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ABSTRACT

AL amyloidosis: the heart of the problem. Immunoglobulin light chain amyloidosis (AL) is characterized by the
production of immunoglobulin light chains with conformational abnormalities that cause systemic toxicity with rapid
deterioration of the function of vital organs. When the heart is involved, as it is the case in ~3/4 of patients, clinical signs
and symptoms often appear when organ damage is already irreversible and the treatment cannot longer change the
course of disease. Although in recent years new powerful therapeutic regimens have become available, which are able
to significantly improve long-term survival, the mortality rate in the first year after diagnosis has indeed not improved, still
being 25-30%. Cardiac involvement is responsible for almost all of these deaths. Early diagnosis based on biochemical
markers of the disease rather than on clinical symptoms and signs can allow for early detection of patients with cardiac
amyloidosis and to establish an effective therapy. To this end, our group has proposed the introduction of the
measurement of natriuretic peptides that can identify the presence of amyloid cardiomyopathy with a sensitivity of 100%
in the monitoring of subjects with monoclonal gammopathies of undetermined significance (MGUS) and altered ratio of
circulating free light chains (FLC). Individuals with MGUS and altered FLC ratio are at intermediate/high risk of
developing a malignant disease (AL amyloidosis in 10-15% of cases) and, according to the guidelines of the International
Myeloma Working Group, they should be monitored regularly for their entire life. Here we describe a case where the
application of these recent recommendations has allowed the timely recognition of amyloid cardiomyopathy.

INTRODUZIONE

L’amiloidosi da catene leggere immunoglobuliniche
(AL) è caratterizzata dalla produzione di catene leggere
con
anomalie
conformazionali
che
causano
proteotossicità sistemica con rapido deterioramento della
funzione di organi vitali. Quando il cuore è coinvolto,
come accade in ~3/4 dei casi, spesso i sintomi e i segni
clinici compaiono quando il danno è già irreversibile e
non è più possibile cambiare il corso della malattia.
Infatti, nonostante negli ultimi anni si siano resi disponibili
nuovi regimi terapeutici, che hanno significativamente
migliorato la sopravvivenza a lungo termine, non è
migliorata la mortalità nel primo anno dopo la diagnosi,
che risulta ancora del 25-30% ed è dovuta in quasi tutti i
casi a morte cardiaca (1). Una diagnosi basata su
marcatori biochimici di malattia piuttosto che su sintomi e
segni tardivi può permettere di individuare precocemente
i pazienti con amiloidosi cardiaca e di instaurare una
terapia efficace (2). A questo scopo il nostro gruppo ha
proposto di introdurre la misurazione del propeptide

natriuretico di tipo B (NTproBNP), un marcatore in grado
di identificare la presenza di cardiopatia amiloidotica con
una sensibilità del 100%, nel monitoraggio dei pazienti
con
gammopatia
monoclonale
di
significato
indeterminato (MGUS) e alterato rapporto delle catene
leggere libere circolanti (FLC) (3, 4). I soggetti con
alterato rapporto di FLC sono a rischio di sviluppare
amiloidosi AL, che rappresenta il 10-15% delle patologie
che si sviluppano a partire dalla MGUS (5). Inoltre, questi
soggetti sono a rischio intermedio/alto di sviluppare una
malattia neoplastica a partire dalla MGUS e, secondo le
linee guida dell’“International Myeloma Working Group”,
devono essere monitorati regolarmente per tutta la loro
vita (6).
Descriviamo qui un caso nel quale l’applicazione di
queste raccomandazioni ha consentito il tempestivo
riconoscimento della cardiomiopatia amiloidotica.

MATERIALI E METODI

L’identificazione e la tipizzazione della componente
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monoclonale su siero e urine è stata condotta utilizzando
una tecnica di immunofissazione ad alta risoluzione su
piastre di gel d’agarosio preparate in laboratorio (7). Le
urine sono state preventivamente concentrate 100 volte.
Con queste modalità, la sensibilità del metodo utilizzato
oscilla tra 50 e 150 mg/L nel siero e 30 e 100 mg/L nelle
urine (7). La determinazione delle FLC è stata eseguita
con metodo immunometrico su nefelometro BN II
(Siemens Healthcare Diagnostics) utilizzando il saggio
Freelite (The Binding Site), secondo le indicazioni del
produttore. Gli intervalli di riferimento per le FLC κ e λ
sono, rispettivamente, 3,3-19,4 mg/L e 5,7-26,3 mg/L;
l’intervallo per il rapporto κ/λ (FLCR) è pari a 0,26-1,65. Il
metodo ha una sensibilità dichiarata di 1 mg/L.
NTproBNP e isoforma cardiaca della troponina I (cTnI)
sono stati misurati con saggi immunometrici eterogenei a
doppio
anticorpo,
rispettivamente
in
elettrochemioluminescenza (Roche Diagnostics) e in
chemioluminescenza (Siemens Healthcare Diagnostics).
Il limite superiore di riferimento per NTproBNP, nei
soggetti <50 anni, è 88 ng/L per i maschi e 153 ng/L per
le femmine e, nelle persone con età >50 anni, 334 ng/L.
Una concentrazione sierica di cTnI >40 ng/L (99°
percentile della distribuzione delle concentrazioni nella
popolazione di riferimento) indica la presenza di lesione
miocardica (8, 9).

CASO CLINICO

Nell’ottobre 2011 in un soggetto di 60 anni è stata
riscontrata
occasionalmente
una
gammopatia
monoclonale IgGλ. La storia familiare e l’anamnesi
patologica remota erano negative. La componente
monoclonale mostrava una concentrazione di 14 g/L, le
FLC λ 196 mg/L, la differenza tra le FLC
amiloidogeniche e quelle non amiloidogeniche (dFLC)
181 mg/L e il FLCR 0,08. Una biopsia osteomidollare ha
documentato un infiltrato plasmacellulare del 4%, in
assenza di anomalie citogenetiche. L’emoglobina era
140 g/L (riferimento: 120-160 g/L), la creatininemia 70,4
µmoL/L (riferimento: 57-92 µmoL/L), la calcemia 4,8
mmol/L (riferimento: 4,3-5 mmol/L) e NTproBNP 256
ng/L. Il paziente era asintomatico e la radiografia dello
scheletro non evidenziava lesioni litiche.
È stata posta diagnosi di MGUS a rischio intermediobasso (per la presenza di un fattore di rischio,
rappresentato dal FLCR alterato) ed è stato impostato un
programma di controlli.
Nell’aprile 2012, la componente monoclonale era
invariata (14 g/L), le FLC λ 225 mg/L, la dFLC 208 mg/L
e il FLCR 0,08; è stato, tuttavia, riscontrato un
incremento del valore di NTproBNP a 1107 ng/L, in
assenza di sintomi. L’esame ecocardiografico ha
documentato normali spessori del setto interventricolare
e della parete posteriore. In assenza di altre cause alla
base dell’aumento del NTproBNP, nel sospetto di
amiloidosi cardiaca, il paziente è stato indirizzato al
nostro centro.
Nel
novembre
2012,
presso
di
noi,
l’immunofissazione ad alta risoluzione di siero e urine ha

confermato la componente monoclonale IgGλ associata
a proteinuria di Bence Jones λ (Figura 1); le FLC λ erano
259 mg/L, la dFLC 246 mg/L e il FLCR 0,05. NTproBNP
è risultato 1330 ng/L e la cTnI 28 ng/L, la proteinuria 0,8
g/24 ore (riferimento: <0,5 g/24 ore), la creatininemia
86,2 µmoL/L con velocità di filtrazione glomerulare
stimata (eGFR) secondo la formula “Chronic Kidney
Disease Epidemiology Collaboration” (CKD-EPI) >60
mL/min per 1,73 m2. Il paziente si presentava in buone
condizioni generali, negava dispnea da sforzo o a riposo
e non erano presenti segni obiettivi di scompenso
cardiaco. Un esame ecocardiografico ha mostrato
spessore medio della parete del ventricolo sinistro ai
limiti superiori della norma (12 mm) e frazione d’eiezione
di 55%. L’agoaspirato del grasso periombelicale è
risultato positivo per depositi di amiloide. La tipizzazione
immunoistochimica in microscopia elettronica di tali
depositi ha mostrato fibrille reattive nei confronti di un
antisiero anti-λ e non reattive nei confronti di antisieri
anti-κ e anti-transtiretina. Siamo stati perciò in grado di
porre diagnosi di amiloidosi AL di tipo λ, con prevalente
interessamento cardiaco. È stata impostata una
chemioterapia a base di ciclofosfamide, bortezomib e
desametasone, di cui sono stati terminati 6 cicli. Alla
conclusione dei cicli di terapia, nel maggio 2013, è stata
documentata una risposta ematologica completa
(immunofissazione sierica e urinaria negative per
componenti monoclonali, con FLCR nei limiti fisiologici
(0,76), dFLC 6 mg/L e significativa risposta d’organo
(NTproBNP, 670 ng/L; cTnI, 35 ng/L), con esame
ecocardiografico invariato. Pertanto, la terapia è stata
sospesa. Al controllo di settembre 2013, a 4 mesi dal
termine della terapia, è stata confermata la risposta
ematologica completa: l’immunofissazione sierica e
urinaria non hanno evidenziato componenti monoclonali,
le FLCλ sono risultate 19 mg/L, la dFLC 9 mg/L e il FLCR
0,53. NTproBNP si è normalizzato (167 ng/L) e la cTnI
ridotta a 15 ng/L, con esame ecocardiografico invariato.
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Urina

Figura 1
Elettroforesi (EF) e immunofissazione delle proteine sieriche e
urinarie del caso studiato, che dimostra una componente
monoclonale sierica IgGλ associata a proteinuria di Bence Jones λ.
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CONCLUSIONI

L’introduzione del NTproBNP nel monitoraggio della
MGUS del nostro paziente ha permesso di individuare
l’insorgenza di amiloidosi cardiaca in una fase
asintomatica, consentendo un trattamento efficace, che
ha indotto la risposta ematologica completa e il
miglioramento del danno d’organo (10, 11). In questo
caso è stata dimostrata l’utilità di uno screening con
biomarcatori di danno d’organo nei pazienti con MGUS e
FLCR al di fuori dell’intervallo di riferimento. Una diagnosi
precoce di amiloidosi AL è quindi possibile, ma richiede il
passaggio da una diagnostica tradizionale, basata
sull’individuazione dei sintomi e segni clinici della
malattia, all’utilizzo di biomarcatori sensibili in grado di
evidenziare il danno d’organo in fase presintomatica
all’interno del gruppo di pazienti a rischio.
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