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ABSTRACT
Small but harmful monoclonal components. A small B-cell clone can synthesize a toxic monoclonal protein that
causes severe organ damage. Diseases caused by these toxic immunoglobulins range from AL amyloidosis, light
chain deposition disease and cryoglobulinemia to the POEMS (Polineuropathy, Organomegaly, Endocrinopathy,
Monoclonal protein and Skin changes) syndrome. The serum monoclonal components are, in these cases, usually
small and difficult to be detected by the commercially available methods. However, an early detection and a correct
characterization of the monoclonal component is essential, because misdiagnosis or a delay in diagnosis can prevent
the proper treatment of the patient worsening his outcome. Here we present two cases of amyloidosis AL, where the
correct diagnosis was facilitated by specific and sensitive techniques. This does not mean that every clinical
laboratory should be competent in this field and use these methods routinely, but simply that people should be aware
of the problem, so that these clinical conditions can be properly managed.

INTRODUZIONE
E’ stato più volte ribadito, anche su questa rivista, che
la concentrazione della componente monoclonale (CM)
è solo uno dei criteri che consente di valutare il suo
impatto clinico (1, 2). In effetti, il fatto che le CM a bassa
concentrazione (<15 g/L), quando associate a isotipo
IgG e a un rapporto fisiologico delle concentrazioni
plasmatiche di catene leggere libere (FLC), abbiano un
rischio di progressione molto basso (3) ha portato molti
laboratoristi a ritenere di poter trascurare le CM di lieve
entità, tralasciando la loro identificazione e la loro
segnalazione nel referto. Tuttavia, è da tenere presente
che, mentre nelle neoplasie della linea B (mieloma
multiplo, macroglobulinemia di Waldenström, linfoma
non-Hodgkin) il quadro clinico è dovuto alla espansione
del clone cellulare, che può causare anemia, lesioni
ossee e ipercalcemia, in patologie meno comuni, le
manifestazioni cliniche, e in definitiva la prognosi, sono
determinate dalle caratteristiche fisico-chimiche e/o
anticorpali della proteina monoclonale. Queste patologie
comprendono l’amiloidosi AL, la malattia da deposizione
di catene leggere (LCDD), la crioglobulinemia, la malattia

emolitica cronica da agglutinine fredde, alcune
neuropatie e la sindrome POEMS (polineuropatia,
organomegalia,
endocrinopatia,
componente
monoclonale e alterazioni cutanee) (1). In questi casi la
sottostante discrasia plasmacellulare è di solito di
modesta entità, con una bassa attività proliferativa, e
quindi il prodotto della attività di sintesi cellulare (la CM)
risulta spesso di difficile individuazione con i metodi
convenzionalmente utilizzati nel laboratorio clinico. La
ricerca di queste piccole CM richiede l’impiego di
tecniche che offrano la massima sensibilità di rivelazione
della CM sia sierica che urinaria, cosa non sempre
ottenibile con i metodi commerciali. La mancata
segnalazione della presenza della CM rischia di ritardare
la diagnosi, e conseguentemente l’inizio del trattamento
terapeutico specifico, con ricadute spesso anche gravi
sulla possibilità di recupero dello stato di salute.
La disponibilità della determinazione quantitativa
delle FLC ha suscitato da subito un grande interesse per
i potenziali vantaggi che essa poteva offrire nella
gestione di queste patologie non comuni e per la
maggiore sensibilità di questo esame rispetto alla
immunofissazione commerciale (4). In particolare,
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nell’amiloidosi AL questa determinazione ha reso
possibile la misura diretta della concentrazione del
precursore circolante della sostanza amiloide. Un
aspetto di grande importanza riguardante l’amiloidosi è
infatti quello relativo alla necessità di identificare
accuratamente la proteina amiloidogenica. Sono state
identificate circa 30 proteine in grado di formare depositi
di amiloide (5); il riconoscimento precoce della proteina
coinvolta è assolutamente necessario al fine di evitare
trattamenti inappropriati. Al momento, l’approccio
terapeutico più efficace è mirato all’eliminazione o alla
riduzione della sintesi del precursore proteico, che
nell’amiloidosi AL consiste in una chemioterapia mirata
all’eliminazione del clone plasmacellulare responsabile
della sintesi della catene leggere. Nell’amiloidosi
reattiva, invece, l’obiettivo è il controllo della reazione
infiammatoria. Di conseguenza, la verifica della
presenza di una CM sierica o urinaria e la sua
caratterizzazione immunologica è parte essenziale di
una corretta ed efficace gestione del paziente (6). Le
evidenze in questo senso sono ormai numerose e le
raccomandazioni internazionali indicano che in questo
particolare contesto la misura di FLC deve essere
sempre accompagnata dalla ricerca della CM attraverso
l’immunofissazione del siero e delle urine (7).
Sono qui presentati due casi clinici che illustrano la
necessità di affrontare queste situazioni con attenzione e
cautela, allo scopo di aumentare all’interno dei laboratori
clinici la consapevolezza che anche la più piccola CM
può rivestire una rilevante valenza clinica.

METODI
L’identificazione e la tipizzazione della CM è stata
condotta utilizzando una tecnica di immunofissazione ad
alta risoluzione e sensibilità su piastre di gel di agarosio
preparate in laboratorio (6). Le urine sono state
preventivamente concentrate 100 volte. Con queste
modalità, la sensibilità del metodo utilizzato oscilla tra 50
e 150 mg/L nel siero e tra 30 e 100 mg/L nelle urine, in
funzione dell’intensità del colore di fondo determinato
dalle immunoglobuline policlonali (6). La determinazione
delle FLC è stata eseguita con metodo immunometrico
su nefelometro BN II (Siemens Healthcare Diagnostics)
utilizzando il saggio Freelite (The Binding Site), secondo
le indicazioni del produttore. L’intervallo di riferimento
per le FLC κ e λ è, rispettivamente, 3,3–19,4 mg/L e
5,7–26,3 mg/L; l’intervallo per il rapporto κ/λ è pari a
0,26-1,65. Il metodo ha una sensibilità dichiarata di 1
mg/L. Il frammento N-terminale del propeptide
natriuretico di tipo B (NT-proBNP) e l’isoforma cardiaca
della troponina I (cTnI) sono stati misurati con saggi
immunometrici eterogenei a doppio anticorpo,
rispettivamente in elettrochemiluminescenza (Roche
Diagnostics) e in chemiluminescenza (Siemens
Healthcare Diagnostics) su analizzatori automatici. Il
limite superiore di riferimento per NT-proBNP, nei
soggetti <50 anni, è 88 ng/L per i maschi e 153 ng/L per
le femmine e, nelle persone con età ≥50 anni, 334 ng/L.
Una concentrazione sierica di cTnI >40 ng/L (99°
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percentile della distribuzione delle concentrazioni nella
popolazione di riferimento) indica la presenza di lesione
miocardica (8).

CASO 1
Si trattava di un paziente di 68 anni, ricoverato
presso il reparto di Cardiologia di un ospedale locale per
la valutazione di un incipiente scompenso cardiaco
accompagnato da xerostomia. L’anamnesi segnalava
una sindrome da tunnel carpale bilaterale, un anno
prima del ricovero. All’ingresso, la concentrazione di
cTnI era 70 ng/L e si manteneva stabile anche durante i
successivi controlli; quella di NT-proBNP era 6931 ng/L.
L’ecografia cardiaca segnalava uno spessore del setto
interventricolare di 16 mm, una parete posteriore di 14
mm e una frazione di eiezione del 56%. Le elettroforesi
delle proteine sieriche e urinarie risultavano negative per
la ricerca di CM. Per escludere una sindrome di Sjögren
veniva eseguita una biopsia delle ghiandole salivari, che
segnalava depositi di amiloide. Una scintigrafia “total
body” (99mTc-DPD) evidenziava una moderata
localizzazione del tracciante nel muscolo cardiaco,
suggerendo una possibile amiloidosi da transtiretina. Il
paziente veniva inviato al nostro centro per l’ulteriore
caratterizzazione della proteina amiloidogenica.
L’elettroforesi e l’immunofissazione delle proteine
sieriche e urinarie eseguite nel nostro centro sono
rappresentate nella Figura 1; si può apprezzare il
riscontro all’immunofissazione di FLC κ nelle urine,
mentre l’immunofissazione del siero è negativa. Si noti il
tracciato fisiologico dell’elettroforesi urinaria. La
determinazione delle FLC mostrava risultati compresi
nell’intervallo di riferimento (κFLC, 16,9 mg/L, rapporto
κ/λ, 1,19) e la percentuale delle plasmacellule midollari
era bassa (4%). La biopsia del grasso addominale era
positiva per amiloide. La tipizzazione in microscopia
elettronica con anticorpi marcati con oro colloidale
dimostrava che le fibrille reagivano con l’antisiero anti-κ

Figura 1
Caso 1: elettroforesi e immunofissazione (IF) delle proteine urinarie (U) e sieriche (S). La freccia indica la componente monoclonale urinaria costituita da catene leggere κ, mentre l’IF del
siero è negativa.
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Figura 2
Caso 2: elettroforesi e immunofissazione (IF) delle proteine
urinarie (U) e sieriche (S). Le frecce indicano le due componenti
monoclonali urinarie costituite da catene leggere κ; l’IF del siero
è negativa.

Figura 3
Elettroforesi bidimensionale in SDS-PAGE. Il riquadro bianco
indica gli “spot” comparsi solo nel campione del paziente, che
alla spettrometria di massa sono stati identificati come catene
leggere κ umane.

e non con gli antisieri anti-λ e anti-transtiretina. Siamo
stati perciò in grado di porre diagnosi di amiloidosi AL di
tipo κ e di avviare il paziente verso la chemioterapia.

DISCUSSIONE

CASO 2
Si trattava di una paziente di 53 anni, ricoverata
presso un ospedale locale per la valutazione di una
perdita progressiva di peso (6 kg in 3 anni) e disturbi
addominali.
L’ecografia
addominale
rivelava
epatomegalia senza particolari alterazioni morfologiche;
la biopsia epatica deponeva per depositi di amiloide. Le
elettroforesi delle proteine sieriche e urinarie risultavano
negative per la ricerca di CM e la percentuale di
plasmacellule midollari era bassa (3%). La paziente
veniva inviata al nostro centro per l’ulteriore
caratterizzazione della proteina amiloidogenica.
Le elettroforesi e le immunofissazioni delle proteine
sieriche e urinarie eseguite presso il nostro centro sono
rappresentate nella Figura 2; si osservano due piccole
CM all’immunofissazione urinaria, positive per catene κ,
mentre l’immunofissazione del siero è negativa. Anche in
questo caso il tracciato dell’elettroforesi urinaria depone
per una proteinuria fisiologica. Il rapporto κ/λ era
fortemente sbilanciato a favore delle catene κ (77,3); la
concentrazione delle FLC κ nel siero era 612 mg/L. La
biopsia del grasso addominale risultava positiva per
amiloide e la tipizzazione in microscopia elettronica con
anticorpi marcati con oro colloidale dimostrava che le
fibrille reagivano con l’antisiero anti-κ e non con gli
antisieri anti-λ e anti-transtiretina. A conferma della
diagnosi di amiloide AL di tipo κ in questo soggetto sono
stati eseguiti anche studi di proteomica. Come
evidenziato nella Figura 3, gli “spot” che compaiono solo
nel campione del paziente e non sono presenti nel
campione di controllo sono attribuibili a FLC κ umane. La
paziente è stata trattata con chemioterapia, ottenendo
una completa remissione.

I due casi qui presentati evidenziano come accada
sovente che, per la diagnostica di amiloidosi AL,
l’immunofissazione
eseguita
con
i
metodi
commercialmente disponibili nella grande maggioranza
dei laboratori non raggiunga una sufficiente sensibilità e
come, invece, sia necessario adottare in questi casi (in
presenza di uno specifico sospetto clinico) metodi di più
elevata sensibilità, utilizzando eventualmente il
campione
urinario
concentrato.
Un
ulteriore
insegnamento che può essere ricavato è che la prassi in
vigore in molti laboratori di eseguire l’immunofissazione
urinaria solo per i campioni con CM visibile
all’elettroforesi è da abbandonare. Come si rileva dalle
Figure 1 e 2, infatti, l’elettroforesi delle proteine urinarie
può mostrare un quadro fisiologico pur in presenza di
una CM amiloidogenica. Del resto, questo riscontro è
perfettamente giustificato dalla diversa sensibilità dei
due
metodi,
che
è
molto
maggiore
per
l’immunofissazione. E’ anche evidente dai dati del caso
1 che la concentrazione di FLC nel siero può risultare
all’interno dell’intervallo di riferimento anche in presenza
di una CM urinaria. Sono disponibili a oggi sufficienti
segnalazioni del problema (6, 9, 10) e le
raccomandazioni internazionali indicano di conseguenza
la necessità di affiancare sempre in questi casi lo studio
delle urine alla determinazione delle FLC nel siero (7,
10). Il percorso diagnostico di amiloidosi AL è, infatti,
diverso da quello per le altre discrasie plasmacellulari
nelle quali lo screening per CM può essere condotto con
sole indagini su siero (elettroforesi, immunofissazione e
misura di FLC) evitando lo studio delle urine (7, 10).
In conclusione, si può affermare che, all’interno della
diagnostica delle discrasie plasmacellulari, sia
assolutamente necessario richiamare l’attenzione
sull’esistenza di situazioni cliniche, come appunto
l’amiloidosi, ma anche altre sindromi quali la LCDD, la
crioglobulinemia, la malattia emolitica cronica da
agglutinine fredde, alcune neuropatie e la sindrome
biochimica clinica, 2013, vol. 37, n. 5
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POEMS, che richiedono particolare cura e vigilanza,
mediante l’utilizzo di strumenti diagnostici più accurati di
quelli che si possono utilizzare in situazioni di più
semplice approccio. Per la caratterizzazione della
proteina coinvolta si può arrivare anche, quando la
situazione lo richieda, all’utilizzo delle tecniche di
proteomica. Questo non significa che ogni laboratorio
clinico debba necessariamente essere dotato né della
tecnologia né delle competenze per eseguire questo tipo
di indagini, ma più semplicemente che ogni specialista di
laboratorio debba avere sufficiente consapevolezza del
problema per essere in grado di riconoscerlo e di
affrontarlo correttamente, rivolgendosi all’occorrenza a
centri specializzati. Questo è un atteggiamento che
deve essere adottato nell’interesse del paziente. Infatti,
conclusioni diagnostiche frettolose o sbagliate
impediscono che egli sia velocemente avviato al corretto
approccio terapeutico che, se tempestivo, è in grado di
migliorare in modo significativo la sua qualità e
aspettativa di vita.
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