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Il dosaggio delle Il dosaggio delle 
immunoglobulineimmunoglobuline

e delle catene leggeree delle catene leggere

A. MartellaA. Martella
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La reazione La reazione AgAg -- AbAb
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ImmunoprecipitazioneImmunoprecipitazione

TorbiditTorbiditàà della soluzione al punto di equivalenzadella soluzione al punto di equivalenza
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La rappresentazione graficaLa rappresentazione grafica
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Valutazione della luce diffusa da parte di un Valutazione della luce diffusa da parte di un 
sistema eterogeneo quale una soluzione sistema eterogeneo quale una soluzione 

colloidale o una sospensionecolloidale o una sospensione

�� La luce La luce èè assorbita in maniera notevole per cui assorbita in maniera notevole per cui 
ll’’intensitintensitàà del raggio emergente del raggio emergente èè
particolarmente attenuataparticolarmente attenuata

�� La luce La luce èè notevolmente diffusa dalle particelle notevolmente diffusa dalle particelle 
in sospensione anche grazie ad una serie di in sospensione anche grazie ad una serie di 
fenomeni di riflessione e di rifrazione da parte fenomeni di riflessione e di rifrazione da parte 
delle particelle sospese (effetto delle particelle sospese (effetto TyndallTyndall) ) 
originando la cosiddetta luce di opalescenzaoriginando la cosiddetta luce di opalescenza

In realtIn realtàà i due fenomeni coesistono semprei due fenomeni coesistono sempre



66

Il principio della diffusione (1)Il principio della diffusione (1)

La diffusione della luce da parte di particelle La diffusione della luce da parte di particelle 
sospese in un mezzo, non comporta in genere sospese in un mezzo, non comporta in genere 
fenomeni di eccitazione della materia irradiata fenomeni di eccitazione della materia irradiata 
a livelli atomici o molecolari pia livelli atomici o molecolari piùù alti rispetto a alti rispetto a 
quello fondamentale; le radiazioni piuttosto, quello fondamentale; le radiazioni piuttosto, 
interagendo con la materia, fanno sinteragendo con la materia, fanno sìì che le che le 
particelle diventino a loro volta delle nuove particelle diventino a loro volta delle nuove 
sorgenti di radiazioni (dei piccoli oscillatori sorgenti di radiazioni (dei piccoli oscillatori 
elettromagnetici) la cui lunghezza delettromagnetici) la cui lunghezza d’’onda onda èè la la 
stessa della radiazione incidente. stessa della radiazione incidente. 



77

Il principio della diffusione (2)Il principio della diffusione (2)

In questo caso si parla di fenomeni di In questo caso si parla di fenomeni di 
diffusione di diffusione di RayleighRayleigh, di Mie o di , di Mie o di TyndallTyndall (per (per 
sospensioni colloidali). I primi due fenomeni sospensioni colloidali). I primi due fenomeni 
differiscono tra loro per i valori relativi del differiscono tra loro per i valori relativi del 
rapporto:rapporto:

DpDp sospensione / sospensione / λλ radrad. Incidente. Incidente

DpDp = diametro particelle= diametro particelle
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11 PerchPerchèè si abbia una diffusione di si abbia una diffusione di RayleighRayleigh, il , il 
diametro medio delle particelle deve avere un diametro medio delle particelle deve avere un 
valore massimo di 1/20 della radiazione valore massimo di 1/20 della radiazione 
incidente. Lincidente. L’’intensitintensitàà della luce diffusa (della luce diffusa (IdId) in ) in 
questo caso, questo caso, èè inversamente proporzionale alla inversamente proporzionale alla 
quarta potenza della quarta potenza della lntensitlntensitàà (I) della (I) della 
radiazione incidente. radiazione incidente. 
11La diffusione Mie si ha quando il diametro La diffusione Mie si ha quando il diametro 
medio delle particelle risulta > 1/20 della medio delle particelle risulta > 1/20 della 
radiazione incidente. La relazione precedente radiazione incidente. La relazione precedente 
(proporzionalit(proporzionalitàà inversa della inversa della IdId rispetto alla rispetto alla 
quarta potenza di l) non quarta potenza di l) non èè pipiùù rispettatarispettata
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Sintesi finale (1)Sintesi finale (1)

Nel caso in cui si abbia una netta prevalenza Nel caso in cui si abbia una netta prevalenza 
della diffusione di della diffusione di RayleighRayleigh si verifica una si verifica una 
rilevante attenuazione dellrilevante attenuazione dell’’intensitintensitàà della luce della luce 
trasmessa dalla sospensione nella direzione trasmessa dalla sospensione nella direzione 
di propagazione della luce incidente.di propagazione della luce incidente.
LL’’effetto della diffusione potreffetto della diffusione potràà valutarsi valutarsi 
pertanto misurando la pertanto misurando la trasmittanzatrasmittanza ((T%T%) ) 
della sospensione o un parametro analogo della sospensione o un parametro analogo 
allall’’assorbanza, cioassorbanza, cioèè la la turbidanzaturbidanza (S) (S) 
mediante una tecnica analoga alla mediante una tecnica analoga alla 
spettrofotometria chiamata spettrofotometria chiamata TurbidimetriaTurbidimetria..
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Sintesi finale (2)Sintesi finale (2)

Nel caso che lNel caso che l’’intensitintensitàà della radiazione della radiazione 
trasmessa nella stessa direzione di incidenza trasmessa nella stessa direzione di incidenza 
sia poco diversa da quella della stessa sia poco diversa da quella della stessa 
radiazione incidente, al punto che le radiazione incidente, al punto che le 
differenze risultano irrilevanti e quindi non differenze risultano irrilevanti e quindi non 
suscettibili di misure differenziali, si misura la suscettibili di misure differenziali, si misura la 
luce diffusa a 90luce diffusa a 90°° rispetto alla radiazione rispetto alla radiazione 
incidente. La tecnica prende allora il nome di incidente. La tecnica prende allora il nome di 
NefelometriaNefelometria. . 
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Nelle tecniche di Nelle tecniche di immunoprecipitazioneimmunoprecipitazione in fase liquida il in fase liquida il 
precipitato formatosi a seguito della reazione antigeneprecipitato formatosi a seguito della reazione antigene--
anticorpo viene di solito quantificato attraverso lanticorpo viene di solito quantificato attraverso l’’effetto effetto 
TyndallTyndall, ovvero la dispersione della luce incidente., ovvero la dispersione della luce incidente.

Tecniche di Tecniche di immunoprecipitazioneimmunoprecipitazione in fase liquidain fase liquida

La quantificazione del La quantificazione del 
precipitato può avvenire precipitato può avvenire 
mediante mediante turbidimetriaturbidimetria o o 
nefelometrianefelometria (la seconda (la seconda èè
nettamente pinettamente piùù sensibile, sensibile, 
permettendo di raggiungere permettendo di raggiungere 
limiti di rivelazione nettamente limiti di rivelazione nettamente 
minori di quelli ottenibili con le minori di quelli ottenibili con le 
tecniche di diffusione).tecniche di diffusione).

Luce incidente

Misura della luce 

“assorbita”:

turbidimetria

Misura della luce 
diffusa:

nefelometria

METODI ANALITICI BASATI SU ANTICORPI
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Le applicazioni tecnologiche:Le applicazioni tecnologiche:
il il turbidimetroturbidimetro ““BehringBehring””
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Le applicazioni tecnologiche:Le applicazioni tecnologiche:
il nefelometro il nefelometro ““BehringBehring””
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La determinazione di proteine in tracceLa determinazione di proteine in tracce
Reazione amplificata da particelle di latexReazione amplificata da particelle di latex

Lo scoglio piLo scoglio piùù difficile da superare era costituito difficile da superare era costituito 
dalldall’’uniformituniformitàà di dimensione delle particelle di di dimensione delle particelle di 
lattice per ottenere una misura ottica sempre lattice per ottenere una misura ottica sempre 
proporzionale allproporzionale all’’entitentitàà della reazione. Ldella reazione. L’’ambito di ambito di 
misura misura èè sceso nellsceso nell’’ordine dei ordine dei µµgr.gr.
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Breve panoramica sugli anticorpiBreve panoramica sugli anticorpi

Sito specifico
Regione N-terminale

Frammento cristallizzabile
Classe Ig

Reg.
cerniera
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Breve panoramica sugli anticorpiBreve panoramica sugli anticorpi
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Breve panoramica sugli anticorpiBreve panoramica sugli anticorpi
la struttura tridimensionalela struttura tridimensionale
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Breve panoramica sugli anticorpiBreve panoramica sugli anticorpi
il legame con lil legame con l’’antigeneantigene
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Breve panoramica sugli anticorpiBreve panoramica sugli anticorpi
le classile classi
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Breve panoramica sugli anticorpiBreve panoramica sugli anticorpi
IgAIgA

21
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Breve panoramica sugli anticorpiBreve panoramica sugli anticorpi
IgMIgM

Ponti disolfuro
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Breve panoramica sugli anticorpiBreve panoramica sugli anticorpi
antigenicitantigenicitàà delle immunoglobulinedelle immunoglobuline

(gli antisieri possono essere diretti contro (gli antisieri possono essere diretti contro 
determinanti di classe o tipici di un anticorpo)determinanti di classe o tipici di un anticorpo)

•ISOTIPO
Classi anticorpali: IgG, IgA, IgM, IgD, IgE

•IDIOTIPO
Determinanti antigenici sulla porzione 
ipervariabile delle Ig

•ALLOTIPO
Polimorfismi della sequenza nelle regioni costanti 
H o L (diff. individuali della classe Ab)
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Breve panoramica sugli anticorpiBreve panoramica sugli anticorpi

�� La misurazione delle classi G, A, M La misurazione delle classi G, A, M èè
nefelometrica/turbidimetricanefelometrica/turbidimetrica

�� La misurazione delle La misurazione delle IgEIgE èè immunoenzimaticaimmunoenzimatica, , 
chemiluminescentechemiluminescente o fluorimetrica in o fluorimetrica in 
sostituzione del sostituzione del P.R.I.S.T.P.R.I.S.T. (0.004% delle Ig tot)(0.004% delle Ig tot)

�� Le Le IgDIgD hanno scarsa valenza clinica (hanno scarsa valenza clinica (~30~30µµgr/ml) gr/ml) 
Sono prodotte dai Sono prodotte dai linf.Blinf.B con le con le IgMIgM nello stadio nello stadio 
di precoce differenziamento. Non presenti nel B di precoce differenziamento. Non presenti nel B 
attivatoattivato

�� La misurazione della C.M. non La misurazione della C.M. non èè immunochimicaimmunochimica
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LL’’importanza clinica degli anticorpiimportanza clinica degli anticorpi

�� Deficit immunitariDeficit immunitari

�� AutoimmunitAutoimmunitàà

�� Malattie croniche in genere (dalla TBC ed altre Malattie croniche in genere (dalla TBC ed altre 
mal. infettive alla cirrosi)mal. infettive alla cirrosi)

�� Malattie delle Malattie delle ““superficisuperfici”” -- IgAIgA (es. nefropatie, (es. nefropatie, 
mal. respiratorie, intestinali etc.)mal. respiratorie, intestinali etc.)

�� Allergologia e mal. parassitarie (Allergologia e mal. parassitarie (IgEIgE e sottoclassi e sottoclassi 
IgGIgG))

�� valutazione della barriera valutazione della barriera ematoliquoraleematoliquorale e e 
sintesi sintesi intratecaleintratecale

�� …………………………………………
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La posizione delle Immunoglobuline nel tracciato La posizione delle Immunoglobuline nel tracciato 
elettroforeticoelettroforetico
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La posizione delle Immunoglobuline nel tracciato La posizione delle Immunoglobuline nel tracciato 
elettroforeticoelettroforetico
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Le catene leggereLe catene leggere
(la parte variabile della C.L. (la parte variabile della C.L. èè indicata nello indicata nello 

schema tridimensionale)schema tridimensionale)
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Le catene leggereLe catene leggere
(la struttura tridimensionale)(la struttura tridimensionale)

Ponti disolfuro S-S
fra domini analoghi nella
Porzione costante e variabile
della catena leggera
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Le catene leggereLe catene leggere

�� 2 isotipi, k 2 isotipi, k –– λλ,, in base alla cat. pesantein base alla cat. pesante

�� Ogni anticorpo monta un solo tipoOgni anticorpo monta un solo tipo

�� Prevalenza dellPrevalenza dell’’isotipo k (65% totale)isotipo k (65% totale)

�� V.norm.V.norm. C.L. k tot: 170 C.L. k tot: 170 –– 370 mg/dl370 mg/dl

(siero)(siero) C.L. C.L. λλ tot:   90 tot:   90 –– 210 mg/dl210 mg/dl

C.L. k C.L. k liblib: 0.33 : 0.33 –– 1.94 mg/dl1.94 mg/dl

C.L. C.L. λλ liblib: 0.57 : 0.57 –– 2.63 mg/dl2.63 mg/dl

La produzione di catene leggere La produzione di catene leggere èè in lieve eccesso in lieve eccesso 
rispetto allrispetto all’’aliquota montata sullaliquota montata sull’’AbAb, viene filtrata , viene filtrata 
dal glomerulo e riassorbita e catabolizzata nel dal glomerulo e riassorbita e catabolizzata nel 
tubulotubulo
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Dosaggio delle catene leggereDosaggio delle catene leggere

�� Totali: antisiero diretto contro Totali: antisiero diretto contro epitopiepitopi
presenti ed esposti, sulla porzione presenti ed esposti, sulla porzione 
costante (libere e legate)costante (libere e legate)

�� Libere: antisiero diretto contro Libere: antisiero diretto contro epitopiepitopi
presenti sulla porzione costante presenti sulla porzione costante 
normalmente normalmente ““nascostinascosti”” dal legame con la dal legame con la 
regione CH1 della catena pesanteregione CH1 della catena pesante
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Dosaggio delle catene leggereDosaggio delle catene leggere
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Catene leggere totaliCatene leggere totali

�� Fino al 2000 parametro biochimico utile per la Fino al 2000 parametro biochimico utile per la 
identificazione della componente monoclonaleidentificazione della componente monoclonale

�� Valore Valore ““orientativoorientativo”” del rapporto k/del rapporto k/λλ circa 2circa 2--3:1. Solo 3:1. Solo 
uno squilibrio alto (aumento della uno squilibrio alto (aumento della concconc. 4 . 4 –– 5 volte) 5 volte) 
pone il sospetto di pone il sospetto di monoclonalitmonoclonalitàà

�� LL’’aumento nelle urine  presuppone una normale aumento nelle urine  presuppone una normale 
funzionalitfunzionalitàà renale e lrenale e l’’assenza di cat. pesanti per avallare assenza di cat. pesanti per avallare 
il sospetto di cat. il sospetto di cat. legglegg. libere.. libere.

�� Attualmente Attualmente èè un indice di danno glomerulare (meno un indice di danno glomerulare (meno 
importante della importante della clearanceclearance delldell’’albumina e della albumina e della 
trasferrinatrasferrina))

�� Conclusioni: parametro inaccurato da utilizzare Conclusioni: parametro inaccurato da utilizzare 
eventualmente in aggiunta alla catene leggere libere eventualmente in aggiunta alla catene leggere libere 
quale parametro di controllo di eventuali difficoltquale parametro di controllo di eventuali difficoltàà di di 
dosaggio delle CLL (dosaggio delle CLL (dimerizzazionedimerizzazione λλ, frammentazione e , frammentazione e 
polimerizzazione di queste polimerizzazione di queste ultimeultime………….).)
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Catene leggere libere (CLL)Catene leggere libere (CLL)

• IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE LE PLASMACELLULE 
PRODUCONO UN ECCESSO DI CATENE LEGGERE RISPETTO 
ALL’ALIQUOTA CHE VIENE MONTATA SULLE CATENE 
PESANTI PER COSTITUIRE L’IMMUNOGLOBULINA 
COMPLETA.

• SI TRATTA DI UNA MODESTA QUANTITA’ CHE VIENE 
LIBERAMENTE FILTRATA DAL GLOMERULO E
RIASSORBITA IN PARTE DAL TUBULO PROSSIMALE
SEDE DEL CATABOLISMO DELLE PROTEINE A BASSO PESO 
MOLECOLARE
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Catene leggere libere (CLL)Catene leggere libere (CLL)

� Quando la concentrazione nel siero delle catene 
libere è nettamente aumentata (es. Mieloma 
Multiplo e Micromolecolare) viene superata la 
capacità di riassorbimento del tubulo e sono 
escrete nelle urine

� Il sospetto clinico o laboratoristico può scaturire 
da un’ipogammaglobulinemia non attesa o da 
picco monoclonale di scarsa entità in soggetto 
adulto con alta proteinuria

� Con il peggioramento della funzione renale il 
picco elettroforetico nel siero aumenta per 
diminuzione della escrezione urinaria
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Catene leggere libere siero (Catene leggere libere siero (CLLsCLLs))

� Nel 2001 la proposta di misurazione 
immunochimica delle CLL nel siero incontra il 
consenso internazionale

Bradwell AR, Carr Smith HD, Mead GP  et al. 
“Highly sensitive, automated immunoassay for
immunoglobulin free light chains in serum and 
urine” - Clin. Chem. 2001

� Successivamente viene sviluppato anche su 
nefelometro BN™ II (ex Dade Behring) un test 
per CLL siero ed urine con reagente Freelite™ -
Binding Site (USA)”
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Patologie associate a iperproduzione di CLL Patologie associate a iperproduzione di CLL 
monoclonalimonoclonali

� Mieloma multiplo (15-20% mieloma 
micromolecolare)

� Macroglobulinemia di Waldenström

� Leucemia linfatica cronica

� M-GUS

� Amiloidosi

� Malattia delle catene pesanti

� Malattia da deposito delle catene leggere
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Patologie associate a iperproduzione di CLL Patologie associate a iperproduzione di CLL 
policlonalipoliclonali

� Sarcoidosi

� Tubercolosi polmonare

� Lupus eritematoso sistemico

� Artrite reumatoide

� Crioglobulinemie miste

� Ipersensibilità immediata

� Infezioni virali (immunodeficienza acquisita, 
epatite C, meningiti)

� Sclerosi multipla
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Il rapporto k/Il rapporto k/λλ delle CLL nel siero (delle CLL nel siero (CLLsCLLs))

La misura delle CLLs e del rapporto 
k/λλ è definito parametro quantitativo 
utile nello screening, nella 
stratificazione del rischio e nella 
valutazione della terapia.
Fondamentale nel monitoraggio dei 
pazienti con discrasie plasmacellulari
oligosecretorie (amiloidosi, mieloma 
oligosecretorio) o dei pazienti con 
pregressa diagnosi di mieloma non 
secretorio (alterazione del rapporto 
nel 70% dei casi)
AAVV – Catene leggere libere nel 
siero. Biochim Clin. 2013;37
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Il rapporto k/Il rapporto k/λλ delle CLL delle CLL èè un fattore di un fattore di 
rischio indipendente di progressione nelle rischio indipendente di progressione nelle 

MGUSMGUS

Baseline serum samples obtained within 30 days of 
diagnosis 
Rajkumar SV et al. Blood 2005;106:812-7
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Il rapporto k/Il rapporto k/λλ delle delle CLLsCLLs èè un marcatore di un marcatore di 
alto rischio di progressione nel alto rischio di progressione nel MMMM

FLC FLC ratioratio ≥≥100100

FLCFLC ratioratio <100<100

Larsen JT et al. Leukemia 2013;27:941-6
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CLLsCLLs COME MARCATORE PROGNOSTICO COME MARCATORE PROGNOSTICO 
NELLA AMILOIDOSI ALNELLA AMILOIDOSI AL

Merlini G et al. Biochim Clin. 2013;37:347
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I danni da catene leggere libereI danni da catene leggere libere

�� Soprattutto renaliSoprattutto renali

�� Il 25% dei pazienti affetti da mieloma multiplo Il 25% dei pazienti affetti da mieloma multiplo 
sviluppa insufficienza renale, ma alterazioni sviluppa insufficienza renale, ma alterazioni 
renali sono presenti in pirenali sono presenti in piùù del 50% dei pazientidel 50% dei pazienti

�� LL’’eccessiva produzione di catene leggere in eccessiva produzione di catene leggere in 
circolo procura un sovraccarico tubulare con circolo procura un sovraccarico tubulare con 
conseguente proteinuria e danno tubulareconseguente proteinuria e danno tubulare

�� Si manifesta con un quadro di Si manifesta con un quadro di glomerulosclerosiglomerulosclerosi
nodulare e/o danno tubulare con comparsa di nodulare e/o danno tubulare con comparsa di 
sindrome di sindrome di FanconiFanconi o di o di tubulopatiatubulopatia ostruttiva, ostruttiva, 
mentre il danno vasale mentre il danno vasale èè tipicamente di tipo tipicamente di tipo 
amiloidosicoamiloidosico
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Aspetti metodologici di 2 kit per Aspetti metodologici di 2 kit per C.L.LC.L.L..

FreeliteFreelite N latex FLCN latex FLC

AnticorpiAnticorpi PoliclonaliPoliclonali
da pecora da pecora tolerizzatatolerizzata

MonoclonaliMonoclonali
da topoda topo

CalibratoreCalibratore FLC FLC policlonalipoliclonali in soluzionein soluzione FLC FLC policlonalipoliclonali in soluzionein soluzione

RiferibilitRiferibilitàà
metrologicametrologica

FLC FLC policlonalipoliclonali purificate e purificate e 
misurate come proteine totali; misurate come proteine totali; 
valore trasferito a un secondo valore trasferito a un secondo 
calibratore (FLC monoclonali) in calibratore (FLC monoclonali) in 
RID; poi al calibratore del saggioRID; poi al calibratore del saggio

FLCFLC policlonalipoliclonali purificate in soluzione purificate in soluzione 
(calibratore master) (calibratore master) misurate con il misurate con il 
metodo metodo FreeliteFreelite in nefelometria; in nefelometria; 
valore trasferito dal calibratore master valore trasferito dal calibratore master 
al calibratore del saggioal calibratore del saggio

Materiale di controllo Materiale di controllo 
del saggiodel saggio

Fornito dal produttore Fornito dal produttore 
(2 livelli)(2 livelli)

Fornito dal produttore Fornito dal produttore 
(2 livelli)(2 livelli)

TecnicaTecnica didi misuramisura Turbidimetria/Nefelometria Turbidimetria/Nefelometria 
amplificata al latticeamplificata al lattice

NefelometriaNefelometria amplificataamplificata al latticeal lattice

ApplicazioniApplicazioni strumentalistrumentali NumerosiNumerosi sistemisistemi analiticianalitici NefelometriNefelometri SiemensSiemens

Intervalli di Intervalli di riferrifer. . ::
•• κκ FLC (mg/L)FLC (mg/L)
•• λλ FLC FLC (mg/L)(mg/L)
•• rapportorapporto κκ//λλ

3,3 3,3 --19,419,4
5,7 5,7 --26,326,3

0,26 0,26 -- 1,651,65

6,7 6,7 --22,422,4
8,3 8,3 --27,027,0

0,31 0,31 -- 1,561,56
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Catene leggere libere nelle urine, Catene leggere libere nelle urine, CLLuCLLu

� Le patologie (policlonali e monoclonali) che 
producono CLLs, provocano ovviamente CLLu

� Catene Leggere Libere policlonali urine: banda 
elettroforetica larga che reagisce con entrambi i 
tipi di antisieri anti CLL, sia kappa sia lambda. Le 
CLLP possono coesistere con le monoclonali.

� Catene Leggere Libere monoclonali urine: 
all'elettroforesi migrano in banda stretta che 
reagisce esclusivamente con un solo tipo di 
antisiero anti Catena leggera, kappa o lambda. 
Sinonimo: Proteine di Bence Jones (BJP).
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La proteina di La proteina di BenceBence JonesJones
Catene Leggere Libere Monoclonali in urine: CLLMu

� L’eccesso di catene leggere k o λ nelle urine può 
provocare un caratteristico comportamento di queste 
proteine che precipitano ad una temperatura di 56°C e si 
dissolvono quando si raggiunge l’ebollizione a 100°C. 
Raffreddandosi tornano a precipitare, ritornando 
successivamente (T° < 50°C) in soluzione.

� Il fenomeno fu osservato per la prima volta da 2 medici 
inglesi in urine riscaldate. L’albumina invece denatura e 
forma un precipitato stabile.

� La scoperta venne comunicata al dr Bence-Jones che se 
ne attribuì il merito in una pubblicazione (1800).

� Tuttora in alcune “enciclopedie libere” trovate la 
definizione originale di “albumina anomala caratterizzata 
da fenomeno di precipitazione reversibile”

� Forse sarebbe più corretto denominarlo fenomeno di BJ 
e non proteine BJ (BJF invece di BJP)
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Sintesi finale delle malattie provocate da Sintesi finale delle malattie provocate da 
componente monoclonalecomponente monoclonale

� Crioglobulinemia di tipo I e II
� Malattia cronica da crioagglutinine
� Malattie da deposizione di immunoglobuline monoclonali:

� Amiloidosi AL
� Malattia da deposizione di catene leggere
� Malattia da deposizione di catene leggere e pesanti

� Sindrome di Fanconi acquisita dell'adulto
� Sindrome da alterata permeabilità capillare sistemica
� Scleromixedema o lichen myxedematosus
� Sindrome da iperviscosità
� Polineuropatie
� Sindrome POEMS (Polyneuropathy, Organomegaly,
Endocrinopathy, Monoclonal protein, Skin changes)
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La misura immunochimica delle La misura immunochimica delle 
immunoglobuline e delle catene immunoglobuline e delle catene 
leggere nelle attuali linee guidaleggere nelle attuali linee guida
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ImmunoglobulineImmunoglobuline

�� Il dosaggio nefelometrico Il dosaggio nefelometrico èè utile per utile per 
monitorare le Ig monitorare le Ig policlonalipoliclonali residue (tendenza residue (tendenza 
della malattia a della malattia a ipoipogammaglob.emiagammaglob.emia))

�� Inaccurato per quantificare la C.M. per:Inaccurato per quantificare la C.M. per:

1.1. Misura contemporanea delle Ig Misura contemporanea delle Ig policlonalipoliclonali della della 
stessa classestessa classe

2.2. Inadeguatezza degli Inadeguatezza degli standardsstandards policlonalipoliclonali
comunemente usaticomunemente usati

3.3. SpecificitSpecificitàà antigeniche modificate nella C.M. antigeniche modificate nella C.M. 
non ben identificate dallnon ben identificate dall’’antisiero antisiero policlonalepoliclonale
(ne sono esenti gli antisieri per (ne sono esenti gli antisieri per 
immunofissazioneimmunofissazione e e immunosottrazioneimmunosottrazione?.....)?.....)
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ImmunoglobulineImmunoglobuline

�� Metodo di elezione Metodo di elezione èè la delimitazione del picco la delimitazione del picco 
nel tracciato elettroforetico e la quantificazione nel tracciato elettroforetico e la quantificazione 
per proporzione con la per proporzione con la concconc. delle proteine totali. delle proteine totali

�� Handicap: dipendenza dai criteri decisionali Handicap: dipendenza dai criteri decisionali 
soggettivi dellsoggettivi dell’’operatoreoperatore

�� Recente introduzione di metodo Recente introduzione di metodo immunochimicoimmunochimico
che consente la misurazione della classe che consente la misurazione della classe 
immunoglobulinicaimmunoglobulinica in base alla cat. leggera (in base alla cat. leggera (eses: : 
solo solo IgGIgG--kk): valore orientativo in caso di ): valore orientativo in caso di 
difficoltdifficoltàà di misurazione di misurazione densitometricadensitometrica..
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ImmunoglobulineImmunoglobuline
esempio di quantificazioneesempio di quantificazione

Calcolo: % picco x proteine totali = gr/dl C.M.Calcolo: % picco x proteine totali = gr/dl C.M.
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ImmunoglobulineImmunoglobuline
ll’’importanza di una esatta quantificazione della importanza di una esatta quantificazione della 

componente monoclonalecomponente monoclonale

La concentrazione della La concentrazione della CMCM evidenziata all'EF evidenziata all'EF 
rappresenta un criterio diagnostico per porre rappresenta un criterio diagnostico per porre 
diagnosi differenziale tra MGUS (diagnosi differenziale tra MGUS (CMCM <30 g/L) <30 g/L) 
e mieloma multiplo (e mieloma multiplo (CMCM >30 g/L) (5), un >30 g/L) (5), un 
parametro per valutare il rischio di parametro per valutare il rischio di 
progressione di una MGUS verso il mieloma e, progressione di una MGUS verso il mieloma e, 
nel caso di mieloma e disordini correlati, un nel caso di mieloma e disordini correlati, un 
indice di risposta alla terapia.indice di risposta alla terapia.
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ImmunoglobulineImmunoglobuline
Le linee guida non prescindono da Le linee guida non prescindono da unun’’approccioapproccio

razionalerazionale

�� La misurazione immunochimica, pur inaffidabile La misurazione immunochimica, pur inaffidabile 
per la quantificazione della C.M., conserva un per la quantificazione della C.M., conserva un 
valore orientativo immediato ed utile, valore orientativo immediato ed utile, 
soprattutto nel caso di picchi elettroforetici soprattutto nel caso di picchi elettroforetici 
minimi non ben interpretabili. Una minimi non ben interpretabili. Una 
concentrazione sospetta può costituire elemento concentrazione sospetta può costituire elemento 
indicativo per lindicativo per l’’identificazione tramite IFE identificazione tramite IFE 
((immunofissazioneimmunofissazione) o ISE () o ISE (ImmunosottrazioneImmunosottrazione))

�� Caso scolastico Caso scolastico èè la C.M. la C.M. IgAIgA che si manifesta che si manifesta 
spesso in zona spesso in zona ββ, sovrapposta al C3 o alla , sovrapposta al C3 o alla 
trasferrinatrasferrina
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ImmunoglobulineImmunoglobuline
Le linee guida non prescindono da Le linee guida non prescindono da unun’’approccioapproccio

razionalerazionale

�� Nel caso di picchi in zona elettroforetica Nel caso di picchi in zona elettroforetica ββ
la quantificazione sul tracciato la quantificazione sul tracciato èè spesso spesso 
impraticabile, soprattutto se il picco impraticabile, soprattutto se il picco èè di di 
modesta entitmodesta entitàà..

�� Con la capillare (Con la capillare (ββ1 e 1 e ββ2) si può tentare la 2) si può tentare la 
sottrazione di TRF o C3, ma sottrazione di TRF o C3, ma èè consigliabile consigliabile 
il dosaggio nefelometricoil dosaggio nefelometrico
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ImmunoglobulineImmunoglobuline
Le linee guida non prescindono da Le linee guida non prescindono da unun’’approccioapproccio

razionale razionale (un caso di sottostima in EF)(un caso di sottostima in EF)

22--Mercaptoethanol Treatment Improves Measurement of an Mercaptoethanol Treatment Improves Measurement of an 
IgMIgMκκ MM--Protein by Capillary ElectrophoresisProtein by Capillary Electrophoresis

David F. David F. KerenKeren, Ronald , Ronald GubransonGubranson, John L. Carey and John C. Krauss, John L. Carey and John C. Krauss

Dosaggio nefelometrico Ig: Dosaggio nefelometrico Ig: IgGIgG (9.9 g/L), (9.9 g/L), IgAIgA (2.4 (2.4 
g/L), g/L), IgMIgM (15 g/L),(15 g/L), κκ (16 g/L), (16 g/L), λλ (4.8 g/L), (4.8 g/L), 
rapportorapporto κκ:: (3.39)(3.39)

Elettroforesi Capillare
A normale IgM 2.6 gr/lt C: IgM dopo trattamento 2-Merc.
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ImmunoglobulineImmunoglobuline
conclusioniconclusioni

�� Il monitoraggio delle immunoglobuline, oltre a Il monitoraggio delle immunoglobuline, oltre a 
misurare lmisurare l’’ipogammaglobulinemiaipogammaglobulinemia che si sviluppa che si sviluppa 
nella progressione della nella progressione della gammopatiagammopatia può può 
confermare, durante la fase di controllo, un confermare, durante la fase di controllo, un 
sospetto aumento della C.M. evidenziato dalla sospetto aumento della C.M. evidenziato dalla 
elettroforesi ma di difficile quantificazione con il elettroforesi ma di difficile quantificazione con il 
metodo del frazionamento.metodo del frazionamento.

�� Corollario: Corollario: è’è’ importante che il monitoraggio importante che il monitoraggio 
venga eseguito presso lo stesso laboratorio con venga eseguito presso lo stesso laboratorio con 
il medesimo metodo.il medesimo metodo.
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Catene leggere nel siero (Catene leggere nel siero (CLLsCLLs))

�� La quantificazione immunochimica/nefelometrica delle La quantificazione immunochimica/nefelometrica delle 
CLLsCLLs èè stato inserita nelle L. guida recentementestato inserita nelle L. guida recentemente

Graziani MS & Merlini G. - Expert Rev Mol Diagn 2014,14:55-66
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Catene leggere nelle urine (Catene leggere nelle urine (CLLuCLLu))

�� La quantificazione delle La quantificazione delle CLLuCLLu, nelle L. guida , nelle L. guida 
attuali, va effettuata su campione temporizzato attuali, va effettuata su campione temporizzato 
(24 ore) per delimitazione del picco nel tracciato (24 ore) per delimitazione del picco nel tracciato 
elettroforetico e la quantificazione per elettroforetico e la quantificazione per 
proporzione con la proporzione con la concconc. delle proteine totali, . delle proteine totali, 
come per le IG.come per le IG.

�� EE’’ sconsigliato il metodo nefelometrico. sconsigliato il metodo nefelometrico. 
Dispenzieri A, Kyle R, Merlini G, et al.

International Myeloma Working Group guidelines
for serum-free light chain analysis in multiple 
myeloma and related disorders.              
Leukemia 2009;23:215-24.
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Le crioglobulineLe crioglobuline
Un handicap per tutti i metodiUn handicap per tutti i metodi

� Proteine che precipitano a temperature al di 
sotto di 37 °C, da poche ore fino a una 
settimana a 4 °C (ipocrioglobuline tardive)

� Possono essere separate e sottoposte a 
misurazione immunochimica (Ig, CL, Ab specifici, 
antigeni, migrazione elettroforetica, IFE, ISE)

� Fortemente associate ad epatite C, malattie 
autoimmuni
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Le crioglobulineLe crioglobuline
Un handicap per tutti i metodiUn handicap per tutti i metodi

� Tipo I, o crioglobulinemia semplice, e causata da 
una immunoglobulina monoclonale, 
generalmente IgM o, meno frequentemente, 
IgG, IgA, o catene leggere.

� Tipi II e III (crioglobulinemia mista) contengono 
fattori reumatoidi (RF), che di solito sono IgM e, 
raramente, IgG e IgA. Questi RF formano 
complessi con il frammento cristallizzabile (Fc) di 
IgG policlonali. I fattori reumatoidi possono 
essere monoclonali (nella crioglobulinemia di 
tipo II) o immunoglobuline policlonali (nel tipo 
III)
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Le crioglobulineLe crioglobuline
Un handicap per tutti i metodiUn handicap per tutti i metodi

� Le crioglobuline di tipo I raramente hanno 
attività RF, non attivano il complemento in vitro, 
sono tipicamente legate ad una malattia 
linfoproliferativa (macroglobulinemia di 
Waldenstrom ,  mieloma multiplo o leucemia 
linfatica cronica)

� I tipi II e III rappresentano l'80% di tutte le 
crioglobuline

www.sjdiem.it sez. articoli pervenuti “Crioglobulinemia”
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Le crioglobulineLe crioglobuline
Un handicap per tutti i metodiUn handicap per tutti i metodi

La precipitazione può avvenire anche a T.A. ed 
alterare la misurazione delle Ig e la migrazione 
elettroforetica.

Unica possibilità è quella di tenere a 37°C il 
campione, assicurarsi della perfetta limpidezza 
del siero e procedere immediatamente al test (è
sconsigliato effettuarlo in serie con altri campioni 
per evitare una dilazione temporale eccessiva 
della esecuzione del test)
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Le crioglobulineLe crioglobuline
Un handicap per tutti i metodiUn handicap per tutti i metodi

L’attività reumatoide delle crioglobuline è l’altro 
problema che altera la misurazione 
immunochimica e la migrazione elettroforetica.

Caratteristico è il quadro che può comparire alla 
immunofissazione


