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MONOCLONALIMONOCLONALI
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Il termine Il termine gammapatiagammapatia monoclonale monoclonale 
fafa

riferimento ai disordini riferimento ai disordini linfoproliferativilinfoproliferativi
cronici contrassegnati dalla produzione cronici contrassegnati dalla produzione 

di elevate quantitdi elevate quantitàà di catene di catene 
immunoglobulinicheimmunoglobuliniche di tipo di tipo 

monoclonale (componente M) che monoclonale (componente M) che 
determinano un'alterazione del profilo determinano un'alterazione del profilo 
dell'elettroforesi delle proteine dell'elettroforesi delle proteine sierichesieriche

ed urinarie.ed urinarie.
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CLASSIFICAZIONE DELLE GAMMAPATIE 
MONOCLONALI (I)

�Tumori costituiti da cellule producenti
immunoglobuline
Mieloma multiplo
Macroglobulinemia di Waldestròm(IgM e catene leggere 
libere)
Malattie delle catene pesanti (catene pesanti o frammenti 
di catene leggere)
Amiloidosi primitiva (IgG, IgA, IgM, IgD, catene 
leggere)
�Gammapatia monoclonale di significato 
indeterminato (MGUS)
�Tumori del sistema linfatico
Linfomi non Hodgkin - Leucemia linfatica cronica
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CLASSIFICAZIONE DELLE GAMMAPATIE
MONOCLONALI (II)

• Malattie autoimmuni
Crioglobulinemia mista (IgG)
Porpora ipergammaglobulinemica (IgG)
Malattia da agglutinine fredde (IgM)
Malattia di Sjògren (IgM)
LES o altre collagenopatie (IgM, IgG, IgA)
• Altre patologie
Cirrosi epatica, Infezioni croniche, Malattie parassitarie, 
Carcinoide, Policitemia
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Interrelazioni fra le discrasie plasmacellulari

MGUS

M. Smoldering

Mieloma

Mieloma anaplastico
Plasmocit.solitario

Leucemia
Plasmacell.

Mieloma BJ osteoscl.

I stadio
II stadio

III stadio
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Diagnosi differenziale
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MIELOMA SMOLDERING
RISCHIO RISCHIO DIDI PROGRESSIONEPROGRESSIONE
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MIELOMA MULTIPLOMIELOMA MULTIPLO

Il mieloma multiplo (definito anche "mieloma Il mieloma multiplo (definito anche "mieloma 
plasmacellulareplasmacellulare", "plasmocitoma", "malattia", "plasmocitoma", "malattia
di di KahlerKahler--BozzoloBozzolo") ") èè una malattia tumorale ad una malattia tumorale ad 
elettiva localizzazione nel midollo osseo elettiva localizzazione nel midollo osseo 
caratterizzata dalla caratterizzata dalla proliferazione di un singolo proliferazione di un singolo 
clone di plasmacellule in grado di produrre clone di plasmacellule in grado di produrre 
elevate quantitelevate quantitàà di una immunoglobulinadi una immunoglobulina
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I sistemi classificativi del mielomaI sistemi classificativi del mieloma

Cl. anatomoCl. anatomo--patologicapatologica

�� NodulareNodulare

�� InterstizialeInterstiziale

�� MistoMisto

�� DiffusoDiffuso

TipologiaTipologia

�� MonomorfoMonomorfo

�� PleiomorfoPleiomorfo

�� AnaplasticoAnaplastico

Cl. citoCl. cito--morfologicamorfologica

�� Plasmacellule maturePlasmacellule mature

�� PlasmacellPlasmacell. intermedie. intermedie

�� PlasmacellPlasmacell. immature. immature

�� PlasmoblastiPlasmoblasti

�� Ad aspetto Ad aspetto 
linfoplasmocitoidelinfoplasmocitoide

�� Leucemia Leucemia plasmacellplasmacell..

TipologiaTipologia

(= anatomia patologica)(= anatomia patologica)
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I sistemi classificativi del mielomaI sistemi classificativi del mieloma

ClassifClassif. di laboratorio. di laboratorio

�� Secernente:Secernente:

IgAIgA, , IgGIgG, , IgMIgM, , IgDIgD, , IgEIgE

(cat. (cat. legglegg.: k oppure .: k oppure λλ))

�� Non secernenteNon secernente

�� Non produttivoNon produttivo

�� BiclonaleBiclonale

�� A mezze molecoleA mezze molecole

�� Proteinuria di Proteinuria di BenceBence
JonesJones

ClassifClassif. clinica. clinica

�� M. M. smoulderingsmouldering

�� M. multiploM. multiplo

�� M.solitarioM.solitario
extrascheletricoextrascheletrico

�� M. di M. di BenceBence JonesJones

�� M. M. osteoscleroticoosteosclerotico con con 
polineuropatpolineuropat. periferica. periferica

�� M. M. anaplasticoanaplastico

�� Leucemia Leucemia 
plasmacellulareplasmacellulare
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EPIDEMIOLOGIAEPIDEMIOLOGIA
L'incidenza L'incidenza èè di 2di 2--4 nuovi casi annui/100 4 nuovi casi annui/100 

000 persone e colpisce i due sessi in egual 000 persone e colpisce i due sessi in egual 
misura, preferenzialmente in tarda etmisura, preferenzialmente in tarda etàà (oltre (oltre 
i 50 anni).i 50 anni).
La razza nera La razza nera èè interessata con frequenza interessata con frequenza 

doppia rispetto alla razza bianca.doppia rispetto alla razza bianca.
Il mieloma rappresenta lIl mieloma rappresenta l’’ 1% di tutti i 1% di tutti i 

tumori ed oltre il 13% dei tumori del sangue.tumori ed oltre il 13% dei tumori del sangue.
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EZIOLOGIAEZIOLOGIA
Principali fattori di rischio identificatiPrincipali fattori di rischio identificati

�� esposizione  occupazionale  a pesticidi, esposizione  occupazionale  a pesticidi, derivati derivati 
del petrolio e radiazioni ionizzantidel petrolio e radiazioni ionizzanti

�� stimolazione     cronica     del sistemastimolazione     cronica     del sistema
monocitomonocito--macrofagicomacrofagico, , quale si realizza nei quale si realizza nei 
processi infettivi o flogistici cronici o di natura processi infettivi o flogistici cronici o di natura 
autoimmuneautoimmune

�� Fattori genetici Fattori genetici (particolari genotipi HLA)(particolari genotipi HLA)
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PATOGENESI (I)PATOGENESI (I)
La cellula staminale colpita dall'evento La cellula staminale colpita dall'evento 
neoneo--plastico plastico èè sconosciuta.sconosciuta.
Si potrebbe trattare, secondo le ipotesi piSi potrebbe trattare, secondo le ipotesi piùù
accreditate, dei:accreditate, dei:
-- linfociti B memoria o linfociti B memoria o plasmoblastiplasmoblasti
presenti negli organi linfoidi perifericipresenti negli organi linfoidi periferici
-- plasmoblastiplasmoblastimidollarimidollari
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I centri germinativi dei follicoli linfatici 
secondari degli organi linfoidi periferici 
rappresentano una sede di cruciale importanza 
nella patogenesi del mieloma multiplo in quanto 
i precursori delle cellule mielomatose sono 
linfociti B memoria o plasmoblasti che hanno 
superato la fase antigene-dipendente (risposta 
immune secondaria).

Probanti in tal senso risultano essere tanto 
l'osservazione del predominante istotipo IgG o 
IgA della componente M del clone neoplastico 
quanto il riscontro di mutazioni somatiche dei 
geni delle Ig delle cellule mielomatose
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La teoria della localizzazione del La teoria della localizzazione del 
mieloma a livello degli organi mieloma a livello degli organi 

linfoidi perifericilinfoidi periferici
èè in contrasto con l'evidenza che la in contrasto con l'evidenza che la 
malattia si localizza, nella gran parte malattia si localizza, nella gran parte 
dei casi, al midollo osseo edei casi, al midollo osseo e molto molto 
raramente a livello degli organi raramente a livello degli organi 
linfoidi periferici.linfoidi periferici.
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E' verosimile che la cellula clonogenica nel 
mieloma multiplo sia una cellula della fase 
differenziativa antigene-dipendente che ha subito la 
selezione antigenica a livello del centro germinativo 
(linfocita B maturo, cellula B memoria).

I precursori neoplastici mielomatosi migrano, 
attraverso il circolo ematico, a livello del midollo 
osseo facilitati dal loro corredo di molecole di 
adesione.

Nel midollo osseo queste cellule interagiscono 
con le cellule stromali grazie alle quali maturano in 
plasmacellule. 
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•Alterazioni citogenetiche: 14q32
•L'IL-6, una delle citochine prodotte nel 
microambiente midollare, determina 
l'attivazione   e   la    proliferazione delle
plasmacellule.
•La produzione di IL-6 è accresciuta anche dal 
contatto delle cellule stromali con le 
plasmacellule le quali, a loro volta, producono 
IL-1β, TNF-β ed M-CSF che attivano le cellule 
stromali, le cellule accessorie e gli osteoclasti.
•Oncogeni: nRAS, kRAS
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ANATOMIA PATOLOGICA (I)ANATOMIA PATOLOGICA (I)
L'organo piL'organo piùù frequentemente coinvolto frequentemente coinvolto èè il il 

midollo osseo che presenta numerosi midollo osseo che presenta numerosi 
noduli rotondeggianti, di consistenza noduli rotondeggianti, di consistenza 
molle, colorito grigiomolle, colorito grigio --rossastro e con rossastro e con 
componente emorragica (forma nodulare componente emorragica (forma nodulare 
multipla di multipla di ApitzApitz ).).

Tali noduli Tali noduli erodono la corticale ossea e erodono la corticale ossea e 
nelle ossa piatte superficiali possono nelle ossa piatte superficiali possono 
raggiungere il periostio ed essere raggiungere il periostio ed essere 
apprezzabili alla palpazione.apprezzabili alla palpazione.
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ISTOPATOLOGIAISTOPATOLOGIA
Pattern di infiltrazione:Pattern di infiltrazione:

•• NodulareNodulare
•• InterstizialeInterstiziale
•• NoduloNodulo --interstizialeinterstiziale
•• DiffusoDiffuso
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Noduli rotondeggianti, di consistenza molle, colori to grigio-
rossastro e con componente emorragica (forma nodula re 
multipla di Apitz) nel midollo osseo vertebrale
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ANATOMIA PATOLOGICA (II)
Il rene è sede di lesioni anatomopatologiche nella 

quasi totalità dei pazienti.
Il quadro caratteristico che si configura è quello 

del rene da mieloma caratterizzato dalla 
presenza nel glomerulo, nei tubuli renali e 
nell'interstizio di cilindri eosinofili.

La membrana glomerulare si ispessisce e va 
incontro a fenomeni di scleroialinosi, mentre 
nell'interstizio è presente l'infitrazione di cellule 
infiammatorie, in particolare monocito-macrofagi e 

polimorfonucleati.
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INTERESSAMENTO DELL'APPARATO
SCHELETRICO (I)

� Rappresenta la più frequente modalità di esordio della 
malattia
� Le sedi scheletriche più comunemente interessate sono 
quelle più ricche di midollo emopoietico (rachide, coste, 
bacino ed ossa lunghe)
� L'attivo rimaneggiamento osseo è sostenuto dall'esaltata 
attività osteoclasticadovuta alla produzione da parte delle 
cellule mielomatose di citochine definiteOAF (fattore 
attivante gli osteoclasti). Le principali OAF sono: IL -6, 
IL -1β, TNF-β e TNF-α. L'attività osteoclastica non è
bilanciata da un'adeguata attività osteosintetica.
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INTERESSAMENTO DELL'APPARATO
SCHELETRICO (II)

� Le caratteristiche del dolore osseo sono 
variabili: all'esordio è di tipo “pseudoreumatico" 
con carattere fisso o migrante, di tipo continuo 
oppure intermittente
� Evenienza frequente è la comparsa di una 
frattura patologica, più spesso a carico degli

emicostati.
Sindromi da compressione del midollo spinale 

possono  manifestarsi  a  seguito di crolli vertebrali
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INTERESSAMENTO DELL'APPARATO
SCHELETRICO (III)

Radiologicamente il classico aspetto è quello 
di una lesione rotonda, a margini netti e ben 
definiti, in assenza di segni circostanti di 
neoformazione ossea e/o reazione 
periostale.

A carico delle vertebre sono frequenti gli 
aspetti di schiacciamento e cuneizzazione
del corpo con scomparsa dei dischi 
intervertebrali 
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INSUFFICIENZA RENALE
� Costituisce la principale causa di morte nei 
pazienti affetti da mieloma multiplo

� Le catene leggere monoclonali esplicano il danno 
a livello tubulare e glomerulare attraverso tre 
meccanismi:
a) precipitazione intratubulare per saturazione dei 
sistemi di riassorbimento;
b) deposizione lungo la membrana basale dei tubuli 
e dei glomeruli;
c) danno diretto o mediato dagli enzimi lisosomiali
sull'epitelio tubulare.
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MORBILITÀ' INFETTIVA
La patogenesi delle infezioni è multifattoriale:
a) soppressione dell'immunità umorale dovuta 

alla carenza di immunoglobuline in grado di 
esplicare attività anticorpale essendo la 
maggior parte di tipo monoclonale e quindi 
non attiva in senso immunologico;

b) carenza della funzione monocitaria e 
granulocitaria dovuta a immunodeficit
secondari ai trattamenti chemioterapici;

c) neutropenia da carenza produttiva midollare
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IPERCALCEMIA
E' riconducibile all'aumentato riassorbimento
osseo.

Le prime manifestazioni sono rappresentate 
dall'astenia, dall'anoressia, dalla poliuria, dalla 
polidipsia dalla nausea, dal vomito e dai 
disturbi neurologici (confusione, delirio, coma)
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MANIFESTAZIONI NEUROLOGICHE

Le manifestazioni neurologiche derivano dalla 
compressione ab estrinseco del midollo spinale e 
delle radici nervose ad opera di masse 
plasmacellulari di origine costale o vertebrale.

Il quadro clinico è dominato dal dolore 
radicolare, dal deficit motorio e sensitivo e dalla 
paraplegia flaccida.

Quadri di polineuropatia periferica di tipo 
sensitivo -motoria accompagnano il deposito di 
sostanza amiloide.
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SINDROME DA IPERVISCOSITA‘

La sindrome da iperviscosità ha una bassa incidenza 
ed è associata più frequentemente ad una 
componente M di tipo IgA (per la tendenza di 
questa immunoglobulina alla polimerizzazione).

Sul piano clinico le manifestazioni più comuni sono 
rappresentati dai disturbi del visus (congestione e 
tortuosità venosa del fondo, emorragie retiniche, 
papilledema), insufficienza vascolare periferica e 
insufficienza cardiaca congestizia
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ESAMI DI LABORATORIO (I)

�Anemia normocromica-normocitica secondaria 
all'espansione della popolazione neoplastica. I 
globuli rossi si presentano impilati per l'aumento 
nel plasma delle immunoglobuline M
�Leucopenia e piastrinopenia meno 
frequentemente
�Presenza di linfociti plasmocitoidi > 2000/mm3 
che configurano il quadro della variante leucemica 
del mieloma multiplo
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ESAMI DI LABORATORIO (II)

�Aumento della VES e della PCR
�Ipercalcemia
�Alterazioni del QPE (Quadro Prot. Elettrof.)
�Incremento della β2 microglobulina sierica
�Aumento dell’azotemia e della creatininemia
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Le alterazioni elettroforetiche variano a 
seconda che il mieloma multiplo sia di tipo:

� Secernente (70-80% dei casi  
immunoglobuline complete, più
frequentemente di tipo IgG e IgA).
� Proteinuria di Bence-Jones
�Non secernente
�Non produttivo
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MIELOMA SECERNENTE
In questo caso la protidemia è costantemente elevata e 
l'elettroforesi delle proteine mostra una banda monoclonale 
immunoglobulinica ristretta fornendo al tracciato il tipico 
aspetto a "corna" o a due guglie di duomo.
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MIELOMA BENCE -JONES E NON
SECERNENTE

In questo caso la protidemia è normale, 
mentre la percentuale di gammaglobuline può 
essere normale (mieloma non secernente), 
oppure ridotta (mieloma non secernente e 
mieloma di Bence -Jones ), o aumentata per 
la presenza di una componente M 
costituita solo da catene leggere (mieloma 
Bence -Jones )
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MIELOMA BENCE -JONES E NON
SECERNENTE

Oltre al quadro generale degli esami di 
laboratorio che può essere identico a quello 
precedentemente enunciato  (con assenza di 
C.M. nel QPE) è importante il rapporto k/λ
delle catene leggere libere che si presenta 
frequentemente alterato (70% dei casi*)
* : AAVV – Catene leggere libere nel siero. Biochim
Clin. 2013;37
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Il MielomaIl Mieloma
LL’’esame microscopico del midollo osseoesame microscopico del midollo osseo

Illustrazione di alcuni casiIllustrazione di alcuni casi

L. CassoneL. Cassone
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UnUn’’aspettoaspetto caratteristico del periferico nel caratteristico del periferico nel 
Mieloma Multiplo: Globuli rossi impilatiMieloma Multiplo: Globuli rossi impilati

““a a rouleauxrouleaux””
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Criteri Criteri citomorfologicicitomorfologici di classificazione di classificazione 
delle plasmacellule nel mieloma delle plasmacellule nel mieloma 

multiplomultiplo

�� Plasmacellule maturePlasmacellule mature
�� Plasmacellule intermediePlasmacellule intermedie
�� Plasmacellule immaturePlasmacellule immature
�� PlasmablastiPlasmablasti
�� Cellule Cellule linfoplasmocitoidilinfoplasmocitoidi
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Classificazione morfologica del mieloma multiploClassificazione morfologica del mieloma multiplo

�� Mieloma maturoMieloma maturo

�� Mieloma Mieloma 
intermediointermedio

�� Mieloma immaturoMieloma immaturo

�� Mieloma Mieloma 
plasmablasticoplasmablastico

≥≥10% plasmacellule mature10% plasmacellule mature
< 2% < 2% plasmablastiplasmablasti
< 12% plasmacellule < 12% plasmacellule 

immatureimmature

Tutti i tipi che non Tutti i tipi che non 
rientrano nelle altre rientrano nelle altre 
categoriecategorie

≥≥ 12% plasmacellule 12% plasmacellule 
immatureimmature

< 2% < 2% plasmablastiplasmablasti
< 10% plasmacellule < 10% plasmacellule 

maturemature

≥≥ 2% 2% plasmablastiplasmablasti
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Plasmacellule maturePlasmacellule mature

Aspetto indistinguibile dalle plasmacellule Aspetto indistinguibile dalle plasmacellule 
normali:normali:

�� forma ovaleforma ovale
�� nucleo eccentriconucleo eccentrico
�� cromatina addensata in blocchicromatina addensata in blocchi
�� diametro del nucleo inferiore a 8 diametro del nucleo inferiore a 8 µµmm
�� diametro del nucleolo inferiore a 1 diametro del nucleolo inferiore a 1 µµmm
�� citoplasma basofilocitoplasma basofilo
�� area chiara paranucleare (area chiara paranucleare ( ““ a fiamma)a fiamma)
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Aspetto delle plasmacellule mature
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M.O. con plasmacellule mature ed intermedie
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Plasmacellule intermediePlasmacellule intermedie

Tutte le cellule che non soddisfano i criteri delle  Tutte le cellule che non soddisfano i criteri delle  
altre categorie. Prevalenza degli aspetti di altre categorie. Prevalenza degli aspetti di 
asincronismo asincronismo maturativomaturativo nucleonucleo --
citoplasmatico:citoplasmatico:

�� citoplasma abbondante, intensamente basofilocitoplasma abbondante, intensamente basofilo
�� area chiara paranuclearearea chiara paranucleare
�� nucleo eccentriconucleo eccentrico
�� nucleo grande con cromatina meno nucleo grande con cromatina meno 

condensata che di normacondensata che di norma
�� in altre cellule: nucleo maturo con cromatina in altre cellule: nucleo maturo con cromatina 

addensata e citoplasma scarsamente basofilo.addensata e citoplasma scarsamente basofilo.
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Mieloma a plasmacellule intermedie
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Mieloma a plasmacellule intermedie
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Plasmacellule immaturePlasmacellule immature

�� cromatina dispersacromatina dispersa
�� diametro nucleare maggiore di 10 diametro nucleare maggiore di 10 µµmm
�� diametro del nucleolo maggiore di 2 diametro del nucleolo maggiore di 2 µµmm
�� citoplasma abbondante e basofilocitoplasma abbondante e basofilo
�� nucleo in posizione eccentricanucleo in posizione eccentrica
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Plasmacellule immature: grande nucleo eccentrico 
a cromatina irregolarmente condensata
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PlasmablastiPlasmablasti

�� medesime caratteristiche delle medesime caratteristiche delle 
plasmacellule immatureplasmacellule immature

�� citoplasma meno abbondante e meno citoplasma meno abbondante e meno 
basofilobasofilo

�� nucleo centrale immaturo, nucleoli ben nucleo centrale immaturo, nucleoli ben 
evidentievidenti



7272

PlasmablastoPlasmablasto gigante con nucleo voluminosogigante con nucleo voluminoso

non eccentriconon eccentrico
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PlasmablastoPlasmablasto gigante gigante trinucleatotrinucleato

Nuclei eccentrici con cromatina dispersaNuclei eccentrici con cromatina dispersa
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Cellule Cellule linfoplasmocitoidilinfoplasmocitoidi

Simili per dimensioni ai linfoblasti ma con Simili per dimensioni ai linfoblasti ma con 
caratteristiche di differenziazione caratteristiche di differenziazione 
plasmacellulareplasmacellulare ::

�� area chiara paranuclearearea chiara paranucleare
�� citoplasma moderatamente basofilocitoplasma moderatamente basofilo
�� disposizione della cromatina "a ruota di disposizione della cromatina "a ruota di 

carro"carro"
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M. di Waldenstrom: linfociti, cellule linfocitoidi e 
linfoplasmocitoidi
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M. di Waldenstrom: linfociti, cellule linfocitoidi e 
linfoplasmocitoidi
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Un quadro frequente di eterogeneitUn quadro frequente di eterogeneitàà morfologicamorfologica
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Alcuni aspetti strutturali caratteristiciAlcuni aspetti strutturali caratteristici

I corpi di RussellI corpi di Russell
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Alcuni aspetti strutturali caratteristiciAlcuni aspetti strutturali caratteristici

I corpi di RussellI corpi di Russell
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Alcuni aspetti strutturali caratteristiciAlcuni aspetti strutturali caratteristici

La cellula di La cellula di MottMott: infarcita di corpi di Russell: infarcita di corpi di Russell
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Alcuni aspetti strutturali caratteristiciAlcuni aspetti strutturali caratteristici

Il corpo di Il corpo di DutcherDutcher: grossolano : grossolano pseudonucleolopseudonucleolo
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Aspetti del perifericoAspetti del periferico

Leucemia plasmacellulare in una recidiva del MM
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Midollo osseo: Midollo osseo: agoaspiratoagoaspirato

Leucemia plasmacellulare in una recidiva del MM
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CRITERI DIAGNOSTICI DEL MIELOMA MULTIPLO
CRITERI MAGGIORI

1. Plasmocitoma alla biopsia dell'osso o dei tessuti molli
2. Infiltrazione plasmacellulare midollare >30%
3. Concentrazione sierica della componente M >30 g/l (IgG); >20 g/l 

(IgA).
4. Concentrazione urinaria della componente M (k o λ) >1 g/24 ore)

CRITERI MINORI
a) Infiltrazione midollare 10-30%
b) Concentrazione della componente M sierica o urinaria inferiore ai

livelli sopra riportati
c) Lesioni osteolitiche
d) Immunoglobuline normali < 0.6 g/l (IgG), < 0.1 g/l (IgA), < 0.05 

g/l (IgM)
COMBINAZIONI NECESSARIE PER LA DIAGNOSI

1 criterio maggiore + 1 criterio minore. Almeno 3 criteri minori due 
dei quali siano a+b
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FATTORI DI PROGNOSI
STADIAZIONE
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FATTORI FATTORI DIDI PROGNOSIPROGNOSI
Correlati alla neoplasiaCorrelati alla neoplasia

�� ββ2 microglobulina2 microglobulina

�� Stadio clinicoStadio clinico

�� FunzionalitFunzionalitàà renalerenale

�� Grado e tipo di Grado e tipo di 
infiltrazione midollareinfiltrazione midollare

�� Numero piastrineNumero piastrine

�� Quantificazione della Quantificazione della 
C.M. e delle CLLC.M. e delle CLL

Correlati a caratteri Correlati a caratteri 
biologicibiologici

��AttivitAttivitàà proliferativa proliferativa 
plasmacellulareplasmacellulare

��Livelli di ILLivelli di IL--66

��Proteina C reattivaProteina C reattiva

��Alterazioni Alterazioni 
citogenetichecitogenetiche

��Fenotipo Fenotipo 
plasmacellulareplasmacellulare
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FATTORI FATTORI DIDI PROGNOSIPROGNOSI

�� Massa tumoraleMassa tumorale
–– Componente MComponente M
–– ΒΒ2 microglobulina2 microglobulina

�� AggressivitAggressivitàà biologicabiologica
–– LabellingLabelling indexindex
–– TimidinchinasiTimidinchinasi siericasierica
–– MDRMDR
–– Morfologia Morfologia plasmacellulareplasmacellulare

�� Indici di progressioneIndici di progressione
–– PCRPCR
–– IL6 e recettori solubili della IL6IL6 e recettori solubili della IL6
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TERAPIATERAPIA
�� ChemioterapiaChemioterapia

��M.80M.80
��V.BAPV.BAP //V.MCPV.MCP
��VADVAD

��Autotrapianto + trapianto tandemAutotrapianto + trapianto tandem
��Allotrapianto + miniallotrapianto (Allotrapianto + miniallotrapianto ( GraftGraft v. v. 
MMMM))
��Farmaci Farmaci antiangiogeneticiantiangiogenetici

��TalidomideTalidomide
��TalidomideTalidomide + MPH e CTX+ MPH e CTX

��Inibitori del Inibitori del proteosomaproteosoma : : BortezomidBortezomid
��InterferoniInterferoni
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TERAPIATERAPIA
��BifosfonatiBifosfonati
��AntibioticiAntibiotici
��ImmunoglobulineImmunoglobuline
��EPOEPO
��IdratazioneIdratazione
��SteroidiSteroidi
��EmotrasfusioneEmotrasfusione
��Fattori di crescita per le cellule mieloidiFattori di crescita per le cellule mieloidi
��Terapia radiante nel mieloma solitario e Terapia radiante nel mieloma solitario e 
nelle lesioni nelle lesioni osteoliticheosteolitiche
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