC nelle urine
per la dimostrata inattendibilità di tale misura per la
ricerca e/o quantificazione della BJP (11).

110 pazienti con
amiloidosi AL non
trattati

370 soggetti
consecutivi con
richiesta di s-EF

428 pazienti con
PCD e BJP+

483 soggetti
consecutivi con
richiesta di s-EF

Katzmann et al.
2005 (14)

Hill et al.
2006 (15)

Katzmann et al.
2006 (16)

Beetham et al.
2007 (17)

Diagnosi

Diagnosi

Diagnosi

Diagnosi

82 pazienti
Monitoraggio
(378 campioni) con
MM

Nowrousian et al.
2005 (13)

Monitoraggio

Scenario
clinico

28 pazienti con
LCMM

Popolazione
esaminata

Abraham et al.
2002 (12)

Studio (rif)

Prospettico

Retrospettivo

Prospettico

Retrospettivo

Prospettico

Retrospettivo

Tipo di
studio

Non riportata

Non riportata

Non riportata

Sensibilità
u-IFE

Non riportata

u-IFE su urine non 5 mg/L
concentrate

u-IFE su urine
concentrate 200x

u-EF; se positiva
~10 mg/L
u-IFE su urine non
concentrate

u-IFE

u-IFE

u-IFE

Metodo BJP

0,21-1,40

0,26-1,65

0,31-1,20

0,26-1,65

0,26-1,65

0,09-0,89

Intervallo di
riferimento rFLC

BJP non aggiunge
informazioni cliniche
significative.

27% dei soggetti
con BJP+ hanno
rFLC-.

23% dei soggetti
con BJP+ hanno
rFLC-; 3,7% dei
soggetti con BJPhanno rFLC+.

Non è consigliabile
l’eliminazione della
BJP.

I due pazienti con
esami su siero nella
norma e BJP+
erano MGUS: BJP
non aggiunge
informazioni
clinicamente
rilevanti.

Eseguire anche
BJP non migliora la
sensibilità
diagnostica di rFLC
+ s-IFE.

Sensibilità
diagnostica:
BJP 83%, rFLC
91%, rFLC e s-IFE
99%, rFLC e s-IFE
e BJP 99%.

7,2% dei pazienti
con BJP+ hanno
rFLC-.
Sensibilità
diagnostica:
s-IFE e rFLC
99,5%, s-IFE e
rFLC e BJP 100%.

rFLC è più sensibile
di BJP.

FLC sono una
valida alternativa a
BJP.

Conclusioni

58% dei campioni
rFLC+ sono BJP-;
5% dei campioni
rFLC- sono BJP+.

100% dei pazienti
BJP+ sono anche
rFLC+.
Le modificazioni
nel tempo di rFLC
e di BJP sono
consensuali.

Risultati principali

Tabella 1
Caratteristiche e risultati degli studi primari esaminati di valutazione del confronto tra misurazione delle catene leggere libere nel siero (FLC) e valutazione della proteinuria di Bence Jones (BJP)
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496 pazienti con
nuova diagnosi di
CM

Holding et al.
2011(22)

Retrospettivo

Retrospettivo

Prospettico

Retrospettivo

Retrospettivo

Tipo di
studio

0,26-1,65

Non applicabile

Intervallo di
riferimento rFLC

Non riportata

0,26-1,65

0,26-1,65

u-IFE commerciale 0,26-1,65
~10 mg/L;
u-IFE manuale
~0,5 mg/L

Non riportata

Non applicabile

Sensibilità
u-IFE

u-EF; se positiva, 5 mg/L
u-IFE su urine non
concentrate

u-IFE su urine
concentrate 200x

u-IFE commerciale
su urine non
concentrate;
u-IFE manuale ad
alta risoluzione su
urine concentrate
100x

u-IFE su urine
concentrate 80x

u-EF (BJP
quantitativa)

Metodo BJP

98% dei pazienti
con BJP+ hanno
rFLC+.

rFLC può sostituire
BJP: i pazienti
negativi mostrano
basse concentrazioni
di proteina.

BJP è necessaria
per la diagnosi di
amiloidosi AL e
LCDD.

u-IFE commerciale
è necessaria e
complementare a
FLC. Con s-IFE +
u-IFE manuale ad
alta risoluzione,
FLC non sono
necessarie.

Sensibilità
diagnostica:
s-IFE e u-IFE
commerciale e
rFLC 96%,
s-IFE e u-IFE
manuale ad alta
risoluzione 100%.
L'algoritmo che non
includeva BJP ha
mancato la diagnosi
di 23 PCD (15
MGUS, 6 AL, 1
LCDD e 1
plasmocitoma).

BJP è da eseguire
nell’algoritmo
diagnostico delle
PCD solo se s-IFE
e FLC risultano
negative.

Non è consigliabile
l’eliminazione della
quantificazione
della BJP.

Conclusioni

12% dei soggetti
con BJP+ hanno
rFLC-; 30% dei
soggetti hanno
rFLC+ ma BJP-.

Bassa correlazione
tra le modificazioni
percentuali di FLC e
BJP quantitativa
(r=0,37-0,62).

Risultati
principali

u-IFE, immunofissazione delle proteine urinarie; rFLC, rapporto tra FLC κ e λ; LCMM, mieloma a catene leggere; MM, mieloma multiplo; PCD, discrasia plasmacellulare; s-IFE,
immunofissazione delle sieroproteine; s-EF, elettroforesi delle sieroproteine; u-EF, elettroforesi delle proteine urinarie; MGUS, gammopatia monoclonale di incerto significato; iFLC, catena
leggera libera coinvolta nella componente monoclonale; CM, componente monoclonale.

Diagnosi

1877 pazienti con Diagnosi
PCD mediante BJP
e FLC

Diagnosi

Katzmann et al.
2009 (21)

Palladini et al. 2009 121 pazienti con
(20)
amiloidosi AL
confermata alla
biopsia

132 pazienti
Diagnosi
(314 campioni con
richiesta di BJP e
FLC)

Fulton et al. 2009
(19)

Monitoraggio

Scenario
clinico

101 pazienti con
MM e con iFLC
basale misurabile

Popolazione
esaminata

Dispenzieri et al.
2008 (18)

Studio (rif)
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Il primo studio, pubblicato nel 2002, riporta la
correlazione tra il rapporto κ/λ delle FLC (rFLC) e la
ricerca della BJP mediante u-IFE in 28 pazienti
consecutivi con mieloma a catene leggere (LCMM) (12).
Tutti i campioni mostravano u-IFE positiva per BJP e un
alterato rFLC nel siero. L’informazione più importante
che gli autori riportano è la comparabilità dei due esami
in termini di modificazioni nel tempo, verificata per
valutare l’efficacia delle FLC rispetto alla BJP nel definire
l’efficacia del trattamento o predire la ripresa di malattia.
Gli autori concludono che la misura di FLC nel siero può
rappresentare un vantaggioso surrogato della ricerca di
BJP nelle urine nel monitoraggio dei pazienti con LCMM.
Questo studio ha il merito di essere stato il primo ad
affrontare il problema, nonostante la limitazione
rappresentata dal piccolo numero e dalla tipologia di
pazienti esaminati. Il LCMM, infatti, è la PCD nella quale
è più probabile che il rFLC sia alterato essendo la CM
costituita esclusivamente da FLC κ o λ.
Nel 2005, Nowrousian et al. hanno pubblicato uno
studio prospettico teso a confrontare rFLC e u-IFE per la
ricerca di BJP in 82 pazienti (378 campioni) con vari tipi
di MM, sia alla diagnosi che durante il monitoraggio
clinico della malattia (13). Al 58% dei campioni con rFLC
sbilanciato non corrispondeva la presenza di BJP nelle
urine raccolte contestualmente, mentre solo al 5% dei
campioni con rFLC nei limiti si associava la presenza di
BJP. Gli autori, inoltre, rilevano che la media dei valori di
FLC κ o λ è significativamente inferiore nei campioni di
pazienti negativi per BJP rispetto ai positivi, per cui
concludono per una maggiore sensibilità di rFLC rispetto
a BJP. Tuttavia, nel lavoro non viene specificata la
sensibilità della u-IFE utilizzata e la tesi fisiopatologica
formulata per giustificare la migliore sensibilità
diagnostica di FLC rispetto a BJP, cioè che la FLC
coinvolta nella CM (iFLC) raggiunge la concentrazione
critica in grado di sbilanciare il rFLC nel siero prima di
superare la concentrazione soglia di riassorbimento
tubulare e comparire nelle urine come BJP, viene
confutata dal riscontro di 9 campioni positivi per BJP ma
negativi per FLC. Negli anni successivi, inoltre, è stata
sconsigliata la stima di rFLC nei pazienti con MM in
trattamento, in quanto la chemioterapia danneggia oltre
al clone neoplastico anche le plasmacellule non
proliferanti. Pertanto nel monitoraggio sono da preferirsi
il valore assoluto della iFLC o la differenza tra iFLC e
FLC non coinvolta (11). I risultati di questo studio sono
dunque di difficile valutazione e comunque non dirimenti.
Katzmann et al. (14), in uno studio non
specificatamente orientato al problema qui in
discussione, hanno riportato che nei pazienti con AL la
combinazione di immunofissazione delle sieroproteine
(s-IFE) e rFLC era in grado di identificare la CM
responsabile della malattia nel 99% dei pazienti e che
l’aggiunta di u-IFE non aumentava la sensibilità
diagnostica. Lo studio non riporta la descrizione del
metodo per u-IFE, né la sua sensibilità.
Nel 2006, Hill et al. hanno esaminato i campioni
appaiati di siero e urine di 370 pazienti consecutivi con
richiesta di elettroforesi delle sieroproteine (s-EF) (15).
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Sui campioni di siero è stato stimato rFLC e sulle urine,
non concentrate, è stata eseguita la u-EF e, sui campioni
positivi o sospetti per CM, anche la u-IFE. Su 229
campioni sottoposti a u-IFE, 15 sono risultati positivi e di
questi solo 11 hanno mostrato un rFLC alterato, con una
sensibilità diagnostica pari a 73%. Gli autori riportano
che un approfondito esame dei 4 risultati falsamente
negativi per rFLC ha rivelato, sulla base di riscontri non
meglio specificati, che nessuno di essi soffriva di una
“patologia significativa”. La loro conclusione che, per
l’accertamento iniziale della presenza di CM, lo studio
delle urine non è necessario, è del tutto arbitraria in
quanto le evidenze (27% di falsi negativi per rFLC)
depongono per l’esatto contrario, considerando anche la
scarsa sensibilità del metodo utilizzato per la ricerca
della BJP (viene eseguita la u-IFE solo se u-EF, molto
meno sensibile, è positiva). Pertanto, questo studio,
nonostante alcuni punti di forza, che risiedono nella
numerosità della popolazione esaminata e nell’essere
stato condotto all'interno dell’operatività quotidiana di un
laboratorio clinico, non convince pienamente, soprattutto
per le conclusioni derivate.
Sempre nel 2006, Katzmann et al. hanno condotto
uno studio retrospettivo selezionando dal registro dei
loro pazienti con diagnosi di PCD, quelli con BJP positiva
(16). Dei 428 pazienti così identificati, 31 (7,2%) hanno
mostrato un rFLC nei limiti. Di questi solo due non
mostravano alterazioni alla s-IFE, per cui gli esami su
siero (s-IFE+rFLC) hanno correttamente identificato il
99,5% dei pazienti. I due pazienti senza alterazioni
rilevate nel siero sono stati classificati come MGUS e
quindi non hanno richiesto ulteriori interventi medici.
Anche in questo caso gli autori concludono che lo studio
delle urine non è strettamente necessario nella ricerca di
una PCD. Questo è uno studio numericamente
importante, che ha esaminato un’ampia tipologia di
PCD; tuttavia, è uno studio retrospettivo che ha incluso
solo pazienti con u-IFE positiva e quindi con un’elevata
probabilità di avere un rFLC alterato. Inoltre, nelle
conclusioni, gli autori non sottolineano che il 7,2% dei
pazienti presentava un rFLC nei limiti a fronte di una BJP
positiva.
Nel 2007, Beetham et al., in uno studio
espressamente progettato per verificare la sensibilità
della misura delle FLC nel siero di predire la presenza di
BJP nelle urine alla diagnosi di PCD, hanno valutato 932
pazienti consecutivi con richiesta di s-EF (17). Per la
ricerca della BJP è stata eseguita la u-IFE (sensibilità, 5
mg/L) e i limiti di riferimento del rFLC sono stati definiti
sperimentalmente in laboratorio. Su 483 u-IFE, 34 erano
positive per BJP; a 26 (70,5%) di queste corrispondeva
nel siero un rFLC alterato, mentre 18 pazienti con rFLC
alterato non mostravano BJP alla u-IFE. Gli autori
ritengono che non sia vantaggioso eliminare lo studio
delle urine all'interno dello screening per PCD, a causa
della mancanza di una strategia da applicare ai non
pochi pazienti con rFLC alterato senza riscontro di CM a
s-IFE e u-IFE.
Uno studio del 2008 del gruppo della Mayo Clinic ha
verificato la possibilità di eliminare la quantificazione
biochimica clinica, 2013, vol. 37, n. 5
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della BJP sostituendola con la misura delle FLC nella
valutazione della risposta al trattamento (18). Nei
pazienti con MM, LCMM compreso, il grado di
correlazione tra le due variabili è insufficiente per poter
considerare la misura delle FLC intercambiabile con la
quantificazione della BJP. I risultati globali dello studio
indicano inoltre che nei pazienti con malattia
elettroforeticamente misurabile (presenza di CM sierica
o urinaria), misure seriate di FLC non aggiungono alcuna
informazione clinicamente utile alla quantificazione della
CM sul tracciato elettroforetico.
Nel 2009, Fulton e Fernando (19) hanno pubblicato
un’analisi retrospettiva di 314 campioni di siero inviati
per la determinazione delle FLC sui quali erano state
eseguite anche s-IFE e, sulle urine inviate
contestualmente, u-IFE. Relativamente a BJP e FLC,
rFLC risultava nei limiti in 21 campioni (11,8%) su 178
con u-IFE positiva per BJP e alterato in 42 campioni
(30,1%) su 136 senza BJP. Gli autori affermano, del tutto
soggettivamente, che questi 42 campioni sono
probabilmente falsi negativi di u-IFE, piuttosto che falsi
positivi di FLC, in quanto questi pazienti hanno avuto tutti
la conferma istologica di una diagnosi di PCD.
L’affermazione risulta incomprensibile, in quanto la
diagnosi di PCD non necessariamente significa
comparsa di BJP nelle urine. Inoltre, nell’algoritmo
proposto dagli autori la u-IFE è correttamente
raccomandata in presenza di sospetto clinico di PCD se
s-EF, s-IFE e rFLC risultano negative (19).
Sempre nel 2009, un lavoro italiano ha chiarito in
maniera definitiva che nei pazienti con AL, solo la
combinazione di s-IFE, u-IFE e FLC consente
l’identificazione della CM nel 100% dei pazienti (20).
Questo studio ha esaminato anche aspetti di tipo
analitico e documentato che le tecniche di IFE
commercialmente disponibili presentano una sensibilità
diagnostica (96%) inferiore a quella (100%) della tecnica
ad alta risoluzione in gel di agarosio preparato nel centro
dove lo studio è stato condotto. Viene così confermato
che la maggiore accuratezza diagnostica di rFLC
riportata in diversi studi può dipendere dalla sensibilità
delle tecniche di IFE utilizzate per la ricerca della BJP,
con le quali la determinazione delle FLC viene messa a
confronto.
Sempre nello stesso anno è comparso un importante
studio retrospettivo su una casistica molto numerosa
comprendente diverse tipologie di PCD (21). Lo studio
ha riguardato 1877 pazienti con diagnosi di PCD sui
quali erano stati eseguiti sia gli esami ematici che urinari,
i risultati dei quali sono stati utilizzati per verificare se
l'algoritmo che comprendeva lo studio delle urine
permettesse di diagnosticare un numero maggiore di
PCD rispetto all'algoritmo che comprendeva solo s-SPE,
s-IFE e FLC. I risultati dello studio possono essere così
riassunti: rispetto al pannello comprendente tutti gli
esami disponibili, l'algoritmo che escludeva le urine ha
mancato complessivamente 23 diagnosi, tra cui 15
MGUS, 6 AL, 1 LCDD e 1 plasmocitoma, mentre
l'algoritmo che includeva le urine, ma non le FLC, ha
mancato 30 diagnosi, tra cui 23 AL, 6 MM, di cui 5
410

biochimica clinica, 2013, vol. 37, n. 5

mielomi oligo/non secernenti (NSMM), e 1 LCDD. Gli
autori concludono che, a parte le diagnosi di AL e LCDD,
l'eliminazione dello studio delle urine non comporta
mancate diagnosi di PCD clinicamente significative.
L’ultimo studio primario, pubblicato da Holding et al.,
ha esaminato retrospettivamente 496 pazienti con CM,
dei quali era noto anche il rFLC (22). Di 281 di questi era
stato possibile esaminare anche le urine, 126 delle quali
positive per BJP. Di questi pazienti, 124 (98%) avevano
anche un rFLC anomalo; i due pazienti con rFLC nei
limiti avevano un BJP <100 mg/L. La limitazione di
questo studio è legata alla esecuzione di u-IFE solo in
presenza di u-EF positiva. Inoltre viene esaminata solo
la sensibilità diagnostica, mentre non viene riportata la
percentuale di pazienti con rFLC anomalo e BJP
assente, vale a dire la specificità delle FLC.

Casi clinici

Sono presenti in letteratura 6 casi clinici, riportati in
due diversi articoli dello stesso gruppo, nei quali rFLC è
nei limiti ma BJP è presente (23, 24). I casi riguardano
pazienti con insufficienza renale e/o basse
concentrazioni di BJP. Le ragioni della discrepanza
secondo gli autori sono da ricercare da un lato nella
ancora incerta definizione dell’intervallo di riferimento
per rFLC in presenza di ridotta funzionalità renale, che
impedisce una corretta classificazione di questi pazienti,
e dall’altro nell’effetto di mascheramento della CM da
parte dell’escrezione policlonale di FLC (25). Questo
fenomeno viene enfatizzato quando la concentrazione
relativa di CM diminuisce, come accade in corso di
chemioterapia, e rende di fatto molto pericoloso per la
corretta gestione del paziente non eseguire la ricerca
della BJP.

linee guida, raccomandazioni e documenti di
consenso

Come abbiamo rilevato, dagli studi primari che hanno
messo a confronto l’accuratezza diagnostica delle FLC
con quella della BJP non si può trarre alcuna
conclusione definitiva in merito alla sostituzione della
ricerca della BJP con la misura delle FLC. Utili
informazioni in tal senso possono essere ricavate
analizzando le linee guida e i documenti di consenso
pubblicati da diverse società scientifiche e diffusamente
utilizzati nella pratica clinica. Al fine di rispondere alla
domanda “Con l’introduzione della misura delle FLC nel
siero può essere ipotizzabile il definitivo abbandono
della BJP?”, verranno descritte e comparate le
indicazioni dei più recenti documenti internazionali
relativamente ai diversi scenari clinici delle PCD:
screening, diagnosi differenziale, prognosi e
monitoraggio della risposta alla terapia (Tabella 2).

Screening delle PCD
Nella comunità scientifica esiste un generale
consenso sull’inopportunità di eseguire uno screening di
popolazione per la ricerca delle CM (21, 26, 27, 31).
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Tabella 2
Indicazioni ricavate da linee guida, raccomandazioni e documenti di consenso relative all’utilizzo di proteinuria di Bence Jones (BJP)
e catene leggere libere nel siero (FLC) nella diagnosi, stratificazione del rischio e monitoraggio delle discrasie plasmacellulari (PCD)
Scenario clinico

Screening (di soggetti a
rischio aumentato) di PCD

Inquadramento diagnostico

Stratificazione del rischio di
progressione della PCD

Monitoraggio (in MGUS e SM)

Risposta al trattamento nel MM

Risposta al trattamento nella
PCL

Documento (rif)

Esame raccomandato

MGUS consensus statement
2010 (26)

BJP

UKMF/NMWG 2010 (27)

BJP

IMWG 2009 (11)

BJP

MGUS consensus statement
2010 (26)

BJP

IMWG 2009 (11)

IMWG 2011 (4)

FLC

Note

Nel sospetto di AL è necessario
eseguire anche BJP

FLC è raccomandata nel
sospetto di NSMM e, se il
campione di urine non è
disponibile, nel sospetto di
LCMM e AL

BJP e FLC

UKMF/NMWG 2010 (27)

BJP

Si raccomanda la BJP su un
campione estemporaneo di urine;
per concentrazioni >500 mg/L
indirizzare il paziente in un centro
specialistico. FLC raccomandate
per la diagnosi e il monitoraggio
di NSMM e AL. Eseguire FLC se
il campione di urine non è
disponibile. Se rapporto κ/λ nei
limiti non eseguire BJP
successivamente

IMWG 2009 (11)

FLC

Tutte le PCD

IMWG 2011 (28)

FLC

Non per il MM (evidenze non
sufficienti)

IMWG 2010 (3)

FLC

MGUS, SM

MGUS consensus statement
2010 (26)

FLC

UKMF/NMWG 2010 (27)

Nessuno

-

MGUS consensus statement
2010 (26)

BJP

MGUS

UKMF/NMWG 2010 (27)

Nessuno

IMWG 2010 (3)

MGUS: nessuno
SM: BJP

FLC esplicitamente sconsigliate
in MGUS

IMWG 2006 (29)

BJP e FLC

IMWG 2009 (11)

FLC

IMWG 2013 (30)

BJP

MGUS

SM: dopo 2-3 mesi dalla diagnosi, poi ogni 4-6 mesi

FLC solo in assenza di malattia
misurabile o per la definizione di
sCR

FLC raccomandate nel NSMM e
nella AL. Nel MM FLC necessarie
per la definizione di sCR.
Raccomandate in alternativa a
BJP per rilevare il fenomeno del
“light chain escape”
FLC solo per la definizione di
sCR

IMWG, International Myeloma Working Group; AL, amiloidosi AL; MGUS, gammopatia monoclonale di incerto significato; UKMF,
“Myeloma Forum” britannico; NMWG, Nordic Myeloma Working Group; NSMM, mieloma multiplo non secretorio; LCMM, mieloma a
catene leggere; SM, mieloma asintomatico; MM, mieloma multiplo; PCL, leucemia plasmacellulare; sCR, risposta completa stringente.
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Pertanto in letteratura il termine “screening” viene
comunemente utilizzato nell’accezione di “screening di
gruppi a rischio aumentato di malattia”, cioè pazienti con
sintomi suggestivi o quanto meno compatibili con una
PCD, quali anemia, ipercalcemia, proteinuria, aumento
della velocità di eritrosedimentazione (VES) o della
viscosità plasmatica, aumento della concentrazione nel
siero delle proteine totali o delle immunoglobuline ovvero
riduzione di una o più classi immunoglobuliniche e,
infine, presenza di dolori ossei o di una neuropatia
periferica. Inoltre, va tenuto conto che il fattore di rischio
più importante associato alla presenza di una CM è un
età >50 anni (26).
In questa accezione, nel documento di consenso
internazionale sulle MGUS si raccomanda l’esecuzione
di s-IFE e u-IFE su campione di urina estemporaneo,
esami sufficienti a escludere la presenza di CM (26).
Nella linea guida congiunta dell’“UK Myeloma Forum”
(UKMF) e del “Nordic Myeloma Study Group” (NMSG) si
raccomanda di eseguire sempre la ricerca della BJP,
unitamente alla s-EF e, se questa è positiva, alla s-IFE,
per raggiungere la massima sensibilità diagnostica nella
diagnosi di LCMM, mentre la misura delle FLC viene
raccomandata nel sospetto di NSMM e per la diagnosi di
LCMM e AL, in caso di indisponibilità del campione
urinario (27). Diversa la posizione dell’“International
Myeloma Working Group” (IMWG), che nella linea guida
del 2009, sulla base dei risultati di 5 studi primari,
conclude che, con la sola esclusione della AL, la misura
delle FLC può sostituire la ricerca della BJP a scopo di
screening, purché s-EF e s-IFE vengano sempre
eseguite (11).

Inquadramento diagnostico
Ogni paziente con nuova diagnosi di PCD deve
essere accuratamente valutato per porre diagnosi
differenziale tra i differenti tipi di PCD e definire il grado
di malignità della malattia in atto. In questo contesto le
raccomandazioni dell’IMWG sono molto chiare: la
ricerca e la quantificazione della BJP sulle urine delle 24
ore sono essenziali per l’inquadramento clinico del
paziente (11). In un documento successivo, l’IMWG
raccomanda alla diagnosi di PCD di eseguire anche la
misura delle FLC, ma ribadisce chiaramente che questo
esame non sostituisce la ricerca della BJP, ma ne
rappresenta un necessario complemento diagnostico,
molto importante per porre diagnosi di particolari
condizioni, quali NSMM o LCMM (4). Nel documento di
consenso sulle MGUS si dà l’indicazione di eseguire la
quantificazione della BJP sulle urine delle 24 ore in tutti
quei pazienti in cui sia stata dimostrata una CM sierica o
urinaria, mentre la misura delle FLC è raccomandata
solo per la stratificazione del rischio (26). Anche nel
documento congiunto UKMF/NMSG si raccomanda la
quantificazione della BJP, ma con alcune peculiari
indicazioni (27). Innanzitutto si suggerisce un campione
estemporaneo di urine e non uno temporizzato; quindi si
raccomanda al medico di medicina generale, che valuta
gli esami del paziente con PCD di nuova diagnosi, di
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utilizzare la concentrazione di BJP come criterio per
indirizzare il paziente a un centro ematologico
specialistico (livello decisionale: >500 mg/L); infine, si
raccomanda la misura delle FLC quando il campione di
urine non è disponibile, con la precisazione di eseguire
la ricerca e la quantificazione della BJP solo se il rFLC è
sbilanciato. Il documento assegna infine alle FLC un
ruolo fondamentale nella diagnosi e nel monitoraggio
clinico del NSMM e di quei casi di AL nei quali la CM non
è rilevabile né alla s-IFE né alla u-IFE, oltre a ribadirne il
ruolo complementare nella diagnosi del LCMM. In ogni
caso, anche queste linee guida non considerano mai le
FLC come un esame che possa sostituire la BJP, ma
come un ulteriore strumento per la diagnosi differenziale
delle PCD, fortemente raccomandato per identificare il
NSMM.
Relativamente alla diagnostica differenziale delle
PCD, i criteri utilizzati sono: entità della CM sierica,
percentuale delle plasmacellule midollari e presenza di
danno d’organo; in nessun documento viene
contemplato l’uso di BJP o FLC a questo scopo.

Stratificazione del rischio di progressione della PCD
Mentre la BJP non ha mai rivestito un ruolo
prognostico nella definizione del rischio di progressione
di malattia alla diagnosi di una PCD, le linee guida
attualmente disponibili concordano nel riconoscere
questo ruolo alle FLC (1, 11, 26, 27, 31, 32). Infatti, rFLC
è un fattore prognostico indipendente alla diagnosi di
MGUS, SM, MM, plasmocitoma solitario e AL e se ne
raccomanda la stima in tutti i pazienti (28, 33).

Monitoraggio dei pazienti con PCD
Nel monitoraggio dei pazienti con PCD, l'utilità della
determinazione di BJP e la sua eventuale sostituzione
con la misura delle FLC deve essere valutata all'interno
delle diverse situazioni cliniche. Mentre nei pazienti con
MGUS e con SM il monitoraggio è finalizzato
all’identificazione di un’eventuale trasformazione
maligna in uno stadio precoce di malattia, cioè prima che
si instauri un qualsivoglia danno d’organo, nei pazienti
con MM il monitoraggio deve: a) evidenziare
un’eventuale progressione di malattia nei pazienti non in
trattamento, b) valutare, anche in termini di ampiezza,
l’efficacia della risposta al trattamento farmacologico e c)
riconoscere precocemente una ripresa di malattia dopo
trattamento radicale (trapianto di midollo). Nei paragrafi
che seguono verranno riportate le indicazioni disponibili
nei diversi documenti per i vari obiettivi sopra specificati.
Monitoraggio della MGUS. Nel documento di
consenso sulle MGUS si raccomanda di misurare la
concentrazione della CM ogni 4-6 mesi dal riscontro per
i primi due anni; quindi, se stabile, con periodicità più
ampia, ripetendo gli esami eseguiti alla diagnosi, che
comprendono la ricerca della BJP (26). Nella linea guida
UKMF/NMSG gli esami raccomandati per il monitoraggio
dei pazienti con MGUS, sia a basso che alto rischio di
progressione, non prevedono né la ricerca della BJP né
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Tabella 3
Indicazioni incluse nelle linee guida relativamente alla verifica della risposta al trattamento in caso di mieloma multiplo (MM) e
amiloidosi AL (AL)
Grado di
risposta

Condizione
clinica

Documento (rif)

Indicazioni

IMWG 2006 (29)

AL

Consensus opinion 2005 (34)

BJP (criteri: riduzione ≥90% o Anche CM sierica (riduzione
fino a <200 mg/24 ore) oppure, del 50%)
se malattia non misurabile,
FLC (riduzione ≥50% della
dFLC)

Risposta parziale MM
(PR)

Risposta parziale MM
molto buona

IMWG 2006 (29)

Risposta
completa (CR)

IMWG 2006 (29)

Note

BJP (riduzione 50% se >100
mg/24 ore) e FLC (riduzione
50% di iFLC se >1 g/L)

Anche CM sierica (riduzione
50%, se >5 g/L)

BJP rilevabile solo alla u-IFE o
<100 mg/24 ore

Anche CM sierica (riduzione del
90% o rilevabile solo alla s-IFE)

BJP (u-IFE negativa)

Anche CM sierica (s-IFE
negativa)

AL

Consensus opinion 2005 (34)

AL

Consensus opinion 2005 (34)

Risposta
completa
stringente

MM

IMWG 2006 (29)

AL

Consensus opinion 2005 (34)

Non definite

Progressione

MM

IMWG 2006 (29)

AL

Consensus opinion 2005 (34)

BJP (aumento ≥25% o ≥200
CM sierica (aumento ≥25% o
mg/24 ore) oppure, se malattia >5 g/L) in alternativa o in
non misurabile, FLC (aumento aggiunta a BJP
25% della dFLC o >0,1 g/L)

MM

Non definite

BJP (u-IFE negativa) e FLC
(rFLC nei limiti)
BJP (u-IFE negativa) e
FLC (rFLC nei limiti)

Da CR: BJP oppure FLC (rFLC
alterato)
Da PR: BJP (aumento ≥50% o
>200 mg/24 ore) oppure FLC
(aumento ≥50% della dFLC o
>0,1 g/L)

Anche CM sierica (s-IFE
negativa)
Anche CM sierica (s-IFE
negativa)

Da CR: anche CM sierica (sIFE positiva)
Da PR: anche CM sierica
(aumento ≥50% o >5 g/L)

IMWG, International Myeloma Working Group; BJP, proteinuria di Bence Jones; FLC, catene leggere libere del siero; dFLC, differenza
tra FLC coinvolta e non coinvolta; CM, componente monoclonale; iFLC, catene leggera libera coinvolta; u-IFE, immunofissazione
delle proteine urinarie; s-IFE, immunofissazione delle sieroproteine; rFLC, rapporto FLC κ/λ.

la misura delle FLC (27). Viene anche specificato che nei
soggetti ad alto rischio di progressione verso il MM e con
rFLC alterato o BJP quantitativamente significativa alla
diagnosi non esistono evidenze sufficienti a supportare
la misura delle FLC durante il monitoraggio. Anche le
linee guida dell’IMWG affermano esplicitamente che la
misura delle FLC durante il monitoraggio non è
supportata da alcuna evidenza (3, 11).
Monitoraggio del SM. Le raccomandazioni del 2010
dell’IMWG riguardo al monitoraggio dei pazienti con SM,
che si differenzia dalla MGUS solo per l’entità della CM
sierica e la percentuale di plasmacellule midollari,
prevedono la misura della CM e la ricerca e
quantificazione della BJP, mentre non viene fatta alcuna
menzione delle FLC (3).

Risposta al trattamento nel MM
Nel 2006 l’IMWG ha pubblicato un documento in cui
sono stati definiti i criteri per la valutazione della risposta

alla terapia nei pazienti con MM (29). Gli obiettivi erano:
a) ottimizzare il confronto tra i risultati dei diversi studi
clinici, b) definire in modo più chiaro i criteri di risposta
completa (CR) e c) raccomandare la misura delle FLC
nel monitoraggio dei pazienti con NSMM. Alla base dello
sviluppo del documento c’è la definizione di “malattia
misurabile”, che viene definita da almeno uno dei
seguenti criteri: 1) CM sierica >10 g/L, 2) BJP >200
mg/24 ore, 3) iFLC >100 mg/L in presenza di rFLC
sbilanciato. Il grado di risposta alla terapia viene
categorizzato in 4 livelli. Le indicazioni sull’utilizzo degli
esami di laboratorio, con particolare riferimento alla
ricerca di BJP e alla misura delle FLC in ciascuna
categoria, sono riportate nella Tabella 3. L’IMWG indica
con chiarezza che la misura delle FLC deve essere
utilizzata sempre e solo in due condizioni: nei pazienti in
cui la CM non sia misurabile nel siero e/o nelle urine e
nella definizione della risposta completa stringente
(sCR), il cui requisito differenziale rispetto alla CR è il
rientro del rFLC nei limiti di riferimento.
biochimica clinica, 2013, vol. 37, n. 5
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Nel successivo documento del 2009 l’IMWG
mantiene questa indicazione, sottolineando però che
solo pochi studi hanno validato l’utilità di misure seriate
delle FLC nel MM con CM misurabile nel siero e/o nelle
urine (11). In particolare, si fa notare come nel LCMM,
malgrado le FLC abbiano dimostrato un’eccellente
sensibilità diagnostica, non sia stata trovata una
correlazione significativa con la concentrazione della
BJP nelle urine delle 24 ore (18). Riguardo al MM con
CM misurabile viene osservato che, anche se la misura
delle FLC può essere un indicatore più precoce di
risposta alla terapia o di ripresa di malattia rispetto alla
concentrazione dell’immunoglobulina intatta, non ci sono
studi che ne dimostrino un vantaggio in termini di
miglioramento della prognosi dei pazienti. Anche riguardo
alla normalizzazione del rFLC per raggiungere una sCR,
sebbene ne venga raccomandato l’utilizzo, si fa notare
come non ci siano studi che dimostrino un vantaggio in
termini di sopravvivenza (globale o libera da malattia) per
i pazienti che hanno raggiunto la sCR rispetto a coloro
che non l'hanno raggiunta. Infine, l'IMWG raccomanda,
nei pazienti con uno stadio avanzato di malattia,
l’esecuzione di uno dei due esami in discussione per
rilevare la comparsa del fenomeno del “light chain
escape”, cioè la ripresa di malattia di un mieloma a
catene intatte con produzione di sole FLC monoclonali
(35). È stato recentemente pubblicato un documento di
consenso sulla PCL, una variante rara e molto
aggressiva di MM, in cui l’IMWG propone l’utilizzazione
degli stessi criteri definiti nel 2006 per il MM (30).

Amiloidosi AL
L’AL è una rara ma grave patologia nella quale una
PCD produce una CM che va incontro a modificazioni
conformazionali in seguito alle quali si aggrega e si
deposita nei tessuti sotto forma di fibrille di amiloide.
Nell’AL la deposizione extracellulare di FLC monoclonali
sotto forma di fibrille insolubili è alla base del danno
multiorgano che coinvolge più frequentemente cuore,
rene, fegato e sistema nervoso periferico. Se la diagnosi
viene posta in uno stadio relativamente precoce di
malattia, i pazienti hanno un più ampio spettro di opzioni
terapeutiche e possono usufruire di protocolli terapeutici
più aggressivi (36). L’AL può essere associata al MM o
ad altre neoplasie ematologiche delle cellule B, ma nella
maggioranza dei casi la sottostante PCD è sostenuta da
un clone midollare di plasmacellule di modeste
dimensioni e con bassa attività proliferativa e quindi di
difficile individuazione con le usuali indagini di
laboratorio. Pertanto il laboratorio deve utilizzare
tecniche che offrano la massima sensibilità nella
rilevazione di una CM, sia sierica che urinaria, sensibilità
non sempre ottenibile con i metodi commerciali.
La disponibilità di un saggio per la determinazione
delle FLC, che ha reso possibile la misura della
concentrazione del precursore circolante della sostanza
amiloide, ha suscitato da subito un grande interesse per
i potenziali vantaggi che esso poteva offrire nella
gestione di questa complessa malattia. La prima linea
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guida internazionale in cui appare la misura delle FLC è
prodotta nel 2004 da parte dell’UKMF (37). Basandosi su
un precedente lavoro nel quale veniva dimostrato come
rFLC risultasse alterato nel 98% dei pazienti con AL,
compresi molti nei quali le tecniche separative
convenzionali non erano in grado di rivelare la presenza
di una CM, la misura delle FLC viene inserita, insieme a
s-IFE e u-IFE, nel gruppo di esami da eseguire in caso
di sospetto diagnostico di AL (37, 38). Nello stesso
lavoro era stato dimostrato che le concentrazioni di FLC
dopo chemioterapia correlavano sia con la prognosi dei
pazienti, che col carico di amiloide tissutale (38). Sulla
base di questi risultati, il gruppo di lavoro dell’UKMF
raccomanda la determinazione delle FLC, insieme alla
quantificazione della CM sierica e urinaria, durante il
monitoraggio dei pazienti (37). L’anno successivo viene
pubblicato un documento di consenso che, oltre a
confermare l’importanza di aggiungere le FLC per
arrivare al 99% di sensibilità diagnostica, definisce i
criteri per la valutazione della progressione e della
risposta alla terapia nei pazienti con AL, che sono simili
a quelli stabiliti nel 2006 dall’IMWG per il MM (Tabella 3)
(29, 34). Sia per la progressione che per la definizione
della risposta ematologica parziale e completa è sempre
prevista la quantificazione delle FLC e della BJP in
quanto non sono ancora disponibili evidenze sufficienti a
consentire la sostituzione della BJP con le FLC. Nel
2009 , all’interno delle linee guida dell'IMWG sull’utilizzo
delle FLC, come già evidenziato precedentemente, si
raccomanda l’esecuzione di entrambi gli esami alla
diagnosi, mentre per quanto riguarda il monitoraggio dei
pazienti si ripropongono i criteri del 2005 (11, 34). Nel
caso dell’AL tutti i documenti esaminati sono concordi
nell’affermare che entrambi gli esami sono necessari
nella gestione di questa patologia.

DISCUSSIONE

La discussione svolta qui di seguito elenca una serie
di considerazioni a favore e contro la sostituzione della
determinazione di BJP da parte della misura delle FLC.
Tali considerazioni riguardano aspetti di tipo generale e
analitico, ma esaminano anche le situazioni nelle quali la
misura di FLC viene proposta come alternativa alla
determinazione di BJP. Un elemento importante da
considerare quando si esaminano i vantaggi e gli
svantaggi di eseguire l’uno o l’altro esame è la
dipendenza dei risultati di entrambi dalla funzionalità
renale.
Essendo
il
catabolismo
delle
FLC
esclusivamente renale (11, 39), l'interpretazione della
loro concentrazione sia sierica (come FLC) che urinaria
(come BJP) deve necessariamente tener conto della
funzionalità renale. Infatti, così come una diminuita
capacità di riassorbimento tubulare può provocare un
aumento di BJP non conseguente a una aumentata
sintesi, una diminuzione del filtrato glomerulare può
provocare un innalzamento della concentrazione delle
FLC
e
contemporaneamente
diminuire
la
concentrazione urinaria di BJP. Non esistono molti studi
che abbiano esaminato il problema in modo sistematico
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e nessuno degli studi primari esaminati in precedenza ha
preso in considerazione la funzionalità renale dei
pazienti esaminati. Di conseguenza, la valutazione dei
pazienti affetti da PCD con complicanze renali è piuttosto
difficile, come affermato anche nella linea guida
dell’IMWG (11, 25). Considerato che molti dei pazienti
sviluppano un’insufficienza renale in corso di PCD,
questo aspetto non può essere considerato secondario
perchè complica senza dubbio la valutazione sia della
misura delle FLC nel siero che della BJP nelle urine.

Considerazioni a favore della sostituzione di
BJP con FlC
Considerazioni di carattere organizzativo

È indubbio che la misura nel siero delle FLC in
confronto alle indagini urinarie offra dei vantaggi di tipo
organizzativo. Al di là dei costi dei reagenti, difficilmente
valutabili per quanto concerne la BJP data la scarsa
uniformità dei protocolli in uso nei diversi laboratori, i
costi di esecuzione delle indagini urinarie relativi al
personale tecnico e dirigente sono notevolmente
maggiori, trattandosi di metodi manuali a interpretazione
visiva, che impegnano personale qualificato.

Considerazioni preanalitiche
È fuori discussione che la raccolta urinaria delle 24
ore, tuttora raccomandata a livello nazionale e
internazionale come campione da utilizzare per la
quantificazione della BJP, possa introdurre un errore
preanalitico difficilmente controllabile. La difficoltà della
effettuazione di una raccolta accurata, la corretta
misurazione del volume urinario e la corretta
conservazione del campione fino al momento della
consegna in laboratorio sono tutti fattori che possono
influenzare significativamente il risultato della BJP.

Considerazioni analitiche
Da un punto di vista strettamente analitico, la
determinazione della BJP presenta numerosi punti
deboli. Le caratteristiche non sempre ottimali dei metodi
di IFE commerciali, l’influenza della manualità
dell’operatore nella sua esecuzione, la valutazione di
quadri proteici che possono essere di difficile
interpretazione, così come l’affinità del colorante per le
diverse proteine e, di nuovo, la soggettività nella
delimitazione della CM sul tracciato delle proteine
urinarie sono tutti ostacoli difficilmente superabili, che
rendono l’incertezza della misura della BJP certamente
non inferiore a quella delle FLC.
Inoltre, permane un non trascurabile problema legato
alla variabilità dei protocolli adottati nei diversi laboratori.
Sebbene le corrette modalità di esecuzione della BJP
siano state chiaramente indicate (1, 2), la loro
applicazione non sembra essere capillarmente diffusa.
Come si può evincere anche dall’analisi degli studi
primari, sia rispetto al metodo usato per la ricerca (u-IFE
su tutti i campioni oppure u-IFE solo nei campioni positivi

a u-EF; campione nativo oppure urine concentrate), sia
rispetto alla strategia per la quantificazione (scansione
densitometrica oppure quantificazione immunochimica),
i comportamenti sembrano essere ancora molto
eterogenei.

Sensibilità
La sensibilità di rivelazione della BJP è comparabile
a quella delle FLC solo se viene eseguita applicando
rigorosamente le indicazioni delle linee guida e
utilizzando tecniche a elevata sensibilità. Inoltre, va fatta
una considerazione di tipo fisiopatologico: poiché le FLC
vengono liberamente filtrate a livello glomerulare e
quindi riassorbite dal tubulo, è ragionevole pensare che,
finché la funzione tubulare non è compromessa o la sua
soglia di riassorbimento, stimata in 10-30 g/die (40),
superata, la loro misura nel siero sia in grado di
evidenziare meglio sia un aumento che uno
sbilanciamento della loro sintesi.

Specificità
Nei casi non infrequenti in cui alla BJP si associ un
altro tipo di proteinuria (tubulare e/o glomerulare), le FLC
policlonali possono mascherare la presenza di BJP, se
questa non è particolarmente rappresentata. In questi
casi la tecnica elettroforetica perde la sua maggiore
specificità rispetto alla misura delle FLC, che include sia
le monoclonali che le policlonali.

Valutazione degli studi primari
Pur con tutte le limitazioni emerse dalla loro
valutazione, che ha dimostrato come in almeno due casi
le conclusioni siano assai discutibili, in 6 su 11 studi
primari le conclusioni degli autori sono state a vantaggio
della misura delle FLC rispetto alla BJP. Se è vero che
l’aspetto di debolezza più frequentemente riscontrato
negli studi primari è la strategia di analisi della BJP, che
può aver favorito le FLC, è altrettanto vero che questo
rispecchia lo stato dell’arte delle indagini urinarie
eseguite nei laboratori. Da un punto di vista pragmatico
si potrebbe concludere che i pochi falsi negativi che si
avrebbero qualora la determinazione di BJP fosse
sostituita definitivamente dalle FLC, sarebbero
probabilmente molto inferiori ai falsi negativi causati
dall’esecuzione non ottimale dello studio delle urine.
Inoltre, alla luce delle nuove acquisizioni circa il
significato prognostico delle FLC sia nelle MGUS che nel
MM, i casi classificati per ora come falsamente positivi
potrebbero essere rivalutati.

Screening delle PCD
Come già detto, il termine “screening” viene utilizzato
con
un’accezione
particolare
nei
documenti
internazionali, che fanno riferimento alla pratica clinica
dei paesi anglosassoni. È noto invece come nel nostro
paese si faccia un uso molto più diffuso (e non di rado
biochimica clinica, 2013, vol. 37, n. 5
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inappropriato) della s-EF. Senza entrare nel merito della
dibattuta questione se lo screening di popolazione >50
anni sia opportuno, è un dato di fatto che il largo impiego
della s-EF in Italia abbia come diretta conseguenza il
rilevamento di un gran numero di CM in pazienti senza
sintomatologia a essa riconducibile, che vanno
comunque correttamente inquadrati e gestiti. In questo
contesto, è indiscutibile che le evidenze presenti in
letteratura e le raccomandazioni dell’IMWG indicano con
chiarezza che le FLC possono vantaggiosamente
sostituire la BJP. La misura delle FLC ha sicuramente il
vantaggio di completare tutti gli esami necessari
all’inquadramento del paziente su un’unica provetta di
siero senza necessità della raccolta urinaria delle 24 ore.
Inoltre, dato che è ragionevole supporre che la
maggioranza di questi soggetti abbia una funzionalità
renale ben conservata, sulla base delle considerazioni
prima esposte, la misura delle FLC dovrebbe avere una
maggior sensibilità nel riconoscere i pazienti a maggior
rischio di progressione.

Considerazioni contro la sostituzione di BJP
con FlC
Considerazioni di carattere organizzativo

La spinta verso un utilizzo sempre più marginale
delle tecniche che permettono la determinazione di BJP
(u-IFE con concentrazione delle urine) a favore di esami
da eseguirsi in automazione può provocare la perdita di
abilità manuali e interpretative all'interno del laboratorio
con il rischio reale di impoverimento delle abilità e delle
conoscenze e con la conseguente incapacità di
affrontare e risolvere problemi inusuali e complessi
quando questi dovessero presentarsi.

Considerazioni analitiche
Un importante argomento che supporta l’abbandono
della ricerca di BJP a favore della misura di FLC è la
considerazione di sostituire una tecnica manuale
indaginosa (u-IFE), e quindi soggetta a importante
variabilità, con un esame in automazione. In realtà, non
è raro che per ottenere un risultato corretto di FLC sia
necessario ricorrere a diluizioni multiple e quindi la
complessità dell'esecuzione di questo esame è ben
superiore a quanto si possa teoricamente ritenere (5).
Un secondo argomento è che si sostituirebbe un dato al
più semiquantitativo (u-EF) con un dato quantitativo
(FLC). A questo riguardo è necessario considerare che
nel saggio immunometrico per FLC più utilizzato non c'è
parallelismo tra calibratore (policlonale) e campione
(monoclonale) e quindi il risultato ottenuto non può
essere considerato accurato (5).

Sensibilità
La dichiarata superiore sensibilità di FLC rispetto a uIFE dipende fondamentalmente dalle modalità di
esecuzione di u-IFE e dal fatto di usare un campione di
urine nativo o concentrato. E' stato infatti dimostrato che
416
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se si concentra preventivamente il campione e si
utilizzano metodi a elevata sensibilità con coloranti
adeguati, la sensibilità analitica dei due esami si equivale.

Specificità
La determinazione di BJP gode senza dubbio di una
maggiore specificità rispetto alla misura di FLC. Infatti, uIFE e u-EF, rispettivamente, verificano la presenza e
permettono la quantificazione della proteina
monoclonale, mentre il saggio immunometrico misura
contemporaneamente FLC policlonali e monoclonali.
Quando la catena monoclonale è presente in piccole
quantità, senza contemporanea riduzione delle
policlonali, è possibile un effetto di mascheramento che
impedisce che il rFLC si alteri, come dimostrato dal
riscontro costante di una certa percentuale di falsi
negativi rispetto alla BJP negli studi primari analizzati
(23, 24, 41).

Valutazione degli studi primari
Una valutazione corretta dei risultati degli studi
primari che hanno riscontrato una maggiore sensibilità
della misura delle FLC rispetto alla BJP è fortemente
limitata dalla mancanza di informazioni precise circa la
sensibilità del metodo di u-IFE utilizzato per il confronto
e l’algoritmo utilizzato (IFE su tutti i campioni o solo su
quelli risultati positivi a u-EF). I risultati di questi studi
sono di conseguenza difficilmente confrontabili tra di
loro, come pure è difficile ricavarne dati di sintesi.
Nell'ambito della ricerca delle evidenze, i dati sui quali
appoggiare le raccomandazioni derivano quindi da studi
singoli che, anche quando sono ben progettati e
condotti, nella graduazione delle evidenze si
posizionano a un livello abbastanza basso. Inoltre,
un’attenta analisi degli studi primari fa ritenere che si sia
in presenza di un certo “bias” di pubblicazione a favore
delle FLC; questo è vero particolarmente per gli studi
pubblicati negli anni meno recenti, subito successivi alla
disponibilità commerciale del nuovo esame, sull'onda
dell'entusiasmo suscitato dalla novità (42, 43).

Amiloidosi AL
Nel percorso diagnostico, di monitoraggio dell’AL e
della risposta alla terapia esistono sufficienti evidenze,
che sono state poi tradotte in raccomandazioni, che
depongono in modo inequivocabile per il mantenimento
dello studio delle urine (14, 20, 34). L'abbandono della
determinazione di BJP in queste circostanze farebbe
perdere informazioni cliniche essenziali per una gestione
ottimale dei pazienti.

Sindromi rare
Nella sindrome POEMS e nella LCDD la CM è molto
spesso di entità molto piccola e, per i motivi esposti in
pecedenza nel paragrafo “Specificità”, sono queste le
diagnosi più frequentemente mancate se il gruppo di
esami non comprende anche u-IFE (21).
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Risposta alla terapia nel MM
Non ci sono evidenze, e le linee guida di
conseguenza non lo raccomandano, per l'abbandono
della determinazione di BJP in favore della misura delle
FLC (29). Anche quando ne viene suggerita l'adozione,
come nella valutazione della sCR, si sottolinea come
non ci siano evidenze che dimostrino che il
raggiungimento della sCR significhi automaticamente
una prognosi migliore (sopravvivenza totale o libera da
malattia) per il paziente. Inoltre, in tutti i casi nei quali la
malattia è misurabile (esistenza di un picco
elettroforetico sierico o urinario), il parametro da
utilizzare è inequivocabilmente la BJP in quanto non si è
mai dimostrata una correlazione sufficiente tra
concentrazione sierica di FLC e escrezione urinaria di
BJP nelle 24 ore (18).

Screening delle PCD
Le raccomandazioni europee propendono per la
determinazione di BJP (26, 27). Se consideriamo
l'ambito clinico che queste raccomandazioni
contemplano, e cioè pazienti con sospetto di PCD,
questa indicazione appare quanto mai opportuna. In
effetti, nell’accezione del termine “screening” esplicitata
nel paragrafo dedicato, quando si ricerca una CM a
fronte di una precisa indicazione clinica, in presenza di
risultati negativi su siero, lo studio delle urine non può
essere trascurato (41).

Casi clinici
Sono documentati casi clinici nei quali la mancata
determinazione di BJP si sarebbe ripercossa
negativamente sulla diagnosi e sulla gestione del
paziente (23, 24). Nel complesso panorama delle PCD
esistono casi complessi nei quali le considerazioni
generali ricavabili dagli studi di popolazione non sono
applicabili, anche quando queste deponessero per
l'abbandono dello studio delle urine. Un laboratorio che
si occupa specificamente di questo tipo di diagnostica
deve quindi mantenere attiva la determinazione di BJP.

considerazioni di buona pratica di laboratorio, riteniamo
che al momento i due esami debbano essere considerati
complementari e non alternativi, contribuendo ciascuno
nel proprio ambito a migliorare l’efficacia diagnostica,
prognostica e di monitoraggio delle PCD.
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