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Una paziente con dolori ossei diffusi: il ruolo del laboratorio nel
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ABSTRACT
A female patient with diffuse bone pain: the role of the clinical laboratory in the diagnostic process. Multiple
myeloma (MM) represents 10% of all hematologic malignancies; in 15% of MM the monoclonal component consists
of only free light chains. A 53 year-old patient performs at the Corelab laboratory (AOU-AUSL Modena) blood tests
for bone pain. Serum electrophoresis shows hypogammaglobulinemia (5,5 g/L). The laboratory professional decides
to carry on further studies: a serum immunofixation that highlighted the presence of kappa free light chains not
traceable to any heavy chain and the measure of the serum free light chains (sFLC) with the following results: FLCκ 26 777 mg/L (i.r. 3.3-19.4); FLC-λ 6.15 mg/L (i.r. 5.7-26.3); ratio FLC (rFLC), 435.31 (i.r. 0.26-1.65).
The light chain MM is a type of MM difficult to recognize. The laboratory professional's own initiative defines a
procedure of "personalized medicine" oriented to to the patient's needs. The expertise of the laboratory professional
is crucial in assuring the patient the best outcome when carried out on the basis of the available guidelines.

CASO CLINICO
Una donna di 53 anni, giunge all’attenzione del
Laboratorio Corelab del Dipartimento di Medicina di
Laboratorio AOU-AUSL Modena, per eseguire esami
ematochimici richiesti dal medico di medicina generale
(MMG) per dolori ossei diffusi.
La paziente aveva eseguito nei sei mesi precedenti
esami radiografici al bacino, al rachide lombo-sacrale e
alle coste senza evidenza di lesioni che potessero
giustificare il sintomo.
Agli esami ematochimici presentava una velocità di
eritrosedimentazione di 48 mm (v.r. <30 mm), un valore
di creatinina di 1,07 mg/dL (i.r. 0,8-1,29), un valore di
emoglobina di 12 g/dL (i.r. 12-16) e una velocità di
filtrazione glomerulare (eGFR) diminuita pari a 59
mL/min x 1,73 m² (i.r. 90-120).
Al
tracciato
elettroforetico
si
osservava
un’ipogammaglobulinemia (5,5 g/L) (Figura 1a).
L’ipogammaglobulinemia può sottendere una patologia
di tipo linfoproliferativo e per questo, tenendo conto

dell’indicazione fornita dal curante, il laboratorio ha
deciso di eseguire un approfondimento con una
immunofissazione (IFE) sierica (Hydragel IF, Sebia,
Firenze). Sul gel d’agarosio si osservava la presenza di
una banda netta nella zona delle gamma globuline
riferibile alla presenza di catene leggere libere κ in
assenza di catene pesanti di tipo IgG, IgA o IgM,
confermata successivamente impiegando gli antisieri
anti IgD, IgE e anti-catena leggera libera κ (1), (Figura
1b, 1c).
Visti gli esiti dell’IFE che dimostravano la presenza di
catene leggere libere di tipo κ nel siero, per completare
l’inquadramento diagnostico, in accordo con le
indicazioni dell’International Myeloma Working Group
(IMWG) (2), il laboratorio ha ritenuto di eseguire anche la
determinazione delle catene leggere libere sieriche su
turbidimetro Optilite con kit Freelite (The Binding Site,
Birmingham, UK), con i seguenti risultati: FLC-κ, 2677
mg/L (i.r. 3,3-19,4); FLC-λ, 6,15 mg/L (5,7-26,3); un
rapporto κ/λ (rFLC) di 435,31 (i.r. 0,26-1,65). Dai dati
ottenuti emergeva un quadro fortemente suggestivo per
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Figura 1
a: Tracciato elettroforetico;
b: Immunofissazione in gel di agarosio con antisieri anti IgG,
IgA, IgM, kappa e lambda totali;
c: Immunofissazione in gel di agarosio con antisieri anti IgG,
IgD, IgE, kappa totali e libere.

mieloma multiplo a catene leggere (LCMM). E’ stato
tempestivamente contattato il curante affinché potesse
rapidamente prendere in carico la paziente ed inviarla ad
opportuni controlli specialistici. Contemporaneamente gli
esami eseguiti dal laboratorio venivano trasmessi al
Dipartimento di Oncoematologia (AOU Modena) dove la
paziente veniva ricoverata il giorno stesso con sospetto
di LCMM. I valori di calcio e di emoglobina, durante il
ricovero, erano rispettivamente di 11,8 mg/dL (i.r. 8,510,5) e 8,9 g/dL. La diagnosi è stata confermata
mediante biopsia osteomidollare (BOM) i cui risultati con
le diverse colorazioni sono presentati nei quattro pannelli
di figura 2; essenzialmente si evidenzia una cellularità
linfocitaria del 60-70% accanto a infiltrazione di
plasmacellule di piccola taglia del 10% con espressione
monotipica della catena leggera k CD56-/+. E’ stata
eseguita su aspirato midollare anche la colorazione con
Rosso Congo per escludere la presenza di amiloidosi,
con esito negativo. Alla risonanza magnetica sono state
riscontrate numerose lesioni osteolitiche principalmente
a livello vertebrale, responsabili del sintomo principale
lamentato dalla paziente.
La paziente ha effettuato tre cicli di chemioterapia
secondo lo schema VDT (Velcade, Thalidomide,
Desametasone) e successivamente è stata sottoposta a
trapianto autologo. Due mesi dopo il trapianto
presentava una emoglobina di 12,8 g/dL, un calcio di 8,5
mg/dL, FLC-κ = 9,26 mg/L, FLC-λ = 7,47 mg/L con un
rFCL di 1,24 confermando la normalizzazione dei
parametri biochimici.

Figura 2
Biopsia osteomidollare (BOM); a: colorazione May-Grunwald
Giemsa (MMG); b: colorazione Ematossilina-Eosina (EE); c:
colorazione con anticorpi anti CD38 (CD138); d: colorazione
con anticorpi anti catene leggere kappa (kappa).

DISCUSSIONE
Il mieloma multiplo (MM) rappresenta il 10% di tutte
le neoplasie ematologiche ed è caratterizzato dalla
proliferazione di un clone plasmacellulare che produce
immunoglobuline monoclonali tutte uguali. (3)
Nel 15-20% dei casi il MM è costituito dalle sole catene
leggere libere (FLC), k o λ (4), LCMM secondo la
nomenclatura dell’ IMWG (5).
I sintomi più comuni sono anemia, dolori ossei,
ipercalcemia e insufficienza renale causata dal danno
tubulare ad opera dalle catene leggere (identificati
dall’acronimo CRAB) (6).
Per la bassa concentrazione sierica delle catene leggere
libere, (le catene kappa con un peso molecolare di 22
KDa e le catene lambda di 44 KDa), (7) nel LCMM non
sempre sono evidenti alterazioni macroscopiche del
tracciato elettroforetico; si può tuttavia frequentemente
osservare una diminuzione della zona causata da una
possibile concomitante immunosoppressione (8) che
può associarsi a patologie di tipo linfoproliferativo come
nel caso qui presentato.
Il 70% delle decisioni cliniche vengono assunte sulla
base di esami di laboratorio che sono parte integrante
del processo decisionale clinico (9). Il ruolo che riveste la
Medicina di Laboratorio è quindi centrale nell’indirizzare
sia il MMG sia il clinico nella direzione di una corretta e
tempestiva diagnosi; il professionista di laboratorio
concorre alla formulazione della diagnosi mettendo a
disposizione la sua esperienza.
Nel caso riportato, la decisione da parte del laboratorista
di aggiungere esami di approfondimento a
completamento di quanto richiesto dal curante ha
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consentito di portare ad una diagnosi insidiosa e spesso
non sospettata. Eseguire gli esami più adeguati in
presenza di un sospetto clinico, significa seguire criteri di
appropriatezza facendo affidamento sulle linee guida,
sulle indicazioni delle Società scientifiche e basandosi
sulle evidenze. Come definito da Plebani et al (10) nel
“Manifesto per il futuro dei professionisti nella medicina
di laboratorio”, il ruolo del laboratorista è cruciale sia
all’inizio del percorso diagnostico per migliorare
l’appropriatezza della richiesta, scegliere gli esami giusti
al momento giusto, specifici per quel paziente, ed è
altrettanto fondamentale al termine del percorso
diagnostico per dare la giusta interpretazione del dato di
laboratorio, essenziale per eseguire una corretta
diagnosi associando i dati alla clinica.
Nel caso presentato, il laboratorio si è fatto tramite tra il
MMG, suggerendo gli esami più appropriati, e il clinico
fornendogli tempestivamente i risultati già orientati alla
diagnosi. Il confronto tra il professionista di laboratorio e
il MMG e il clinico, si traduce in “medicina
personalizzata” che ha un impatto significativo
sull’outcome del paziente.
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