LETTERE ALL’EDITORE

LETTERS TO THE EDITOR

RISPONDONO GLI AUTORI DELL’ARTICOLO IN QUESTIONE
Caro Editore,
ringraziamo Braga et al. per la puntualizzazione che ci dà modo sia di correggere un errore sia di ritornare su
questo argomento in modo più approfondito. E’ necessario in primo luogo rettificare il riferimento bibliografico
contenuto nel documento SIBioC da noi redatto nel 2010 (1), relativo al limite di concentrazione di crioglobuline (CRG)
nei soggetti “sani”, attribuito erroneamente a Shihabi (2) anziché a Kallemuchikkal et al. (3), che a loro volta riportavano
il valore di cut-off di 20 mg/L attribuendolo a una pubblicazione di Romaszko et al. (4). Questi ultimi avevano condotto
uno studio in una popolazione di 285 soggetti, di cui 209 pazienti ricoverati nei reparti di medicina interna,
reumatologia, dermatologia, malattie infettive e nefrologia e 76 donatori volontari, analizzando un totale di 735 sieri
raccolti in 11 mesi. Da questi campioni erano state isolate 270 CRG, tipizzate con analisi “western blot” e quantificate
con misura colorimetrica applicando il metodo di Hartree (5). Gli autori riferivano che il 36% dei pazienti ricoverati
presentava crioglobulinemia e che in 82 sieri ottenuti dai donatori erano stati evidenziati 34 campioni con
crioglobulinemia, dimostrando pertanto la presenza di CRG anche nel 41% dei soggetti appartenenti alla popolazione
di controllo. Dal punto di vista qualitativo non si evidenziavano differenze tra le CRG isolate dai campioni prelevati nei
due gruppi; esse appartenevano al tipo III secondo Brouet nel 24% dei pazienti ricoverati e nel 44% dei soggetti “sani”
o erano classificate microeterogenee con profilo oligoclonale nel 41% dei pazienti ricoverati e nel 35% dei soggetti
“sani”. I campioni con CRG <10 mg/L non erano caratterizzabili e costituivano 15% dei campioni prelevati ai pazienti
ricoverati e 9% dei sieri prelevati ai soggetti “sani” (4). Analizzando la distribuzione delle concentrazioni delle CRG, gli
autori evidenziavano una sovrapposizione dei valori misurati nei due gruppi; partendo dal presupposto che le CRG
presenti nei soggetti apparentemente sani fossero espressione di un processo fisiologico, dal valore medio delle
proteine totali misurate nei crioprecipitati di questo gruppo di soggetti e dalla corrispondente DS, Romaszko et al.
definivano arbitrariamente il valore di 15,5 mg/L come valore soglia che consentiva di includere nel gruppo dei pazienti
ricoverati 65% delle CRG isolate (4).
E’ noto che le CRG possono essere un riscontro casuale nel siero di individui asintomatici e che la sintomatologia
clinica non è mai correlata alla concentrazione del crioprecipitato: pertanto, le indagini relative alle CRG sono
raccomandate solo in soggetti con sintomi clinici o dati di laboratorio suggestivi. Un’osservazione transitoria in soggetti
asintomatici è frequentemente associata a patologie infiammatorie, neoplastiche e infettive a diversa eziologia, che
causano un’iperstimolazione delle cellule linfocitarie B (1, 3, 4). In uno studio più recente, Oliver et al. (6) hanno
eseguito la ricerca delle CRG, la tipizzazione mediante immunofissazione e la quantificazione con due tecniche
colorimetriche (metodo al biureto e metodo al rosso di pirogallolo) su 150 campioni di siero raccolti in 2 anni e mezzo
da 83 pazienti affetti da epatite C cronica ricoverati nel reparto di gastroenterologia e da 30 volontari apparentemente
sani. La minima concentrazione di CRG rilevata con i due metodi colorimetrici era <2 mg/L. Gli autori confermavano
l’evidenza di una sovrapposizione qualitativa e quantitativa dei dati analitici ricavati nei due gruppi applicando metodi
dotati di alta sensibilità, sostenendo l’impossibilità di definire un valore soglia quantitativo, indipendente dai dati clinici
associati, utile a discriminare un reperto fisiologico da una condizione patologica (6).
Alla luce dei dati brevemente esposti, emerge la necessità di uno studio più approfondito su questo tema, che sarà
senz’altro incluso nella revisione del documento SIBioC 2010 già pianificata dal Gruppo di Studio “Proteine”.

CONFLITTO DI INTERESSI
Nessuno.
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