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TEMA DI RIFLESSIONE

Gammopatie monoclonali



LE GAMMOPATIE MONOCLONALI

Le gammopatie monoclonali sono quadri clinico-
laboratoristici caratterizzati dalla proliferazione e 
accumulo nel midollo osseo di un clone di linfociti B e 
di plasmacellule sintetizzanti immunoglobuline (Ig) 
identiche per caratteristiche isotipiche (stessa classe di 
Ig) e idiotipiche (stesso sito di legame con l’antigene 
nella regione variabile), complete o incomplete, rilevabili 
nel siero e/o nelle urine. 
Tali Ig prendono il nome di Componente monoclonale 
(CM)



INQUADRAMENTO DIAGNOSTICO DELLA CM

Al riscontro di una CM sierica, fare accurata anamnesi e 
valutazione clinica ed esami di screening di I livello.
Oltre che nel mieloma multiplo (MM), una CM può 
esserci in:

• Altri tumori di origine linfoide (LLC, linfomi a 
basso grado) e mieloide (LMC, mielodisplasia);

• Tumori solidi (K del colon e della mammella);
• Malattie non neoplastiche (cirrosi epatica, 

sarcoidosi, morbo di Gaucher, pioderma 
gangrenoso);

• Malattie autoimmuni (AR, myastenia gravis, 
malattia da crioagglutinine);

• Malattie infettive (Tbc, infezioni virali, parassitosi),
• Altre discrasie plasmacellulari (MGUS, morbo di 

Waldenstrom, amiloidosi, POEMS Syndrome).



Screening di I livello in caso di CM
Indagine Scopo

Emocromo Valutazione di eventuali citopenie

Immunofissazione
Siero – Immunofissazione 
urine

Conferma e Tipizzazione della CM sierica e urinaria

Elettroforesi sieroproteine Quantificazione della CM sierica
Proteinuria totale, esame 
urine

Valutazione della funzionalità renale Distinzione fra danno 
glomerulare/tubulare

IgG, IgA, IgM Valutazione dell'eventuale soppressione delle Immunoglobuline 
sieriche normali

Calcemia Valutazione del danno osseo
Creatinina Azotemia Valutazione della funzionalità renale (primo livello)

GOT, GPT, γ-GT, fosfatasi 
alcalina, bilirubina

Valutazione della funzionalità epatica

VES, PCR, Ferritina Valutazione dello stato infiammatorio
 
Visita medica

Ricerca di linfoadenomegalie, epatosplenomegalia, segni di 
amiloidosi (macroglossia, porpora periorbitaria, edemi declivi); 
neuropatia periferica

 
Anamnesi

Dolore osseo, sintomi sistemici, stile di vita ,diatesi infettiva, 
anamnesi di fratture,ipotensione ortostatica, impotenza, perdita di 
peso inspiegabile, astenia, alterazioni dell’alvo, sindrome da 
ipeviscosità



Screening di II livello in caso di CM
Indagine Scopo

Catene leggere libere sieriche 
k e l

Valutazione della malattia

Quantificazione proteinuria di 
Bence Jones

Valutazione malattia e quantificazione danno tubulare

RX scheletro Valutazione della sede e dell'estensione del danno osseo

Mieloaspirato

Biopsia osteomidollare

Valutazione dell'infiltrato plasmacellulare midollare



CLASSIFICAZIONE DELLE GAMMOPATIE 
MONOCLONALI

- Gammopatia monoclonale di significato non 
determinato (MGUS)

- Gammopatie monoclonali neoplastiche:
• Mieloma multiplo
• Plasmacitoma localizzato
• Leucemia plasmacellulare
• Macroglobulinemia di Waldenstrom
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GAMMAPATIA MONOCLONALE DI INCERTO 
SIGNIFICATO (MGUS) 

Presenza di una componente monoclonale (sierica e/o 
urinaria) e di Plasmacellule monoclonali midollari < 10%
Assenza di sintomi clinici e segni (anemia, lesioni 
osteolitiche, insufficienza renale, ipercalcemia e 
iperviscosità).

La MGUS interessa l’adulto e l’anziano (incidenza: 5% >70 
aa e 10% >80 aa).
È “benigna” perché >70% dei pazienti muore per altre cause.

In base all’evoluzione clinica si distinguono tre tipologie di 
pazienti:
Gruppo I (55% delle MGUS): aumento non significativo della 
CM.
Gruppo II (20% delle MGUS): incremento della CM senza 
sviluppo di un mieloma o di altra patologia.
Gruppo III (25% delle MGUS): sviluppo di un mieloma 
multiplo (la maggioranza), un’amiloidosi AL (rara), una 
macroglobulinemia di Waldestrom (11% dei casi) oppure 
altra patologia linfoproliferativa (8%).



CATENE LEGGERE LIBERE SIERICHE (FLC) nella 
MGUS

Rappresentano una novità nell’approccio diagnostico 
laboratoristico classico della MGUS.

La determinazione delle catene leggere libere k  e l  nel 
siero (free light chains, o FLC) e la stima del rapporto k / 
l (FLC-R) rappresentano indici sensibili di  clonalità 
plasmacellulare o linfocitaria.

Su  di  essi  si  basa  la  tabella  di 
rischio di progressione a mieloma 
delle  gammopatie  che  vengono 
suddivise  in  diversi  gruppi  a 
differente  prognosi  e  distinta 
necessità di follow-up: 
gruppo I ogni 2 anni; 
gruppo II e III ogni 6 mesi; 
gruppo IV ogni 3 mesi.



CATENE LEGGERE LIBERE SIERICHE (FLC) nel 
MM

Le FLC sono un esame fondamentale: l’80% dei mielomi 
non secernenti una componente monoclonale (M. non 
secernenti) presentano una alterazione delle FLC che 
rappresentano quindi l’unico metodo per monitorare la 
malattia.



MIELOMA MULTIPLO

Emopatia maligna caratterizzata da proliferazione clonale di 
plasmacellule. 
È l’1-2% di tutte le neoplasie e 10-15% delle emopatie maligne. 
In Italia si possono calcolare circa 4000 nuovi casi l’anno (età 
media 65 anni, prev. ♂).

Nel 98% dei casi: elevata quantità di Ig (la CM) nelle urine o 
nel siero (tracciato elettroforetico “a corna”). 

Quando la CM è rappresentata solo da una delle catene 
leggere k o l si avrà un mieloma micromolecolare e può 
esserci un’ipogammaglobulinemia. 

La terapia va considerata in presenza di CRAB (elevated 
Calcemia, Renal failure, Anaemia, Bone disease).

La stadiazione di Durie e Salmon: tre gruppi clinici prognostici 
(tipo e quantità di CM, lesioni scheletriche, anemia, proteinuria 
di Bence Jones, insufficienza renale). Lo stadio I è 
asintomatico, il II e il III necessitano di trattamento.



Emocromo
Elettroforesi proteine sieriche 
Dosaggio immunoglobuline
Immunofissazione sierica
Es. urine, elettroforesi, 
immunofissazione urinaria
Proteinuria 24 ore
Ricerca proteina di Bence Jones
Free Light Chains (k / l)
Creatininemia
Calcemia 
β2 microglobulinemia

Citogenetica
Fish

Aspirato midollare / biopsia ossea

Rx scheletro in toto
RMN rachide
PET

INDAGINI NECESSARIE NEL SOSPETTO DI UN MIELOMA 
MULTIPLO



PET/TC e RMN

Nel 30% dei mielomi si riscontrano  lesioni  litiche 
alla  RMN o alla TC/PET, che non sono 
evidenziate dall’RX: i due esami, tra loro 
complementari, sono dunque da considerare 
sempre integrativi dell’indagine radiologica 
standard dello scheletro.

Inoltre, nel caso in cui alla RMN del 
rachide/bacino sia manifestina >1 lesione, ciò è 
criterio sufficiente per decidere di iniziare una 
terapia (anche se il paziente è asintomatico).



STADIAZIONE DI 
DURIE/SALMON

Include  i principali parametri 
clinici  in relazione alla massa 
mielomatosa. 
Il Sistema continua ad essere 
utilizzato  in  tutto  il  mondo 
soprattutto perché fornisce la 
migliore  correlazione  diretta 
con  le  singole  caratteristiche 
cliniche del paziente. 
I pazienti in Fase I sono affetti 
da  mieloma  smoldering 
mentre  i pazienti  in Fase  II e 
III  sono  affetti  da  mieloma 
attivo. 
Nel 2005 è stato sviluppato il 
nuovo Sistema di stadiazione 
internazionale (ISS).
La β2 microglobulina sierica (S
-β2M),  l’albumina  sierica,  il 
numero  di  piastrine,  la 
creatinina sierica e l’età 



SISTEMA DI STADIAZIONE INTERNAZIONALE (ISS)

Nel  2005,  sulla  base  di  un’ampia  raccolta  di  dati  clinici  e  di  laboratorio  ottenuti  da  10750 
pazienti  con mieloma  sintomatico,  è  stato  sviluppato un nuovo  sistema di  stadiazione,  più 
semplice  e molto  efficace,  che  tiene  conto  solo  della  β2 microglobulina  sierica  (S-β2M)  e 
dell’albumina sierica.



FASI DELLA MALATTIA



QUADRI DEL MM E LORO PATOGENESI



SCHEMA PATOFISIOLOGICO DELLE MANIFESTAZIONI



MIELOMA MULTIPLO: RISCHIO DI INFEZIONI

Un’aumentata suscettibilità alle infezioni è un problema 
comune nel MM: oltre il 75% dei paz sviluppa un’infezione 
grave a qualche stadio della malattia (l’incidenza di 
polmonite è 16% nei paz <65 anni, 29% >65 anni), 
suggerendo la necessità di un’adeguata profilassi 
antibiotica nei paz a rischio.Fattori che contribuiscono al rischio di infezione nel MM

Fattori legati alla malattia

• Disfunzione  dei  B-linfociti  (espressa 
dalla ipogammaglobulinemia)

• Ridotta conta cellulare CD4+

• Disfunzione delle cellule NK

Fattori correlati al paziente e alla 
terapia

• Età  avanzata  (età media  alla  diagnosi 
di circa 70 anni)

• Predisposizione  alle  infezioni 
opportunistiche

• Schemi di terapia multipla



MIELOMA MULTIPLO (MM): SINTOMI E TERAPIA

Un  trattamento  specifico  è  raccomandato  quando  il  mieloma 
diventa attivo con un aumento della componente monoclonale e/o 
con la comparsa di problemi clinici imminenti o “CRAB”. 
I  problemi  che  possono  indirizzare  ad  iniziare  un  trattamento 
specifico sono:
• Distruzione dell’osso (lesioni litiche e/o osteoporosi)
• Insufficienza renale
• Riduzione della conta ematica (es. anemia, neutropenia)
• Calcemia elevata
• Danni al sistema nervoso o altri danni a livello di organi e tessuti 

causati dal mieloma o dalle proteine del mieloma. 

Questi  elementi  possono  essere  riassunti  nella  parola  CRAB: 
IperCalcemia,  insufficienza  Renale, Anemia  e  lesioni  dell’osso  (B). 
L’obiettivo  principale  del  trattamento  è  risolvere  gli  specifici 
problemi e raggiungere un controllo generale della malattia. 



MIELOMA MULTIPLO: OPZIONE TERAPEUTICA DEL 
TRAPIANTO

PAZIENTE CON MALATTIA ATTIVA

• Età <70 anni
• Condizioni 
generali 
conservate

• Volere del 
paziente

• Età >70 anni
• Co-morbidità
• Volere del 
paziente

TRAPIANTO NO TRAPIANTO
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NUOVI FARMACI NEL MIELOMA MULTIPLO



NUOVI FARMACI NEL MIELOMA MULTIPLO

• Bortezomib  (Velcade®):  un  inibitore  del  proteosoma.  È 
indicato  per  il  trattamento  nei  casi  di  MM 
in progressione che  abbiano  già  ricevuto  almeno  1 
precedente  linea  di  trattamento  e  che  siano  già  stati 
sottoposti  o  non  siano  candidabili  a trapianto di cellule 
staminali ematopoietiche.

• Pomalidomide  (Imnovid®):  inibitore  dell’angiogenesi 
(meccanismo non chiaro). Si usa nel trattamento dei casi 
di  MM  recidivato  e refrattario,  sottoposti  ad  almeno  2 
precedenti  terapie  (comprendenti 
sia lenalidomide che bortezomib).



Advancing Treatment Options in 
MM
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