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Il 18 maggio 2013 si è svolto a Pavia, presso l’Aula Golgi del Policlinico San Matteo, il convegno satellite del 20o
IFCC–EFLM EuroMedLab di Milano dal titolo “Plasma proteins: from the basic to the optimal clinical application”.
L’incontro, organizzato dal Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Pavia, è stato presieduto da
Giampaolo Merlini, uno dei più noti specialisti in ambito internazionale di patogenesi, storia naturale e trattamento
delle gammopatie monoclonali e delle amiloidosi sistemiche. Durante la giornata è stato dato ampio spazio alle
tematiche di applicazione clinica della determinazione delle proteine plasmatiche, che sono state affrontate e
suddivise nell'ambito di 4 sessioni, ognuna delle quali costituita da due relazioni tenute da specialisti ed esperti del
settore.
La prima sessione è stata interamente dedicata all’utilizzo clinico del macchinario di sintesi anticorpale. Roberto
Sitia (Milano) ha inizialmente illustrato il processo che sta alla base della produzione degli anticorpi, focalizzandosi in
particolare sul controllo di qualità delle immunoglobuline destinate allo spazio extracellulare. Nonostante la notevole
variabilità anticorpale e la complessità delle strutture delle immunoglobuline, specialmente delle IgM, questi
meccanismi di regolazione sono in grado di riconoscere le proteine native, permettendone la secrezione,
distinguendole da quelle con conformazioni anomale, destinate invece alla degradazione. Ermanno Gherardi
(Cambridge, UK) ha in seguito dedicato la sua lettura alla storia e all’ingegnerizzazione degli anticorpi monoclonali.
Era il 1975 quando Nature pubblicò l’articolo di Köhler e Milstein intitolato “Continuous cultures of fused cells secreting
antibody of predefined specificity”, che annunciava la straordinaria scoperta degli anticorpi monoclonali, che
inevitabilmente destò grande entusiasmo e meritò nel 1984 il premio Nobel per la Medicina. La frase conclusiva di
tale lavoro (“Such cultures could be valuable for medical and industrial use”) già prevedeva l’importante ruolo clinico
che avrebbero in seguito raggiunto questi anticorpi.
La sintesi di anticorpi monoclonali può essere realizzata attraverso l’utilizzo di modelli murini. Tuttavia, uno dei
principali limiti dell’impiego in vivo di questa procedura consiste nella suscettibilità ai fenomeni di immunogenicità da
parte dei pazienti, che producono, dopo trattamento, anticorpi contro gli anticorpi murini [“human anti-mouse
antibodies” (HAMA)], limitando pertanto l’effetto di somministrazioni ripetute del farmaco. Attualmente, le migliori
strategie di ingegnerizzazione per la produzione degli anticorpi monoclonali sono l’utilizzo di topi transgenici “knockout”, il cui repertorio immunoglobulinico è silenziato e sostituito da geni codificanti immunoglobuline umane, la sintesi
di anticorpi chimerici o umanizzati, costituiti, rispettivamente, per il 70% e il 95% da sequenze umane, la sintesi di
frammenti anticorpali attraverso l’utilizzo di batteri, fino alla produzione di anticorpi monoclonali completamente umani
sfruttando il genoma dei fagi e delle lamprede.
La seconda sessione ha affrontato la tematica relativa all’attività dell’inflammasoma e al come sfruttare le
conoscenze relative a questo complesso molecolare in ambito terapeutico. Francesco Di Virgilio (Ferrara) ha
sottolineato l’importantissimo ruolo che svolge l’infiammazione nella maggior parte delle patologie conosciute. I
protagonisti del processo infiammatorio sono gli induttori (virus, batteri, protozoi, inquinamento, cancro), i sensori
(cellule dendritiche, mastociti, macrofagi), i mediatori (citochine) e i tessuti bersaglio. Gli induttori possono essere
suddivisi in due grandi categorie: le “pathogen-associated molecular pattern molecules" (PAMP), non espresse dalle
cellule dei mammiferi, ma comunemente presenti sulla superficie dei patogeni, che permettono ai sensori di
riconoscere la presenza dell’estraneo, e le “damage-associated molecular pattern molecules” (DAMP), limitate allo
spazio intracellulare e assenti in quello extracellulare, che consentono invece ai sensori di avvertire il danno o lo
stress cellulare. I principali PAMP sono i lipopolisaccaridi e l’acido teicoico, mentre tra i DAMP più conosciuti sono
inclusi i cristalli di acido urico, le “heat shock proteins” e l’ATP. L’inflammasoma, costituito principalmente da una
proteina di impalcatura [“nucleotide-binding oligomerization domain (NOD)-like receptor” (NLR)], una proteina
effettrice (caspasi-1) e una proteina adattatrice/regolatrice [“apoptosis-associated speck-like protein containing a
caspase recruitment domain” (ASC)], è l’unità di elaborazione centrale che integra i segnali PAMP e DAMP e può
pertanto essere utilizzato come bersaglio terapeutico per curare l’infiammazione.
Jean Michel Dayer (Ginevra, CH) ha trattato la tematica relativa a come sfruttare, in ambito terapeutico, le
conoscenze attuali riguardo al ruolo delle citochine nei disordini autoimmuni, autoinfiammatori e allergici. Per queste
categorie di patologie sono già ampiamente in uso diversi farmaci biologici, che hanno come bersaglio terapeutico
linfociti T, macrofagi e monociti e linfociti B. L’abatacept, utilizzato nella terapia dell’artrite reumatoide (AR) e nell’artrite
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idiopatica giovanile, è un esempio di farmaco che impedisce l’attivazione dei linfociti T, e quindi la produzione di
citochine, attraverso il blocco della costimolazione tra il linfocita stesso e la cellula che presenta l’antigene (APC).
Sempre per la cura dell’AR sono in commercio altri farmaci biologici che bloccano direttamente le citochine prodotte
dai macrofagi [anti-fattore di necrosi tumorale (TNF), anti-interleuchina 6 (IL-6) e anti-interleuchina 1 (IL-1)] o che
hanno come bersaglio il CD20 dei linfociti B, inducendo lisi cellulare.
La prima sessione pomeridiana è stata dedicata alle applicazioni basate sull’evidenza scientifica. Jacques
Bienvenu (Lione, FR) ha inizialmente affrontato gli aspetti preanalitici e analitici della determinazione delle citochine
per passare successivamente alla loro applicazione clinica. La misura di specifiche citochine coinvolte in alcune
patologie, come IL-6 nelle infezioni neonatali, interferone γ (IFN-γ) nell’infezione tubercolare latente, il rapporto
interleuchina 10 (IL-10)/IL-6 nel linfoma oculare e il fattore di crescita vascolare endoteliale D 6 (VEGF-D 6) nella
linfangioleiomiomatosi, può fornire un importante contributo per le rispettive diagnosi. Le citochine sono inoltre
marcatori di prognosi nello shock settico, nelle malattie autoinfiammatorie e autoimmuni e nel cancro. Infine, sono
molto utili anche per la stratificazione dei pazienti negli studi clinici e per il monitoraggio dell’immunoterapia.
La lettura di Jerry Katzmann (Rochester, USA) ha invece messo in evidenza le conoscenze attuali in tema di
gammopatie monoclonali. Questi disordini proliferativi plasmacellulari possono essere di tipo maligno, come il
mieloma multiplo (MM) e la macroglobulinemia di Waldenström, o di tipo asintomatico, come la gammopatia
monoclonale di incerto significato (MGUS) e il mieloma indolente (MI). Altre patologie che decorrono con la presenza
di componenti monoclonali sono l’amiloidosi primaria (AL), la malattia da deposito di catene leggere e la
crioglobulinemia di tipo 1 e 2. Il relatore ha illustrato come la maggior parte delle gammopatie monoclonali (52%) sia
diagnosticata come MGUS, mentre il 19% è diagnosticata come MM, seguite da altri disordini proliferativi minori. Tra
i pazienti affetti da MM le componenti monoclonali più frequenti sono di tipo IgG (52%), IgA (21%) e di sole catene
leggere libere (FLC) (20%). Lo sviluppo delle metodiche per la determinazione delle FLC ha significativamente
migliorato la capacità del laboratorio di fornire dati importanti per la diagnosi di alcune gammopatie monoclonali. In
particolare, questo esame ha reso più sensibile, semplice ed economica la diagnosi di MM, AL e mieloma da catene
leggere. Per il monitoraggio di queste patologie si continua in genere a preferire la misura del picco monoclonale
sierico rispetto alla determinazione delle FLC e alla misura del picco monoclonale urinario, dato che questi ultimi
risentono nella loro stima di valori di imprecisione ancora molto alti (CV pari a 28,4% e 35,8%, rispettivamente vs. un
CV della misura del picco monoclonale sierico di 8,1%). Riguardo infine alla prognosi dei soggetti con MGUS e alla
loro potenziale progressione verso il MM i principali parametri da considerare sono la dimensione del picco
monoclonale sierico, l’isotipo della catena pesante e il rapporto FLC κ/λ. Le linee guida dell’”International Myeloma
Working Group” riportano che la determinazione delle FLC aiuta a definire i soggetti con MGUS a basso rischio
differenziandoli da quelli con MI ad alto rischio, che necessiterebbero di trattamento.
L’ultima sessione ha sviluppato l’importante tematica del passaggio dagli studi di base alle applicazioni cliniche.
A tal proposito, la lettura di Clara Camaschella (Milano) è stata incentrata sui meccanismi molecolari che regolano
l’epcidina. Come sappiamo, il ferro è un oligoelemento essenziale ma al tempo stesso potenzialmente tossico per
l’organismo, richiedendo pertanto una stretta regolazione sia a livello cellulare che sistemico. Il principale regolatore
di questa omeostasi è l’epcidina, che viene rilasciata dal fegato nelle situazioni di sovraccarico di ferro. Il suo
meccanismo d’azione consiste nel diminuire l’assorbimento marziale a livello del duodeno e impedire il rilascio di
ferro da parte dei macrofagi, attraverso il legame con la ferroportina. Una condizione di carenza di ferro blocca
l’azione dell’epcidina attraverso diversi inibitori tra cui il principale è la serina proteasi matriptasi-2, codificata dal gene
TMPRSS6. Disordini genetici del metabolismo del ferro includono sia mutazioni a livello dell’epcidina, che causano
emocromatosi, sia mutazioni a livello del TMPRSS6, portando all’anemia sideropenica refrattaria al ferro (IRIDA),
nella quale i livelli di epcidina sono pericolosamente alti, nonostante la bassa concentrazione di ferro circolante. E’
stata inoltre riscontrata una stretta correlazione tra infiammazione e alti livelli di epcidina, il cui rilascio viene stimolato
da IL-1 e IL-6. La determinazione dell’epcidina sierica potrebbe pertanto essere un utile strumento per la diagnosi dei
disordini del ferro. Tuttavia, attualmente essa può essere utilizzata solo per scopi di ricerca dato che nessun metodo
è stato validato per l’uso clinico per evidenti problemi di armonizzazione della misura, non sono ancora stati definiti
gli intervalli di riferimento e sono ancora insufficienti i dati relativi al rapporto costo/beneficio dell’esame. Per quanto
riguarda invece l’aspetto terapeutico, studi preclinici hanno indicato la possibilità di utilizzare piccoli peptidi agonisti
dell’epcidina per prevenire e migliorare il sovraccarico di ferro nell’emocromatosi e nelle anemie da sovraccarico di
ferro (β-talassemia) e gli antagonisti dell’epcidina per correggere invece la condizione di anemia da malattia
infiammatoria cronica. Inoltre, studi su modelli murini β-talassemici hanno dimostrato che il silenziamento del gene
TMPRSS6 aumenta l’azione dell’epcidina, migliorando il controllo del sovraccarico di ferro.
L’ultima parte della sessione è stata dedicata alla presentazione di 6 interessanti casi clinici, ognuno dei quali è
stato seguito da una discussione molto partecipata. L’incontro si è concluso con i ringraziamenti e i saluti di
Giampaolo Merlini, mentre una navetta con destinazione Milano EuroMedLab era pronta per i partecipanti al
convegno.
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