
 
GAMMOPATIA MONOCLONALE:  

Identificazione e quantificazione delle 
componenti proteiche e delle caratteristiche 

immunofenotipiche e genetiche. 

 

 
 

 
MONOCLONAL GAMMOPATHY:  

Identification and quantification of the protein 
components and of the immunophenotyping and 

genetic characteristics. 
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GAMMOPATIE MONOCLONALI 

• Sono malattie linfoproliferative Insorgono per  moltiplicazione eccessiva e 
trasformazione neoplastica incontrollata di un CLONE LINFOCITARIO B. 

 

• Si evidenziano all’elettroforesi e alla immunofissazione sierica e/o urinaria con un 
picco  detto BANDA M o PROTEINA M O PICCO M. 

 

• Esistono anche casi PIU’ RARI di gammapatie DI, TRI e MULTICLONALI con 2 o più 
gradienti M. 

 



FRAZIONI 
ELETTROFORETICHE 
 
1. Albumina. 
2. Alfa 1 antitripsina. 
3. Alfa 1 glicoproteina 
acida. 
4. Alfa 2 macro globulina. 
5. Aptoglobina. 
6. Alfa 2 anti plasmina. 
7. Ceruloplasmina, 
8. Transferrina 
9. Complemento e in 
particolare la frazione C 3. 
10. Emopessina 
11. Gamma globuline. 

 Albumina 
Alfa 2 Alfa1 

Beta 
Gamma 

Pre- 



Picco monoclonale 
in zona gamma 

 
Indagine di secondo livello: 
IMMUNOFISSAZIONE  

 

 





IFE – ISE – IMMUNOELETTROFORESI 
(esame qualitativo) 

                                                                     Associa 2 fasi: 

 

 

 

 

La separazione elettroforetica (IFE);  

 (valutazione su gel) 

 

                                                                                               Reazione immunologica (ISE),  

                                                                                che identifica la CM con alta specificità  

                                                                                               (antigene/anticorpo).  

 



                             
IFE gel 



IMMUNOFISSAZIONE (esame di II livello) 

 

Componente 
monoclonale in zona 
BETA, da identificare 
con IgA che 
montano catene 
LAMBDA 





 

Dosaggio della CM quantitativo. 

(o qualitativo mediante cut off). 

 

 

 

NEFELOMETRIA – TURBIDIMETRIA 
(esame quantitativo) 

 

Dosaggio mediante immunoprecipitazione 
in fase liquida. 



TRASFORMAZIONE 

    Nelle Gammapatie monoclonali è possibile ma non 
obbligatoria, la trasformazione da una forma 
asintomatica a una sintomatica e neoplastica, anche 
attraverso stadi intermedi:  

 

MGUS       MM 

 

E’ PREVEDIBILE ? (quando, come, perché) 

COME ? (in base a quali criteri) 
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MGUS 
 • Sinonimo: gammapatia monoclonale benigna, termine 

abbandonato perché inesatto e fuorviante. Infatti è 
impossibile al momento della diagnosi predire se la 
componente M rimarrà stabile o se invece il quadro evolverà 
in una delle patologie monoclonali a carattere neoplastico.   

• Clinica assente: paziente asintomatico 

• Diagnosi :                -elettroforesi   

                                      -proteinuria  

• Incidenza: 3% pazienti sopra i 70 anni e 4% in individui sopra 
80 anni 

• Moderata componente M per lo più sierica 



MIELOMA MULTIPLO 
 Malattia NEOPLASTICA 

• Proliferazione INCONTROLLATA di linfociti B e plasmacellule                                
                                 ACCUMULO DI   
                                 PLASMACELLULE                     LESIONI 
                                 NEL MIDOLLO                           OSSEE 
• Produzione di immunoglobuline monoclonali e/o di loro frazioni    
                                 TIPICA COMPONENTE M                                               
                                 all’elettroforesi e alla imunofissazione 
                                              
• Perdita delle proteine 
     in eccesso nell’urina                    proteinuria di Bence Jones 
    ( overflow)                                              



Proteinuria di Bence Jones….in pratica la scoperta 
del primo marker neoplastico 

Henry Bence Jones



La cellula primitivamente colpita dalla trasformazione 
neoplastica non è nota, si va riconoscendo una serie di tappe: 
• stimolazione immunologia cronica e abnorme di un gruppo 

ristretto di linfociti B 
• evoluzione in plasmacellule e produzione delle corrispondenti 

classi immunoglobuliniche in sede linfonodale: centri 
germinativi dei follicoli linfoidi degli organi linfoidi secondari 

• riproduzione ripetuta di tale processo fino all’innescarsi di una 
trasformazione neoplastica 

• riproduzione autonoma slegata da controlli di tali cellule che 
assumono le caratteristiche di un clone neoplastico 
 
 

TAPPE DELLA TRASFORMAZIONE NEOPLASTICA 



Tappe 

• migrazione di tali cellule nel midollo osseo 
• adesione per mezzo di molecole di superficie alle cellule 

stromali del midollo 
• azione locale del microambiente in particolare da parte di 

citochine, soprattutto IL-6 che ha azioni: proliferativa, anti- 
apoptotica, attivazione degli osteoclasti : studi ed ipotesi di 
terapia con farmaci anti IL-6 

• Invasione midollare ed erosione ossea da parte delle 
plasmacellule neoplastiche con effetto osteolitico 

• Eventuale passaggio in circolo delle plasmacellule con quadro 
di leucemia plasmacellulare 



Proliferazione 
Plasmacellule e 
produzione CM 

STRISCIO PERIFERICO 

IMMUNODEFICIENZA 

•ANEMIA 

•LEUCOCITOPENIA 
(GRANULOCITOPENIA) 

•PIASTRINOPENIA 

•LEUCEMIA Plm 

OSSO 

DISPROTIDEMIA 

RENE 

BJP (FLCU) 

LESIONI OSSE: 
LITICHE 

OSTEOPOROSI 

CROLLI V. 

IPERCALCEMIA 

INSUFFICIENZA 
RENALE 

CREATININA 

PROTEINURIA 

MIDOLLO 

AMILOIDOSI 

CRIOGLOBULINE 

MW: IgM 

ALTRI 
ORGANI 

IPERVISCOSITA’ 

IgM > 40 g/L 

IgG/IgA > 60 

Plasmocitoma 



A seguito dell’espansione del clone plasmacellulare diventano evidenti i segni del 
quadro clinico conclamato: 
 

• Interessamento apparato scheletrico: lesioni osteolitiche 
• Interessamento renale: rene da mieloma 
• Infezioni 
 

 
Più raramente: 
• Scompenso mieloide 
• Sindrome da ipercalcemia 
• Complicanze neurologiche 
• Sindrome da iperviscosità 
• Amiloidosi 

QUADRO CLINICO 



Primi sintomi  

Le prime manifestazioni soggettive sono: 

• diminuizione generale delle prestazioni 

• astenia 

• stanchezza 

• diminuizione di peso 

  

segni generici di allarme per malattie neoplastiche 

 



• Immunoglobuline sieriche IgG, IgA, IgM 
• Catene leggere (FLC: Free light chain) sieriche e urinarie 

(Bence Jones) 
• Rapporto K/L:  
      Nel 95 dei casi: MM SECERNENTE 
      La componente M è costituita più spesso da    
      IMMUNOGLOBULINE COMPLETE 
      Più di rado: sole catene leggere  
                              sole catene pesanti 
                              o altri frammenti di immunoglobuline cioè   
                              catene pesanti e/o leggere delete di   
                              alcune parti 
• in una piccola percentuale, circa il 5 %, il mieloma non 

secerne immunoglobuline: MM NON SECERNENTE 
 

QUADRO DI LABORATORIO 



TECNICHE D’IMMAGINE 

• Esami radiologici: 

     - TORACE 

     - CRANIO 

     - COLONNA VERTEBRALE 

     - BACINO 

     - ARTI braccia coscie  

• RNM 

• TAC 

• Scintigrafia total body 

• PET 



 

Criteri maggiori e minori 
Combinazione necessaria: 1 criterio maggiore e 1 criterio minore      
oppure almeno 3 criteri minori 2 dei quali siano a e b 
 
CRITERI MAGGIORI 
• RISCONTRO DI PLASMOCITOMA alla biopsia ossea o di tessuti molli 
• INFILTRAZIONE PLASMACELLULARE DEL MIDOLLO   > 30 % 
• CONCENTRAZIONE SIERICA DELLA COMPONENTE M 
                                   > 30 g/l se composta da IgG 
                                   > 20 g/l se composta da IgA 
     CONCENTRAZIONE URINARIA DELLA COMPONENTE M (SIA KAPPA 
     CHE LAMBDA)     > 1 g/24 ore 
 
CRITERI MINORI 
a) infiltrazione plasmacellulare del midollo fra 10 e 30% 
b) componente M sierica o urinaria INFERIORE ai livelli precedenti 
c) lesioni osteolitiche 
d) livelli di immunoglobuline normali     < 0,6 g/l IgG 
                                                              < 0,1 g/l IgA 
                                                              < 0,05 g/l IgM 

CRITERI DIAGNOSTICI 



 
• 3 stadi clinici in base alla espansione della massa neoplastica 

• 2 varietà A e B a seconda della funzionalità renale 

 

 

Altri fattori prognostici: 

• Beta 2 microglobulina sierica 

• Proteina c reattiva 

• Attività proliferativa plasmacellulare midollare 

• Alterazioni citogenetiche 

PROGNOSI 



LINEE GUIDA 

• Rappresentano una “CORNICE” entro cui inquadrare la malattia nei suoi aspetti 
diagnostici, terapeutici e prognostici. 

 

• Sono utili per fornire informazioni precise di massima soprattutto per la medicina di 
base e anche per lo specialista 

 

• Come tutti gli strumenti vanno utilizzati e non devono rappresentare un fine a se 
stesso e uno schema rigido di comportamento…esistono anche linee guida diverse 
per la stessa patologia. 



CONCLUSIONE: metodologica 

 

     L’esempio classico è quello delle gammapatie monoclonali dove 
bisogna considerare, prima di fare diagnosi esclusivamente da 
un tracciato ELF che: 

•      I “segni” di laboratorio e in particolare le alterazioni       
elettroforetiche possono precedere di molto 

     le manifestazioni cliniche e gli altri segni di malattia. 

     Esistono e sono frequenti le MGUS. 

•      Si rende necessario un preciso protocollo diagnostico che 

     prevede una determinata sequenza di indagini, 

     scelte per significatività e progressiva invasività. 

•      Nello stesso tempo esiste un preciso protocollo di follow-up 
per individuare il momento della trasformazione.  



Riassunto: 
Gammopatia monoclonale 

L’attuale ricerca, condotta interamente presso il laboratorio analisi del ‘Presidio 
ospedaliero Ospedali Riuniti Marche Nord, si è posta come obiettivo la qualificazione e 
la quantificazione delle componenti proteiche e delle caratteristiche 
immunofenotipiche e genetiche.  

E ciò attraverso esami di laboratorio di primo e secondo livello al fine di individuare il 
picco monoclonale. 

Primo livello: 

• Elettroforesi siero proteica (ELF). 

Secondo livello: 

• Immunofissazione urinaria. 

• Nefelometria. 

La ricerca ha raggiunto gli obiettivi che ci si era prefissati. 
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