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ABSTRACT

Rationale and prospects of serum immunoglobulin free light chain (FLC) determination in chronic
inflammatory disease. The development of serum assays for free FLC κ and λ has opened the door to new
applications increasing their clinical importance beyond monoclonal gammopathies and plasma cell dyscrasias. In
particular, the availability of these tests may open new prospects for diagnosing and managing various diseases
characterized by chronic inflammation, namely autoimmune disease, allergic disease, viral infections, inflammatory
disorders of the central nervous system and others. For most of these diseases, serum polyclonal FLC concentrations
correlate with disease activity, being a potential useful index for adjusting therapeutic regimens. The aim of this review
is to summarize current available data from the literature and to analyze the possible role of FLC in improving the
clinical management of patients with chronic inflammatory disorders.

INTRODUZIONE
Le catene leggere κ e λ delle immunoglobuline
rappresentano da sempre oggetto di grande interesse
scientifico. I progressi nelle conoscenze sulla loro
struttura e funzione hanno caratterizzato la storia della
medicina, a partire da Henry Bence Jones (1) e dagli
studi di Paul Ehrlich (2) e Arne W. Tiselius, premio Nobel
1948 (3). A questi studi pionieristici, seguirono gli studi di
Putnam e di Berggård volti a chiarire le proprietà
chimico-fisiche e strutturali delle catene leggere libere
(FLC) (4, 5), fino alla loro definizione molecolare da parte
di Edelman (6) e Porter (7), anche loro premi Nobel nel
1972. Di grande rilevanza furono anche gli studi
sperimentali e applicativi di Solomon (8) e Sølling (9),
fino ai giorni nostri con il lavoro di ricerca svolto da
scienziati, clinici e laboratoristi.
Lo sviluppo di metodi analitici applicabili nel
laboratorio clinico per la determinazione delle FLC è
iniziato molto precocemente: nei primi anni ’60 e per oltre
30 anni si sono succeduti nel tempo rudimentali metodi
semiquantitativi, come l’immunodiffusione semplice e
radiale (RID) (10), metodi quantitativi poco praticabili e
dotati di scarsa riproducibilità, come i primi saggi
radioimmunologici (11), successivamente resi più

affidabili (12), fino alla messa a punto di metodi
immunologici non radioisotopici, come quelli
immunoenzimatici (13), turbidimetrici (14) e nefelometrici
(15). Le diverse forme di aggregazione molecolare delle
FLC, come monomeri, dimeri e tetrameri (16, 17), il loro
polimorfismo monoclonale, derivante dalla proliferazione
plasmacellulare di cloni sempre diversi l’uno dall’altro, e
la necessità di riconoscere specificamente la quota
“libera” di catene leggere rappresentano da sempre le
problematiche più rilevanti nella messa a punto dei vari
metodi analitici, sia per la difficoltà di ottenere anticorpi a
elevata specificità che per la mancanza di materiali di
riferimento (18). Con l’introduzione nel 2001 di un nuovo
metodo per la determinazione delle FLC plasmatiche
caratterizzato dall’uso di anticorpi policlonali da pecora
tolerizzata in grado di legarsi selettivamente alle FLC
(19), sono comparsi numerosi studi clinici che hanno
dimostrato l’importanza di misurare le FLC nella
valutazione, nel monitoraggio e risposta alla terapia e
nella prognosi delle malattie da deposito di
immunoglobuline e, più in generale, nei disordini
immunoproliferativi (20, 21). Le linee guida
dell’“International Myeloma Working Group” hanno
chiarito l’uso appropriato dell’esame e i criteri di
interpretazione del rapporto κ/λ in questo contesto clinico
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Tabella 1
Principali quadri clinici associati a incremento policlonale delle
catene leggere libere nel siero. Modificata da rif. 29
- Artrite reumatoide

- Sindrome di Sjögren

- Lupus eritematoso sistemico
- Ipersensibilità immediate

- Infezioni virali (immunodeficienza acquisita, epatite da virus
C, meningiti)
- Sclerosi multipla

- Trapianto di cornea

(22). Attualmente per la determinazione delle FLC è
disponibile anche un metodo in nefelometria che
impiega un pool di anticorpi monoclonali murini
altamente specifici (23).

ESPRESSIONE DELLE FLC NELLA RISPOSTA
IMMUNITARIA
La produzione di anticorpi, tipica della risposta
immunitaria acquisita, è accompagnata da un lieve
eccesso di sintesi di catene leggere rispetto alle catene
pesanti (24), originando un rilascio in circolo di FLC
policlonali pari a ~500 mg/die (25). Le FLC si possono
trovare anche in vari liquidi biologici, come liquido
sinoviale, liquor, urina e saliva. In condizioni di filtrazione
glomerulare fisiologica, le FLC sono rapidamente filtrate
dal glomerulo e riassorbite per oltre il 99% dalle cellule
del tubulo contorto prossimale; pertanto, sono presenti
nell’urina solo in tracce. Numerosi studi hanno chiarito il
ruolo biologico delle FLC, schematicamente
rappresentabile in tre principali funzioni: a) attività
enzimatiche, tra cui attività anti-angiogenica (25), attività
proteolitica (26), attività protrombinasica (27) e
attivazione del complemento (28); b) legame specifico
con substrati ed enzimi, tra cui antigeni proteici e non
proteici (29, 30), fattori chemotattici (31) e peptidi
oppioidi (32); c) legame con cellule, tra cui mastociti (33),
cellule tubulari renali (34), cellule mesangiali (35) e
linfociti B (36).
La presenza di FLC in circolo è direttamente
correlata all’attività delle plasmacellule: ad esempio, la
proliferazione di un clone plasmacellulare secernente
causa un aumento di FLC monoclonali in circolo e in altri
liquidi biologici, come l’urina; in questo caso, le FLC
posseggono la caratteristica di essere tutte identiche,
perchè monoclonali, e questo aspetto è riscontrabile
solo attraverso metodi separativi elettroforetici in grado
di evidenziare la caratteristica morfologia migratoria
monoclonale. Tuttavia, in molte patologie, tra cui quelle
renali caratterizzate da riduzione del filtrato e nelle
patologie infiammatorie croniche, caratterizzate da
attivazione della linea cellulare B, si osservano aumenti
di FLC policlonali, che nel tempo hanno assunto un
crescente interesse clinico (37). La caratteristica
principale dell’aumento policlonale delle FLC rispetto

358

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

all’aumento di una FLC monoclonale è l’assenza di
alterazioni significative del rapporto κ/λ. Le patologie che
più frequentemente si associano ad aumento della
sintesi policlonale di FLC nel siero, nel liquor, nell’urina e
nel liquido sinoviale sono riportate nella Tabella 1. Nelle
patologie renali, e in particolare nel danno renale
cronico, le FLC si accumulano in circolo non per
aumentata sintesi, ma per la riduzione della loro
filtrazione glomerulare. In tutti questi casi, la
determinazione delle FLC potrebbe assumere un
significato clinico rilevante.
Scopo di questa rassegna è quello di riassumere i
risultati e le evidenze della letteratura sulla relazione tra
FLC policlonali e patogenesi, diagnosi, monitoraggio e
prognosi di alcune patologie su base infiammatoria
cronica, come le malattie autoimmunitarie, quelle
degenerative del sistema nervoso centrale (SNC) e le
allergopatie, per favorire la valutazione del rapporto
costo/beneficio derivante dall’eventuale introduzione
dell’esame nella gestione clinica di queste patologie.

FLC E PATOLOGIE SU BASE
AUTOIMMUNITARIA
Le patologie su base immunitaria sono caratterizzate
da un quadro infiammatorio cronico. Tipico esempio è
l’artrite
reumatoide
(AR),
contraddistinta
da
infiammazione cronica delle articolazioni, che conduce
alla distruzione delle cartilagini e, in definitiva, alla
deformazione dell’articolazione stessa. Nella patogenesi
di queste malattie giocano un ruolo chiave linfociti,
macrofagi e neutrofili; inoltre, vari studi sperimentali
condotti su pazienti con AR hanno dimostrato l’aumento
di mastociti e macrofagi nel liquido sinoviale delle
articolazioni più colpite. In questo scenario, le FLC
potrebbero rivestire un ruolo determinante, poiché
attraverso la loro proprietà di attivare i mastociti e i
macrofagi, entrerebbero nel meccanismo patogenetico
di queste malattie. Tuttavia, questo ruolo non è stato
ancora del tutto chiarito.
Le prime osservazioni sull’aumento delle FLC
nell’AR e nel lupus eritematoso sistemico (LES)
risalgono agli anni ’60 (38). In uno studio condotto su
pazienti affetti da varie collagenopatie venne dimostrato
che la concentrazione di FLC nel siero e nell’urina di
questi pazienti, misurata mediante RID, era
significativamente superiore a quella di una popolazione
adulta di riferimento (39). Questi primi risultati
dimostrarono la correlazione positiva tra lo stadio e/o
l’evoluzione delle collagenopatie e la concentrazione
circolante di FLC (40). Molti anni più tardi, uno studio
analogo, condotto con il metodo Freelite, ha confermato
che le FLC sono significativamente più elevate nei
soggetti affetti da patologie autoimmuni rispetto alla
popolazione apparentemente sana, mentre il rapporto
κ/λ non mostra alcuna significativa alterazione (41). Un
aspetto rilevante è che nei soggetti con sindrome di
Sjögren, la presenza di anticorpi anti-antigeni nucleari
estraibili (ENA) SSB/La si associa ad aumento di
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concentrazione delle FLC, mentre ciò non avviene nei
pazienti con presenza di ENA SSA/Ro. La positività dei
soli anti-SSA/Ro o anti-SSB/La e anche di entrambi gli
autoanticorpi è indice di malattia, ma non correla con il
suo stadio clinico. L’aumento di concentrazione delle
FLC è invece indice di gravità della malattia e può
essere potenzialmente utile nel monitoraggio terapeutico
o nel riconoscimento di recidiva. Anche per quanto
riguarda il LES è stato riscontrato che nei periodi di
attività della malattia le FLC urinarie aumentano e nei
periodi di quiescenza diminuiscono (42). In particolare,
nei pazienti con LES aumenti improvvisi e rilevanti delle
concentrazioni urinarie di FLC precedono di 4-8
settimane lo sviluppo di manifestazioni cliniche gravi,
che rispecchiano l’attivazione delle cellule B (43).
Tuttavia, i risultati di questi studi possono essere stati
parzialmente inficiati dalla presenza di proteinuria, tipica
dei pazienti con LES, e dalla scarsa affidabilità analitica
dei metodi per la determinazione delle FLC nelle urine.
Recentemente, in uno studio condotto su 75 pazienti con
LES e 41 con AR sono state misurate le FLC
plasmatiche; i risultati confermavano le osservazioni
degli studi precedenti effettuati misurando le FLC
urinarie (44). Inoltre, l’entità dell’aumento delle FLC nei
pazienti con LES correlava in modo evidente con
l’attività di malattia ed era superiore a quella nei pazienti
con AR. Anche in questo studio l’aumento delle FLC non
alterava il rapporto tra le due catene κ e λ, confermando
la natura policlonale dell’eccesso di FLC.
Il rituximab è un farmaco biologico di elezione usato
nel trattamento di AR e LES nei soggetti refrattari alla
terapia convenzionale; questo farmaco agisce
selettivamente sui linfociti B periferici CD20+ (cellule
mature e pre-B), lasciando praticamente integre le
plasmacellule. Il monitoraggio della terapia con rituximab
nei pazienti con AR e LES è reso difficile dalla scarsità di
marcatori biochimici efficaci disponibili e dal loro basso
grado di correlazione con il quadro clinico (45). Ad
esempio, il fattore reumatoide e gli anticorpi anticitrullina diminuiscono dopo trattamento con rituximab,
ma non sempre questi decrementi sono accompagnati
da un miglioramento del quadro clinico, rendendo più
difficile decidere se continuare o sospendere il
trattamento. Anche la ricerca su sangue periferico della
ripopolazione delle cellule B e la ricerca di anticorpi antiDNA presentano lo stesso problema. Questo scenario
giustifica lo scarso consenso esistente sul modo migliore
di valutare la risposta al rituximab e sulla tempistica della
valutazione sull’efficacia della prosecuzione del
trattamento. Poiché la deplezione delle cellule B nel
sangue periferico in pazienti con AR riduce in modo
marcato le concentrazioni di FLC, esse potrebbero
rappresentare un marcatore più efficace nel
monitoraggio dei pazienti in trattamento mirato antiCD20. Studi recenti hanno valutato l’uso delle FLC come
marcatore di efficacia terapeutica nel trattamento con
rituximab, riportando risultati promettenti in pazienti con
LES e AR (46, 47). Lo studio di Chice et al. (46) ha
dimostrato una correlazione significativa tra i livelli di
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FLC κ e il consumo della frazione C3 del complemento,
fenomeno biologico caratteristico nel LES attivo; questa
correlazione, mai confermata in precedenza con la
determinazione delle IgG totali, era stata descritta in un
lavoro preliminare del 2004, che correlava le FLC
all’attività della malattia (55). Lo studio di Chice dimostra
per la prima volta che la correlazione tra FLC e consumo
di complemento si conserva anche dopo la deplezione
delle cellule B. Il veloce turnover delle FLC,
particolarmente le κ (meno di 6 ore rispetto ai 20-25
giorni per IgG totali), spiega perché possano essere
considerate marcatori ideali di risposta al trattamento
con rituximab. Un risultato di rilievo è la presenza di
correlazione significativa tra FLC e IgG, ma non tra FLC
e anticorpi anti-DNA, probabilmente perché le IgG sono
un marcatore di attivazione policlonale delle cellule B,
mentre gli anticorpi anti-DNA sono un indicatore di
specifiche risposte delle cellule B (46). Nel LES, un
puntuale monitoraggio del ripopolamento periferico dei
linfociti B e dei livelli di anticorpi anti-DNA si è dimostrato
poco utile nella valutazione delle recidive e pertanto la
possibilità di monitorare le concentrazioni plasmatiche di
FLC costituisce una prospettiva promettente per valutare
in maniera più accurata l'attività della malattia e la
risposta alla terapia con rituximab. Lo studio di Groot
Kormelink et al. (47) ha dimostrato che in pazienti con
AR in trattamento con rituximab sono riscontrabili
elevate concentrazioni di FLC nel liquido e nel tessuto
sinoviale delle articolazioni colpite, che correlano
positivamente con le concentrazioni plasmatiche di FLC;
inoltre, si è osservata una correlazione significativa tra
FLC nel liquido sinoviale e i marcatori biochimici di fase
acuta, come la velocità di eritrosedimentazione (VES) e
la proteina C reattiva (PCR). Nei pazienti con AR
“responder”, la deplezione delle cellule B mediante
trattamento con rituximab ha determinato una
diminuzione significativa, a 3 e 6 mesi dall’inizio della
terapia, delle concentrazioni sieriche di FLC; tuttavia, si
è visto che solo nei pazienti “full responder” le FLC
rientrano all’interno dei rispettivi intervalli di riferimento,
mentre nei pazienti “partial responder” questo non
sempre avviene e può essere spiegato dal
mantenimento di una quota di produzione locale di FLC
nei tessuti sinoviali.
A conferma della specificità delle FLC come indice
prognostico nell’AR, è stato dimostrato che in pazienti
con artrosi, selezionati come gruppo di confronto, le FLC
sono presenti nel liquido sinoviale e nel siero in quantità
trascurabile. Un altro risultato molto importante è che in
un gruppo di pazienti con AR in terapia con inibitori del
fattore di necrosi tumorale (TNF) non è stata riscontrata
alcuna variazione significativa della concentrazione di
FLC a 6 e 12 settimane dall’inizio del trattamento; gli
autori concludevano che questo risultato conferma
l’ipotesi che le FLC riflettono l’efficacia del rituximab e
non il decorso clinico della malattia (47).
Sulla base di questi risultati, la determinazione delle
FLC associata a quelle di marcatori convenzionali, come
fattore reumatoide e anticorpi anti-peptidi citrullinati,
biochimica clinica, 2013, vol. 37, n. 5
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potrebbe essere clinicamente utile, ma al momento non
sono disponibili evidenze sufficienti per ipotizzare un suo
uso nella pratica clinica.

FLC E IPERSENSIBILITÀ IMMEDIATA
Il ruolo delle FLC nello sviluppo delle reazioni da
ipersensibilità non-IgE mediata è stato chiarito nell’ultimo
decennio in lavori sperimentali su modelli animali e in
vitro (48): quando un antigene si lega ai mastociti, le FLC
si legano a loro volta al complesso mastocita-antigene,
inducendo
la
sensibilizzazione
della
cellula
immunocompetente, che si attiva per rilasciare i
mediatori dell’infiammazione (30, 49). L’analisi
ultrastrutturale dei mastociti attivati dalle FLC rivela la
presenza di granuli di grosse dimensioni e la formazione
di canali di degranulazione per fusione dei granuli stessi
(degranulazione anafilattica) (50). L’azione delle FLC è
inibita da un antagonista specifico, il peptide F991 (un
frammento peptidico della proteina di Tamm-Horsfall,
che funge da sito di legame per le FLC), che blocca
selettivamente la reazione da ipersensibilità FLCmediata, mentre non esercita questo tipo di azione in
quella IgE e IgG1 mediata (51). In uno studio
sperimentale su modello animale è stato dimostrato che
la somministrazione di F991 nell’asma non-atopico
elimina completamente l’ostruzione delle vie aeree e
l’infiammazione del parenchima polmonare (52). Inoltre,
F991 inibisce l’infiltrazione dei neutrofili nel liquido
broncoalveolare (BAL) e lo sviluppo dell’iperreattività
tracheale.
Gli studi clinici finora pubblicati sull’uso della
determinazione delle FLC nella valutazione dei pazienti
con malattie su base allergica sono relativamente pochi;
tuttavia, emerge l’evidenza che le FLC aumentano
significativamente in circolo nei soggetti con asma
allergico (53), riniti allergiche e non allergiche (54),
dermatite atopica (55), fibrosi polmonare idiopatica (IPF)
(56), polmonite cronica ostruttiva (57) e allergie alle
proteine del latte (58). Le FLC giocano un ruolo
importante nelle infiammazioni croniche delle vie aeree:
è stato dimostrato che nella mucosa nasale di soggetti
con riniti croniche il numero di cellule secernenti FLC è
maggiore rispetto a quello in soggetti senza rinite cronica
(50). Il ruolo delle FLC nella fisiopatologia dell’asma
allergico è quello di fungere da mediatori della risposta
antigene-specifica dei mastociti; studi in vitro e in vivo su
modello murino hanno dimostrato che le FLC inducono
l’attivazione dei mastociti in seguito a esposizione
antigenica e sono corresponsabili della sintomatologia
clinica caratterizzata da essudazione delle mucose,
iperreattività delle vie aeree, ecc. La conferma del ruolo
chiave delle FLC in queste patologie deriva
dall’osservazione che l’iniezione e.v. di F991 in un
modello animale inibisce la risposta dei mastociti dopo
sensibilizzazione con l’antigene (50). La localizzazione
di FLC sui mastociti della mucosa nasale nelle riniti
croniche allergiche e non allergiche conferma l’ipotesi
che le FLC possano promuovere l’estensione del
fenomeno infiammatorio. Inoltre, è stata trovata una
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stretta associazione tra concentrazioni di FLC e
mediatori dei granulociti, come la triptasi mastocitaria
(MCT) e la proteina cationica degli eosinofili (ECP), che
conferma ulteriormente il coinvolgimento delle FLC nella
cascata infiammatoria allergica. L'aumento delle FLC
nelle riniti allergiche e non allergiche avviene in egual
misura per le catene κ e λ e deriva da un’aumentata
attività delle cellule B, che porta alla sintesi policlonale di
FLC antigene-specifica, simile all’aumento della sintesi
di IgE specifiche nelle sindromi allergiche. Secondo le
raccomandazioni della “task force” dell’Accademia
Europea di Allergologia e Immunologia Clinica (EACCI),
la rinite idiopatica e la rinite non allergica con sindrome
eosinofila (NARES) FLC-mediate richiedono una riclassificazione delle riniti allergiche (59). Tuttavia, è
necessario identificare gli antigeni che inducono la
risposta mucosale FLC-mediata e condurre ulteriori studi
sperimentali per comprendere meglio la fisiopatologia
delle riniti non allergiche (59).
Le FLC sono coinvolte nelle fasi iniziali di due
malattie polmonari interstiziali croniche, l’IPF e la
polmonite cronica da ipersensibilità (HP). Si tratta di due
gravi malattie dall’eziologia incerta e nelle quali non sono
stati ancora del tutto chiariti i meccanismi patogenetici.
In uno studio condotto su 21 pazienti con IPF, 22 con HP
e 15 controlli sani sono state misurate le FLC nel siero e
nel BAL trovando aumenti significativi nei pazienti con
FPI e HP rispetto ai soggetti di controllo (56). Anche le
IgG erano aumentate nei pazienti con HP, mentre non è
stata osservata alcuna differenza statisticamente
significativa per le concentrazioni di IgE totali nei tre
gruppi. Tuttavia, non è ancora chiaro il meccanismo di
attivazione dei mastociti in entrambe le patologie
studiate. Un altro risultato suggestivo l’ha fornito
l’immunostochimica, che ha evidenziato la presenza di
cellule immunocompetenti secernenti FLC nel
parenchima polmonare dei pazienti con FPI e HP, ma
non in quello del gruppo di controllo. Questi risultati
suggeriscono un ruolo attivo delle FLC nello sviluppo di
queste due patologie, probabilmente attraverso una
cascata comune di attivazione dei mediatori
immunologici, benché la patogenesi delle due malattie
sia diversa.

FLC NELLE INFEZIONI VIRALI
L’interesse clinico per la determinazione delle FLC in
pazienti con infezione da virus dell’immunodeficienza
(HIV) o da virus dell’epatite C (HCV) nasce
dall’osservazione che in queste patologie l’aumento di
concentrazione delle FLC può essere considerato un
biomarcatore precoce di insorgenza di neoplasia,
soprattutto di linfomi (60). Nell’infezione cronica da HIV
si verifica, oltre a una progressiva perdita di linfociti CD4,
una serie di anomalie funzionali delle cellule B,
caratterizzate da bassi livelli anticorpali nei confronti di
specifici patogeni e scarsa risposta ai vaccini.
Paradossalmente, i livelli circolanti di immunoglobuline
sono elevati, riflettendo un’attivazione policlonale non
specifica delle cellule B. Il risultato di questo disordine
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delle cellule B è una progressiva immunodeficienza che,
a sua volta, costituisce un fattore di rischio per
l’insorgenza di alcuni tumori, come ad esempio i linfomi
non-Hodgkin (NHL) (61). In un recente studio condotto
su una coorte di oltre 190 pazienti con infezione HIV si è
dimostrato che l’aumento della concentrazione
plasmatica di FLC è un marcatore altamente predittivo di
rischio di NHL; inoltre, il rischio aumenta
proporzionalmente all’aumento della concentrazione di
FLC (62). Questo risultato appare particolarmente
interessante se si tiene conto che non è stata trovata
alcuna associazione tra rischio di NHL e concentrazioni
di IgG, IgA e IgM.
Per quanto riguarda l'infezione da HCV, lo spiccato
tropismo del virus nei confronti delle cellule
immunocompetenti (in particolare le cellule B) attiva vari
disordini di tipo autoimmunitario e linfoproliferativo (63,
64). Tali disordini linfoproliferativi, dei quali il prototipo è
la crioglobulinemia mista, possono rappresentare
complicanze secondarie dell'infezione cronica, ma talora
dominano il quadro clinico (65); rispetto alla popolazione
generale, i pazienti HCV positivi con crioglobulinemia
mista manifestano un rischio 35 volte superiore di
sviluppo di malattia linfoproliferativa (66). La
determinazione delle FLC nei pazienti con infezione da
HCV può essere clinicamente utile soprattutto come
indice predittivo di crioglobulinemia mista e per il valore
diagnostico e prognostico del rapporto κ/λ.
Concentrazioni elevate di FLC di tipo κ sono state
riscontrate in pazienti HCV positivi con crioglobulinemia
mista e con crioglobulinemia mista di tipo II,
caratterizzate da una componente monoclonale
montante catene leggere κ (67). L’alterazione del
rapporto κ/λ correla positivamente con la gravità di
quadri clinici associati al disordine linfoproliferativo che
accompagna l’infezione HCV, dalla vasculite
(espressione della crioglobulinemia mista) al NHL, e
rappresenta un indice precoce di attivazione del
meccanismo linfoproliferativo nel “follow-up” di pazienti
con infezione da HCV (67). Infine, si è osservato che il
rapporto κ/λ può essere clinicamente utile anche nella
valutazione dell’efficacia terapeutica, poiché rientra nei
limiti di riferimento nel corso del trattamento con farmaci
antivirali specifici. Nonostante l’interesse che questi
risultati possono suscitare per un impiego delle FLC nel
corso dell’infezione da HCV, al momento la scarsità di
studi pubblicati suggerisce prudenza nel prendere in
considerazione l’ipotesi di un loro uso clinico.
In uno studio sperimentale su modello murino si è
osservato che in seguito a inoculo di una variante
miocardiotropica del virus dell’encefalomiocardite (EMC)
e al successivo sviluppo di miocardite virale, la sintesi di
FLC aumentava significativamente, con conseguente
aumento della loro concentrazione in circolo (68). La
somministrazione di F991 durante il periodo iniziale
dell’infezione peggiorava il quadro clinico e suggeriva
l’ipotesi che le FLC rivestano un ruolo nella patogenesi
della malattia, esercitando sia un ruolo diretto di
inibizione della replicazione virale che un ruolo indiretto
anti-infiammatorio. Questa ipotesi è suffragata

dall’osservazione che la somministrazione di FLC in topi
infettati con virus EMC induce l’espressione genica
dell’interleuchina 10 (IL-10) e dell’interferone α e γ che
possiedono la proprietà di contrastare l’azione del virus.
Questi studi preliminari sembrano quindi assegnare alle
FLC un ruolo terapeutico che tuttavia deve ancora
essere confermato da ulteriori studi sia su modello
animale che sull’uomo.

FLC NELLA SCLEROSI MULTIPLA
La sclerosi multipla è una malattia cronica
infiammatoria demielinizzante caratterizzata dalla sintesi
intratecale di immunoglobuline, tipica delle malattie
infiammatorie di natura infettiva o autoimmunitaria del
SNC (69). Il riscontro dell’attività di sintesi intratecale di
immunoglobuline rappresenta forse il più importante
strumento diagnostico in vitro e già negli anni ’70 alcuni
studi clinici avevano dimostrato che la malattia è
caratterizzata da un aumento delle FLC nel liquor e
nell’urina (70). Il significato biologico di questa sintesi
intratecale di immunoglobuline è quello di una risposta
umorale in loco che riflette un’alterata regolazione delle
cellule B segregate in questo comparto. In particolare,
nella sclerosi multipla si osserva un aumento
caratteristico delle FLC di tipo κ (71). L’esame di
laboratorio più utilizzato per porre diagnosi di sclerosi
multipla è la ricerca delle componenti oligoclonali nel
liquor. Anche l’accertamento di un eventuale danno della
barriera emato-encefalica, attraverso la contemporanea
misura nel siero e nel liquor dell’albumina e delle
immunoglobuline con il calcolo di indici derivati fa parte
della diagnostica di laboratorio della sclerosi multipla. La
possibilità di usare la determinazione delle FLC nel
liquor per la diagnosi e la valutazione di pazienti con
sclerosi multipla è stata studiata molti anni orsono,
impiegando, tuttavia, metodi analitici poco affidabili (72).
Successivamente, vari studi hanno valutato le FLC
liquorali nella sclerosi multipla (73) fino a quelli più
recenti che hanno impiegato i nuovi metodi analitici (74,
75).
Uno dei vantaggi dell’impiego delle FLC in questa
diagnostica deriva dalla particolare configurazione del
comparto liquorale che permette un’emivita delle FLC
più lunga rispetto alla loro emivita plasmatica (2-4 ore),
confrontabile con quella delle altre proteine. Ne
consegue che variazioni di concentrazione liquorale
delle FLC sono in grado di rappresentare accuratamente
anche modesti aumenti della loro sintesi intratecale.
Quest’ultima proprietà sembra particolarmente utile nel
riconoscere precocemente l’evoluzione in sclerosi
multipla di patologie primitive isolate, quali neurite ottica
o lesioni del tronco cerebrale. Uno studio recente ha
dimostrato che in pazienti che hanno avuto una
manifestazione isolata iniziale di una di queste patologie,
l’aumento nel liquor delle FLC κ è strettamente correlato
al rischio di evoluzione di queste patologie in sclerosi
multipla (76). In questo studio, sensibilità e specificità
delle FLC sono risultate molto simili a quelle dell’analisi
delle bande oligoclonali nel liquor (rispettivamente,
biochimica clinica, 2013, vol. 37, n. 5
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90,0% vs. 90,2% e 82,1% vs. 85,1%), ma con un tempo
analitico e una complessità chiaramente inferiori;
l’analisi multivariata normalizzata per sesso, età e lesioni
basali evidenziate dalla risonanza magnetica cerebrale
ha evidenziato un “hazard ratio” pari a 6,41% (95%
intervallo di confidenza: 1,88-21,78%). In definitiva, una
concentrazione di FLC κ liquorale >0,53 mg/L si
dimostrava un fattore predittivo indipendente di
conversione di una patologia infiammatoria isolata in
sclerosi multipla (76). La possibilità di valutare la
presenza di monomeri o dimeri delle FLC κ mediante
“western blotting” e l’uso combinato di tre indici derivati
correlati alla forma molecolare è in grado di migliorare
considerevolmente la sensibilità e la specificità delle
FLC, ma al momento queste opzioni non sono applicabili
nella pratica clinica quotidiana (77).

CONCLUSIONI
Le FLC sono coinvolte nel legame con l’antigene alla
stessa stregua delle immunoglobuline intere,
contribuendo allo sviluppo dell’affinità anticorpale
specifica. La proprietà delle FLC di attivare i mastociti e
quindi di entrare nei meccanismi patogenetici delle
malattie caratterizzate da infiammazione cronica suscita
un grande interesse sul loro uso clinico, sia come
stimolante “target” terapeutico che come marcatore
biochimico di evoluzione o remissione della malattia. Dal
punto di vista del progresso nella terapia di malattie
infiammatorie croniche, come LES, AR e IPF, è di grande
rilevanza l’osservazione che l’attivazione antigenespecifica dei mastociti da parte delle FLC gioca un ruolo
centrale nello sviluppo dei processi immuno-mediati dai
linfociti T. Inoltre, la dimostrazione che mediante
l’inibizione delle FLC è possibile prevenire l’attivazione
dei mastociti e, in ultima analisi, inibire efficacemente lo
sviluppo di malattie su base allergica conferma
l’interfesse terapeutico legato a queste proteine.
Se è dimostrata la stretta relazione tra concentrazioni
circolanti di FLC e decorso di queste patologie, molti
quesiti rimangono ancora in attesa di risposte:
a) la concentrazione plasmatica di FLC può essere
considerata un biomarcatore di malattia infiammatoria?
b) è possibile identificare la FLC antigene-specifica?
c) è possibile approfondire il meccanismo di
attivazione dei mastociti da parte delle FLC,
identificando ad esempio il loro recettore specifico e le
vie di attivazione del “network” molecolare innescato dal
contatto FLC-cellula allo scopo di sviluppare antagonisti
farmacologicamente efficaci?
d) esistono altri bersagli cellulari o molecolari delle
FLC oltre i mastociti?
Qualche tentativo di risposta esiste: ad esempio, nei
pazienti con sindrome da immunodeficienza acquisita e
con encefalite da Toxoplasma gondii sono state
individuate nel liquor FLC antigene-specifiche,
suggerendo la possibilità di affiancare la loro
determinazione alle indagini già consolidate nella
gestione di queste infezioni (78).
Sebbene sia ormai evidente il ruolo chiave delle FLC
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nelle patologie infiammatorie croniche, la letteratura è
piuttosto scarsa nel riportare risultati robusti sull’efficacia
clinica della determinazione delle FLC in queste
patologie, né tanto meno esistono risultati che abbiano
dimostrato un miglioramento clinico della prognosi
attraverso il monitoraggio delle FLC. Con tali premesse,
è necessario poter disporre di ulteriori risultati prima di
introdurre questo esame nella pratica clinica
assistenziale.
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