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ABSTRACT
Soluble CD138 concentrations in serum of patients with IgD myeloma. Syndecan-1, also known as CD138, is a
proteoglycan expressed on plasma cell surface. In this paper we determined soluble CD138 (sCD138) in serum of
two patients with IgD myeloma and emphasized the role of sCD138 in pathophysiology of monoclonal gammopathies
through the regulation of B-lymphocyte malignancy growth, particularly in the IgD myeloma. Both studied patients, the
first with IgDκ and the second with IgDλ monoclonal components, were positive for sCD138, with values of 305 kU/L
and 360 kU/L, respectively. Our findings proved that in patients with IgD myeloma sCD138 concentrations are
increased and could help to improve the diagnosis of this rare type of myeloma.

INTRODUZIONE
Il “cluster” di differenziazione 138 (CD138) è stato
identificato da Saunders et al. in forma di cDNA codificante un proteoglicano della superficie cellulare che lega
sia l’eparansolfato che il condroitinsolfato (1). Questo è
stato chiamato sindecano (dal greco συνδεινα, “che unisce entrambe”) e rappresenta una proteina di membrana
integrale posta tra il citoscheletro e la matrice interstiziale. Il CD138 lega le due lunghe catene di glicosaminoglicani con legami covalenti (2). Più in generale, i sindecani legano diverse molecole effettrici mediante le catene
di eparansolfato, includendo molecole solubili e non
solubili nel mezzo extracellulare. Queste interazioni promuovono l’adesione cellulare alla matrice extracellulare
delle cellule adiacenti. In questo modo la proteina sindecano-1 gioca un ruolo importante nella regolazione del
comportamento cellulare. Il CD138 può portare più catene di glicosamminoglicani di diverso numero e grandezza almeno in tre diversi siti, che rendono possibile le sue
bioattività, essendo largamente responsabili della maggior parte degli effetti biologici osservati su una vasta
gamma di tipi cellulari (3-7). Alcune attività sono tuttavia
totalmente indipendenti dalle catene di glicosamminoglicani. Yang et al. hanno riportato che le catene di eparan-

solfato del CD138 sono responsabili dello specifico
reclutamento di questa proteina nelle cellule linfoidi B
polarizzate, a livello di una regione della membrana cellulare (8). In questo dominio funzionale, la rimozione
enzimatica di queste catene provoca una drastica e rapida ridistribuzione del CD138 sull’intera superficie cellulare (8).
Il CD138 è un “marker” altamente sensibile e specifico
per le plasmacellule e la sua espressione è spesso costitutiva, ma può essere anche indotta da calore, rigenerazione tissutale, interazioni mesenchimali o epiteliali durante lo sviluppo degli organi e altri fenomeni biologici (9). Tra
i fattori regolatori della sua espressione e di eventuali
incrementi della sintesi delle molecole stesse, sembra
abbia un ruolo fondamentale la trombina (10).
Recentemente si è scoperto il suo valore prognostico
nella leucemia linfocitica cronica delle cellule B (LLC-B).
Le concentrazioni di CD138 sieriche aumentano negli
stadi precoci in pazienti affetti da LLC-B e possono
seguire l’andamento della malattia (11).
Il CD138 esiste sia come molecola legata alla membrana sia in forma solubile nel siero (sCD138). Il sCD138
è una molecola effettrice solubile che lega le stesse
molecole che formano i ligandi di membrana. Molti enzimi sono capaci di tagliare e rilasciare il dominio extracel-
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lulare del CD138 in risposta ad una larga varietà di
stress e stimoli fisiologici.
Nel midollo osseo di pazienti con mieloma, il CD138
è espresso solo sulle cellule mielomatose (12).
L’antigene del CD138 è anche espresso sulle cellule plasmatiche maligne nel sangue periferico (13, 14). Le
molecole del CD138 mediano sia la specifica adesione
delle cellule di mieloma al collagene di tipo I che l’adesione tra cellule di mieloma (15-17). La proteina è presente sulla superficie delle cellule di mieloma in coltura e
nel siero umano (18, 19).
Alcuni Autori hanno rilevato come elevati livelli di
CD138 nel siero possano essere indice di prognosi sfavorevole in pazienti con mieloma multiplo (20-22). Lovell
et al. (23) hanno riportato che le concentrazioni sieriche
di sCD138 costituiscono un fattore prognostico indipendente in questa discrasia plasmacellulare.
Il mieloma multiplo è una patologia maligna delle cellule B caratterizzata da proliferazione clonale delle plasmacellule nel midollo, con caratteristiche clinico-patologiche uniche, anormalità genetiche e scarse risposte
terapeutiche (24-26). Le cellule di mieloma che esprimono il CD138 sono iperinvasive nel collagene e causano
crescita tumorale nel topo, mentre nell’uomo disseminano nelle ossa più velocemente delle cellule esprimenti
solamente CD138 sulla superficie, che hanno anche una
diminuita capacità di stabilire tumori nel topo (27). Altri
studi, invece, hanno identificato l’ectodominio del CD138
come inibitore negativo dominante della proliferazione
cellulare, dimostrando che la formazione del sCD138
aumenta e si prolunga in topi transgenici iperesprimenti
CD138 (28).
Il mieloma IgD è una rara malattia ad eziologia multifattoriale che costituisce circa il 2% di tutti i mielomi.
Come approccio terapeutico per il mieloma IgD, il trapianto di cellule staminali di sangue periferico sembra
dare una buona prognosi dopo i cicli di chemioterapia
convenzionale (29).
Row e Fahey (30) riportano il primo caso di mieloma
IgD nel 1965, le cui caratteristiche cliniche e patologiche
sono state successivamente descritte da altri Autori (31,
32). Il mieloma IgD è caratterizzato da una componente
monoclonale IgD quasi sempre con una catena leggera
di tipo λ, associata a proteinuria di Bence Jones e insufficienza renale. Tale tipo di mieloma è una forma della
malattia che può sfuggire alla diagnosi se non si è in
grado di rilevare la presenza di una piccola quantità di
proteina monoclonale nell’elettroforesi delle sieroproteine. Oltre ad avere una concentrazione ridotta, nel 25%
dei casi le IgD monoclonali migrano in zona β−globulinica dove la componente è più difficile da evidenziare. Le
IgD mostrano un’emivita molto breve nel sangue periferico e, poiché la componente monoclonale IgD ha una
scarsa incidenza, la necessità della sua ricerca nella
pratica del laboratorio clinico può venire sottovalutata
(33).
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ra di Campobasso sono giunte alla nostra attenzione
due donne con storie cliniche differenti.
La prima paziente, di 50 anni, dichiarava di essere
affetta da mieloma micromolecolare da catene leggere λ.
Tre mesi prima, in seguito ad una caduta accidentale,
era stata sottoposta ad indagine radiografica al braccio
sinistro, che aveva mostrato una lesione litica e fratture
multiple all’omero sinistro, che avevano richiesto un
intervento chirurgico di osteosintesi. All’esame fisico la
paziente non mostrava altri sintomi o segni patologici né
distrettuali nè sistemici e la funzione renale era mantenuta.
La seconda paziente, di anni 57, è giunta alla nostra
osservazione dopo aver effettuato un’indagine di immunofissazione in un altro laboratorio, che poneva una diagnosi di componente monoclonale non meglio definita.
Di fronte a risultati di immunofissazione che, sulla base
della nostra esperienza, non abbiamo ritenuto completi,
abbiamo ripetuto su nuovi prelievi di sangue e urine le
analisi per la ricerca di componenti monoclonali.
In entrambe le pazienti, la biopsia osteomidollare ha
mostrato un massivo infiltrato di plasmacellule (70%
nella prima e 57% nella seconda). L’aspirato del midollo
ha presentato plasmacellule spesso plurinucleate con
nuclei tondi e citoplasma basofilo.
Nella prima paziente l’esame emocromocitometrico
non ha dimostrato alterazioni patologiche. Gli altri esami
ematochimici (Tabella 1) hanno rilevato una calcemia ai
limiti superiori dell’intervallo di riferimento, una moderata
iperfibrinogenemia e un aumento di β2-microglobulina e
proteina C reattiva. L’elettroforesi delle proteine sieriche
ha mostrato una modesta ipogammaglobulinemia (9,7%)
con protidemia nella norma. Era anche rilevata una
dimunuzione delle concentrazioni delle immunoglobulinie G, A e M. La ricerca di proteinuria di Bence Jones,
effettuata con il metodo IFE Penta Urine (Sebia), è risultata positiva. Il dosaggio delle IgD sieriche mostrava una
concentrazione marcatamente elevata.
Anche la seconda paziente ha mostrato un emocromo senza alterazioni patologiche, la calcemia è risultata
lievemente elevata, con una moderata iperfibrinogenemia e un incremento delle concentrazioni sieriche di β2microglobulina e proteina C reattiva. Anche in questa
paziente era presente una dimunizione delle concentrazioni sieriche delle tre principali classi immunoglobuliniche e il metodo di screening per la ricerca della proteinuria di Bence Jones risultava positivo. La concentrazione
delle IgD nel siero è, infine, risultata elevata.
L’immunofissazione su siero ed urine (Sebia) ha inizialmente evidenziato in entrambi i casi la presenza di
catene leggere libere monoclonali, in un caso κ e nell’altro λ, facendo porre il sospetto diagnostico di mieloma
micromolecolare (Figura 1). Tuttavia, il fatto che all’immunofissazione le componenti monoclonali κ e λ sono
migrate in una zona tipica per le immunoglobuline complete, ci ha indotto ad eseguire l’immunofissazione su
siero e urine utilizzando anche antisieri per le immunoglobuline D e E.
I risultati hanno mostrato sul siero della prima paziente una componente monoclonale IgDκ e nelle urine una
biochimica clinica, 2011, vol. 35, n. 1
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Tabella 1
Principali esami biochimici nelle due pazienti studiate
Esame

Paziente 1

Paziente 2

Limiti di riferimento

S-Calcio (mg/dL)

10,5

12,2

8,5-10,5

P-Fibrinogeno (mg/dL)

520

535

<457

S-β2-microglobulina (mg/L)

5,1

4,1

1,2-2,5

S-Proteina C reattiva (mg/L)

15,6

5,6

<5

γ-globuline all’esame elettroforetico (%)

9,7

10,0

11,1-18,8

S-Proteine totali (g/L)

68

72

65-85

S-Immunoglobuline G (g/L)

3,02

5,00

8,00-16,00

S-Immunoglobuline A (g/L)

0,22

0,60

0,70-4,00

S-Immunoglobuline M (g/L)

0,19

0,30

0,40-2,30

S-Immunoglobuline D (g/L)

16,02

8,70

<1,00

S-Immunoglobuline E (g/L)

0,6

0,3

<1,0

sCD138 (kU/L)

305

360

<128

proteinuria di Bence Jones di tipo κ (Figura 2), mentre il
siero della seconda paziente ha presentato un quadro
più complesso, con una prima componente monoclonale IgDλ e una seconda di catene λ libere e, nelle urine,
una proteinuria di Bence Jones di tipo λ (Figura 3).
Nel mieloma si è sempre cercato un marcatore capace di evidenziare la trasformazione delle plasmacellule
in cellule mielomatose e secondo alcuni Autori il sCD138
potrebbe essere un potenziale indicatore di questa trasformazione (22). Le due pazienti con questa rara forma
di mieloma IgD hanno mostrato valori elevati di sCD138
(Tabella 1). Per la sua determinazione abbiamo usato il
saggio “Human sCD138 ELISA sandwich” (Diaclone
Research), che utilizza due anticorpi monoclonali specifici per il sCD138.
Sull’evidenza di questi risultati e di altri dati clinici si
è posta la diagnosi di mieloma multiplo IgD stadio III-A
secondo Durie e Salmon (34) e stadio II secondo l’Indice
Prognostico Internazionale.

pazienti con mieloma IgD mostra inoltre localizzazioni
patologiche extra-ossee, linfadenopatia ed epatosplenomegalia (37-40). Sono state anche raramente descritte
localizzazioni epidurali con compressione del tessuto
nervoso (42).
In questa patologia il danno renale ha un’incidenza
che va dal 33% al 67% dei pazienti ed è stato osservato
che questa incidenza è più alta rispetto ai mielomi caratterizzati dalla presenza di altre immunoglobuline monoclonali, nei quali l’incidenza varia da 7% a 9% (37-43).

DISCUSSIONE
Sebbene in letteratura non siano presenti casi in cui
è stata testata la concentrazione del sCD138 nel siero di
pazienti affetti mieloma IgD, i nostri risultati dimostrano
che sCD138 è elevato anche in questi pazienti e permettono di ipotizzare un suo ruolo come marcatore nel monitoraggio delle gammopatie monoclonali di incerto significato (MGUS) e del mieloma multiplo, comprese le sue
forme più rare.
L’incidenza del mieloma micromolecolare è pari al
20% dei mielomi, mentre per il mieloma IgD scende al
2% e per il mieloma IgE allo 0,01% (35, 36). La rarità
della patologia è evidenziata in tutta la letteratura sul
tema (35, 37-40). Uno studio ha messo in evidenza le
caratteristiche sintomatologiche più comuni del mieloma
IgD: dolore osseo, dolori gastrointestinali, malessere
generale, aumentate concentrazioni di β2-microglobulina
e presenza di proteinuria di Bence Jones (41). Il 55% dei
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Figura 1
Immunofissazione standard del siero delle due pazienti studiate.
ELP, elettroforesi delle siero proteine.
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Figura 2
Immunofissazione del siero e delle urine della prima paziente, ripetuta con antisieri anti-IgD e IgE.
ELP, elettroforesi delle proteine.
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Figura 3
Immunofissazione del siero e delle urine della seconda paziente, ripetuta con antisieri anti-IgD e IgE.
ELP, elettroforesi delle proteine.

Molto spesso il danno renale è anche la principale complicanza della malattia, anche se, nei nostri casi, la funzione renale era preservata in entrambe le pazienti.
L’amiloidosi è un’altra complicanza molto frequente, ma
l’incidenza è bassa se i pazienti sono trattati precocemente (38, 40).
Il mieloma IgD è frequentemente associato a lesioni
osteolitiche, diffusa demineralizzazione ossea e ipercalcemia, ma non è ancora chiaro se queste problematiche
siano dovute ad una diagnosi tardiva (29, 38, 39). Nei
casi da noi osservati erano presenti solo lesioni ossee e
midollari.
La diagnosi della malattia è posta precocemente solo
nel 19% dei pazienti (35). La paraproteina IgD è labile e
facilmente soggetta a degradazione proteolitica nel
siero. Il tasso di catabolismo delle IgD è pari al 37% del
pool intravascolare per giorno, molto più alto rispetto a
quello delle IgG, IgA e IgM, ma minore rispetto a quello
delle IgE (44, 45) La molecola IgD, infatti, possiede lunghe regioni cardine tra le regioni Fab e Fc, che la rendono più soggetta a degradazioni proteolitica (46). A causa
di questo rapido catabolismo nel siero, la presenza di
IgD nelle urine è molto rara. Così nel 90% dei casi nelle
urine si ritrovano solo catene leggere, che rappresentano la maggior parte della proteinuria.
Poiché una IgD monoclonale è molto rara, la maggior

parte dei laboratori utilizza la determinazione immunochimica delle IgD come esame preliminare all’immunofissazione. A parte la mancanza di parallelismo tra l’antigene policlonale usato come calibratore e il campione
che contiene una IgD monoclonale, che si traduce in
un’inaccuratezza della misura, la stima delle concentrazioni di IgD non è necessaria nel monitoragio clinico
della malattia, perché una componente monoclonale, di
qualsiasi tipo essa sia, si quantifica meglio mediante
delimitazione della sua area sul tracciato elettroforetico.
Inoltre, essendo la concentrazione fisiologica delle IgD
circolanti molto bassa, il saggio nefelometrico è ottimizzato per rilevare questa quantità fisiologica. Nel caso di
mieloma IgD i valori possono essere da 10 a 100 volte
maggiori dei valori fisiologici e la determinazione nefelometrica potrebbe cadere nella zona di eccesso d’antigene con il rischio di una marcata sottostima delle concentrazioni dell’immunoglobulina.
La corretta identificazione delle paraproteine IgD o
IgE non è da considerarsi un mero esercizio analitico,
ma qualcosa di clinicamente importante, in quanto esiste
una differenza sostanziale in termini di approccio terapeutico e di definizione della prognosi tra un mieloma
micromolecolare e un mieloma IgD o IgE (47). Nel nostro
protocollo di lavoro, quando sono rilevate catene leggere libere monoclonali, si ricercano sempre anche le IgD
biochimica clinica, 2011, vol. 35, n. 1
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e IgE, sia nel siero che nelle urine.
L’approccio terapeutico al mieloma multiplo nel corso
degli ultimi anni ha subito significative modificazioni grazie all'avvento di nuove molecole con meccanismo d'azione mirato ad intervenire sulle complesse relazioni tra
plasmacellule e microambiente, che sono alla base della
patogenesi della malattia. Negli anni recenti sono diventati disponibili nuovi farmaci (talidomide, bortezomib,
lenalidomide) capaci di integrare e potenziare l’efficacia
antineoplastica dei chemioterapici tradizionali. Il guadagno netto in termini di sopravvivenza globale e di sopravvivenza libera da malattia ha determinato, di conseguenza, un’attenta rivalutazione dei tradizionali fattori prognostici del mieloma, alcuni dei quali sembrano però avere
perso il loro valore predittivo. Di conseguenza, altri parametri sembrano necessari per il monitoraggio della
malattia, la definizione della remissione e il “follow-up”.
In questo scenario, non è ancora ben chiarito il ruolo di
nuovi indicatori idonei a definire l’aggressività della
malattia, il momento migliore per iniziare il trattamento e
l’identificazione precoce della sua efficacia.
Recenti acquisizioni fornite da studi condotti nel mieloma multiplo e in altre neoplasie indicano che gli eparansolfati proteoglicani promuovono la progressione del
tumore, favorendo la crescita e la comparsa di metastasi. Agendo come regolatori chiave del “cell signaling”
attraverso le loro interazioni con numerosi fattori di crescita e fattori promoventi l’angiogenesi, gli eparansolfati
mediano una profonda trasformazione del microambiente, che supporta la crescita del tumore come vero e proprio “organo” e ne promuovono il fenotipo “aggressivo”.
Il sindecano-1 (CD138) è una glicoproteina espressa nel
midollo normale solo sulle cellule della linea B e la sua
espressione si modifica in corrispondenza di specifici
stadi della differenziazione e maturazione cellulare. E’
presente sulla superficie delle cellule preB, assente nelle
cellule B mature e nuovamente espressa dalle plasmacellule. Nel midollo dei pazienti affetti da mieloma, sindecano-1 è espresso solo sulle cellule mielomatose ed è
anche espresso sulle plasmacellule circolanti. Le plasmacellule mielomatose tendono a liberare sindecano-1
in circolo e recentemente è stato dimostrato che elevate
concentrazioni alla diagnosi rappresentano un potente e
indipendente fattore prognostico negativo (48).
Allo stato attuale, tutte le linee guida, in assenza di
parametri più affidabili, indicano la comparsa della sintomatologia sistemica come il momento in cui è corretto
intraprendere il trattamento. E’ evidente che l’individuazione di un indicatore che attesti l’attività evolutiva della
malattia senza dovere attendere la comparsa della sintomatologia dovuta a danno d’organo è essenziale per
rendere il trattamento stesso più efficace, perché attuato
in fase precoce. Allo stesso modo accertare una correlazione precoce tra le variazioni del parametro individuato
e la risposta alla terapia consentirebbe in alcuni casi la
conferma della bontà della scelta terapeutica e in altri la
possibilità di modificare tempestivamente la linea di trattamento (49).
Il nostro studio preliminare apre un’opzione sull’eventuale utilizzo del sCD138 sia nella diagnosi che nel
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monitoraggio dell’evoluzione del mieloma IgD, dimostrando come anche in pazienti con questo raro tipo di
mieloma ci possa essere un incremento delle sue concentrazioni sieriche. Studi precedenti in letteratura,
improntati sull’utilità del sCD138 come specifico marcatore, hanno finora riguardato esclusivamente mielomi di
tipo IgG, IgA e IgM (48-50).
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