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ABSTRACT
Multiple myeloma: from plasmacytoma to multi-organic involvement.
Solitary plasmacytoma is a rare form of plasma cell dyscrasia characterized by localized proliferation of neoplastic
monoclonal plasmacells. The lesion can originate in bone or in soft tissue, with no or minimal evidence of bone
marrow plasmacytosis (<10%) and absence of end-organ damage signs such as hypercalcaemia, renal insufficiency,
anaemia, or bone lesions (CRAB). We present a case of solitary bone plasmacytoma (SPB) that rapidly evolved to
multiple myeloma (MM). A partial response was obtained within few months of chemotherapy but then the disease
rapidly progressed with involvement of liver, kidneys and lungs. Salvage therapy (bendamustine-bortezomibdexamethasone, 1 cycle) had no effect and the patient died shortly after. Biochemical work up plays a central role in
the follow up of MM patients, as recommended by international guidelines. In some cases the disease is so
aggressive that early diagnosis and treatment fail to improve the outcome.

CASO CLINICO
Il paziente è un maschio di 71 anni iperteso, affetto da
diabete di tipo II e pregresso infarto acuto del miocardio,
che effettua nel dicembre 2015 una tomografia ad
emissione di positroni (PET) per dolore all’emitorace
sinistro, la quale evidenzia accumulo di tracciante al
sigma e più moderatamente alla seconda costa sinistra.
Viene sottoposto ad asportazione di un polipo al sigma e
contestualmente viene eseguita biopsia costale che
mostra un quadro morfologico ed immunoistochimico
riferibile ad un plasmocitoma solitario (SP) di basso
grado. Dopo circa 9 mesi (settembre 2016) si reca ad
una visita presso il reparto di Ematologia dell’AOU
Federico II di Napoli; dall’analisi dei risultati degli esami
ematochimici, eseguiti 8 mesi prima presso altra
struttura, si evidenzia all’elettroforesi sieroproteica (SEF) un picco in zona gamma di modesta entità, non

tipizzato nè segnalato (Figura 1 A). Sottoposto
nuovamente a controllo ematochimico non si osserva
alcuna alterazione dei principali marcatori biochimici e si
riconferma alla S-EF (elettroforesi capillare zonale,
Capillarys 2, Sebia) la presenza di un picco in zona
gamma, tipizzato mediante immunosottrazione (ISE,
Capillarys 2, Sebia) come componente monoclonale
(CM) IgG κ di 8,4 g/L. L’analisi citometrica del campione
bioptico, eseguita nello stesso mese, evidenzia una
popolazione di plasmacellule patologiche CD38+
CD138+ CD56+ CD45-, pari al 5% della cellularità totale
e di cellule immature CD34+, pari al 3%. Viene, pertanto,
confermata la diagnosi dell’SP costale e viene suggerito
trattamento con radioterapia.
Il paziente si ripresenta, dopo un’assenza
prolungata, nell’aprile 2017 riferendo episodi febbrili e
lombalgia. Le indagini ematochimiche risultano ancora
nella norma, ma alla S-EF si osserva un netto
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incremento della CM che è ora 19,1 g/L. La misura delle
catene leggere libere nel siero (sFLC) (N-Latex FLC,
Siemens Healthcare Diagnostics), eseguita in
nefelometria con strumentazione BNP-ProSpec
(Siemens), evidenzia: FLC κ 342 mg/L (i.r. 6,7 - 22,4);
FLC λ 28,2 mg/L (i.r. 8,3 - 27); κ/λ 12,1 (i.r. 0,31 - 1,56);
dFLC, differenza tra catena leggera coinvolta (iFLC) e
non coinvolta (niFLC), pari a 314 mg/L. La ricerca della
proteinuria di Bence Jones (PBJ), eseguita mediante
immunofissazione urinaria (Hydrasys 2, Sebia, Italia),
mostra una presenza marcata di catene leggere libere
monoclonali di tipo κ. Infine, la risonanza magnetica
nucleare evidenzia lesioni multiple D6 - D9. Si
diagnostica quindi, evoluzione dell’SP in Mieloma
Multiplo (MM), stadio III A (Durie - Salmon).
Il paziente effettua un primo ciclo di chemioterapia
con bortezomib e desametasone non mostrando una
risposta ematologica; si aggiunge, quindi, allo schema
terapeutico l’adriamicina per 4 cicli, con conseguente
riduzione dei livelli della CM e della dFLC, pari a 12,3 g/L
e 124 mg/L rispettivamente. Avendo ottenuto solo la
risposta minima al trattamento, nel settembre 2017 il
paziente viene sottoposto a terapia di III linea con
lenalidomide e desametasone (RD) per altri quattro cicli,
con raggiungimento della risposta parziale (PR). Il
quadro ematochimico risulta stabile e in considerazione
delle condizioni “fragili” del paziente, nel marzo 2018 la
terapia viene sospesa. Nel periodo di sospensione si
verifica un aumento progressivo della CM e della iFLC,
quindi a novembre 2018 il paziente viene nuovamente
sottoposto a chemioterapia con RD per due cicli, che
però non dà esito ad alcuna risposta. Viene, pertanto,
sottoposto ad altro schema terapeutico con bortezomib,
lenalidomide e desametasone (VRD) per un ciclo, ma
nel marzo 2019 si rileva un aggravamento delle
condizioni cliniche. Il quadro ematologico risulta
fortemente alterato: emoglobina 8 g/dL (i.r. 12 - 17,5);
calcio 5,8 mg/dL (i.r. 8,4 - 10,2); creatinina 4,69 mg/dL
(i.r. 0,72 - 1,25); bilirubina 23,8 mg/dL (i.r. 0,1 - 1,2);
aspartato amino transferasi (AST) 84 U/L (v.r. <34);
alanina amino transferasi (ALT) 96 U/L (v.r. <55);
fosfatasi alcalina (ALP) 351 U/L (i.r. 40 - 150); gamma
glutamil transferasi (GGT) 793 U/L (i.r. 12 - 64); albumina
15 g/L (i.r. 32 - 46). All’ S-EF la CM risulta 56,7 g/L
(Figura 1B).
Considerando l’alterazione dei marcatori biochimici
di funzionalità epatica e la presenza di ascite, viene
posto il sospetto di localizzazione epatica del MM,
sostenuto dall’ecografia dell’addome, che evidenzia la
presenza di una lesione focale solida iperecogena al II–
III segmento del fegato e confermato dalla biopsia che
rileva una diffusa infiltrazione plasmacellulare che
all’indagine immunoistochimica risulta monotipica per la
catena leggera κ (Figura 2, A e B).
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Figura 1
A: Quadro elettroforetico, Gennaio 2016 (eseguito in altra
struttura, alterazione non segnalata).
B: Quadro elettroforetico, Febbraio 2019.

Figura 2
Indagine immunoistochimica dell’infiltrato plasmacellulare
epatico
A: elevata presenza di plasmacellule e di elementi nucleati
aggregati (original magnification, EEx10; inset: x 40).
B: diffusa positività per la catena leggera κ (anti-κ; original
magnification x 5).
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Nonostante il paziente venga sottoposto a terapia di
salvataggio con bortezomib, bendamustina e
desametasone, nel marzo 2019 decede in seguito alla
progressione della malattia con complicanze
multiorgano (epatomegalia dell’addome, con lobo
sinistro quasi completamente occupato dalla lesione
iperecogena; splenomegalia e cisti al rene destro;
insufficienza renale acuta in trattamento dialitico e
trasfusionale; edema polmonare).

DISCUSSIONE
L’SP è una rara forma di neoplasia del sangue,
caratterizzata dall’infiltrazione di plasmacellule clonali
localizzate in un sito osseo, plasmocitoma solitario
dell’osso (SBP) o in un tessuto molle, plasmocitoma
extramidollare (EMP), in assenza di plasmocitosi
midollare. Alla diagnosi, la CM è tipicamente assente o
presente in piccola quantità e i criteri CRAB, caratteristici
del MM, quali ipercalcemia, insufficienza renale, anemia
e lesioni ossee, negativi. La presenza di un’infiltrazione
plasmacellulare midollare minima, comunque inferiore al
10%, rappresenta un fattore prognostico sfavorevole (1).
Il tasso di progressione dell’SBP in MM è ~10% entro tre
anni dalla diagnosi, ma aumenta a ~60% quando è
presente il coinvolgimento midollare (2).
In uno studio condotto su 64 pazienti, di cui 35 con
diagnosi di SBP e 29 di EMP, gli autori hanno dimostrato
che nel 71% dei pazienti affetti da SBP con minimo
coinvolgimento midollare si è verificata la progressione
della malattia in MM in un tempo medio di 26 mesi,
contro il 6% dei pazienti senza coinvolgimento midollare
(3).
Sulla base dei dati clinici disponibili, il trattamento
raccomandato dalle linee guida per la maggior parte dei
pazienti con SP è la terapia radiante localizzata e
frazionata, somministrata alla dose di 40-50 Gy nell'arco
di circa 4 settimane (4). La persistenza della CM dopo
radioterapia, nonché l’incremento delle FLC nel siero,
rappresenterebbero dei potenziali biomarcatori per il
rischio di progressione verso il MM (5).
Per decenni, il trattamento dell’SBP si è basato sulla
somministrazione di alte dosi di radiazioni localizzate,
ma alcuni autori suggeriscono di aggiungere la
chemioterapia in combinazione con la radioterapia
localizzata per i pazienti ad alto rischio. Tuttavia, questo
argomento rimane ancora molto dibattuto perché, di
contro, secondo altri studi, non si osservano differenze
significative a favore della chemioterapia rispetto alla
radioterapia o di un effetto sinergico dato dalle due
terapie combinate (6).
Nel caso presentato, il paziente alla diagnosi di SBP
è stato trattato con radioterapia, ma dopo circa 7 mesi la
CM è più che raddoppiata e l’SBP è evoluto rapidamente
in MM. Il soggetto è stato quindi sottoposto a diversi
schemi chemioterapici che comprendevano inizialmente
bortezomib, desametasone ed adriamicina, e
successivamente lenalidomide e desametasone. Dopo
circa 10 mesi dall’inizio delle terapie è stata raggiunta la

e18

biochimica clinica, 2020, vol. 44, n. 2

CASE REPORT

PR e in considerazione delle condizioni cliniche del
paziente, considerato “fragile”, si è proceduti alla
sospensione del trattamento chemioterapico. Secondo il
“frailty index score” promosso dall’International Myeloma
Working Group, i pazienti con un indice pari o superiore
a 2, come nel caso in esame, sono considerati fragili. In
questi casi i farmaci possono causare eventi avversi
maggiori rispetto a quelli che si verificano nei pazienti
non fragili, rendendo a volte necessaria la sospensione
della terapia (7,8). Nel caso in esame la sospensione è
stata seguita da una rapida evoluzione del MM, con un
coinvolgimento multiorgano e drastico peggioramento
delle condizioni cliniche. Nonostante il paziente sia stato
nuovamente sottoposto a chemioterapia non si è
ottenuta più alcuna risposta.
Un aspetto peculiare del caso clinico presentato è il
coinvolgimento epatico, poco frequente nel MM.
Secondo la letteratura, sebbene sia possibile riscontrare
nei rilievi autoptici di pazienti affetti da MM la presenza di
un infiltrato plasmacellulare nel fegato e/o negli organi
ricchi in elementi reticoloendoteliali, è piuttosto raro
osservare manifestazioni cliniche di coinvolgimento
epatico, quali epatomegalia, ittero non ostruttivo, ascite
o ostruzione biliare extra epatica (9). Il modello istologico
di coinvolgimento epatico si può presentare come
malattia da deposizione delle catene leggere, EMP,
amiloidosi o secondo uno schema infiltrativo diffuso. In
questi casi, i pazienti possono presentare ittero e
aumento della fosfatasi alcalina dovuti all’infiltrazione,
come nel caso del nostro paziente. Il significato clinico
del coinvolgimento epatico nel MM rimane ancora da
accertare e il trattamento terapeutico dei pazienti affetti
da MM con disfunzione epatica significativa è complicato
spesso dall’impossibilità di somministrare la maggior
parte degli agenti chemioterapici. Poiché il numero di
casi descritti in letteratura di pazienti affetti da MM con
coinvolgimento epatico è molto esiguo, risulta difficile
valutare la prognosi e la risposta alla terapia. Nel
paziente in esame, quando si è verificata la complicanza
epatica non si è avuta alcuna risposta alla terapia di
salvataggio e si è assistito ad un’evoluzione con danno
sistemico progressivo.
In conclusione, è importante sottolineare il ruolo
cruciale del laboratorio nella diagnosi e nel monitoraggio
dei pazienti affetti da gammopatie monoclonali (10). Ad
oggi, l’S-EF rappresenta l’esame d’elezione per la
rilevazione delle CM e per la loro quantificazione ma è
indispensabile l’impiego di tecniche elettroforetiche ad
elevata risoluzione, l’interpretazione dei tracciati
elettroforetici da parte di personale adeguatamente
formato che identifichi i campioni da sottoporre alla
immunotipizzazione e l’elaborazione di un referto chiaro
ed esaustivo, in modo da trasmettere al clinico in forma
chiara le informazioni diagnostiche necessarie per
iniziare il percorso terapeutico più idoneo e ottenere i
migliori esiti clinici.
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