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ABSTRACT
A case of hypercupremia. This report presents a case of an incidental detection of very high concentrations of
serum copper in an apparently healthy adult male. Clinical and laboratory investigations for Wilson’s disease were
negative. The electrophoresis of serum proteins showed a IgG λ monoclonal peak of 10 g/L. To clarify the nature of
this unusual association (high concentration of copper and monoclonal immunoglobulin), an immunosubtraction
experiment was performed: after incubation with an anti-IgG antiserum, the vast majority of serum copper was found
in the IgG-anti IgG complex when the patient serum was tested; when other samples with monoclonal IgG and
physiological copper concentrations were incubated, the copper remained in surnatants. The experiment allowed us
to establish that the monoclonal immunoglobulin showed a high affinity for copper. Similar reports can be found in the
literature; the main difference with the present case is that our patient did not show any ocular problems due to the
copper deposition in the Descemet’s membrane, while in all the previously reported cases an ocular deposition of
copper was observed. It is possible to speculate that in our case the affinity of the protein for copper was very high,
while in other cases a lower affinity made possible the intraocular release of copper.

INTRODUZIONE
Le discrasie plasmacellulari rappresentano un
gruppo di condizioni caratterizzate dalla proliferazione di
uno o pochi cloni di plasmacellule che sintetizzano una
eccessiva quantità di una immunoglobulina monoclonale
(CM) o di parte di essa. La presenza di CM può essere
associata a malattie neoplastiche vere e proprie (ad es.,
mieloma multiplo, malattia di Waldenstrom) o, molto più
frequentemente, a una condizione più benigna definita
gammopatia monoclonale di incerto significato (MGUS)
(1). Tale condizione è frequente nella popolazione ed è
considerata una condizione pre-maligna con un rischio di
~1% per anno di progressione verso il mieloma multiplo
o disordini correlati (2, 3). La MGUS è inoltre
clinicamente importante in quanto risulta associata a un
numero rilevante di stati patologici diversi, di comune
riscontro nella pratica clinica (4); alcune di queste
associazioni, stante la elevata frequenza di MGUS nella
popolazione, possono essere considerate semplici
coincidenze,
mentre
altre
sono
associazioni
patogenetiche (4-6). Tra le più frequenti di queste ultime
troviamo le neuropatie periferiche, che sono causate
dalla specifica attività anticorpale della CM (7), mentre
altre più rare sono dovute alla peculiare attività biologica
della CM, come ad esempio l’amiloidosi (8), la malattia da
deposizione di catene leggere (9), i disordini coagulativi

(10) e l’iperlipidemia (11). Il caso qui presentato è la
descrizione di una rara associazione tra presenza di CM
ed elevate concentrazioni plasmatiche di rame. Sono
discusse le possibili implicazioni cliniche ed è presentata
una rassegna della letteratura.

CASO CLINICO
Si trattava di un maschio adulto di anni 45, ricoverato
nel reparto di Dermatologia per un’importante dermatite
di natura da determinare. I comuni esami ematochimici
(emocromocitometrico e principali parametri biochimici)
erano tutti in ambito fisiologico; l’elettroforesi delle
sieroproteine presentava un picco monoclonale di 10
g/L, tipizzato come IgG λ. Le indagini che si eseguono in
caso di riscontro di CM permettevano di classificare la
condizione come MGUS; infatti, la proteinuria di Bence
Jones era assente, non si riscontrava anemia,
ipercalcemia, né insufficienza renale e la concentrazione
plasmatica delle immunoglobuline non coinvolte nella
espansione clonale era inalterata. Successivamente,
nell’ambito delle molte indagini eseguite per chiarire la
causa della dermatite, era richiesta una determinazione
del rame sierico, che è risultata in valori particolarmente
elevati (130 μmol/L, intervallo di riferimento 11-22
μmol/L). Nel sospetto di malattia di Wilson sono stati
misurati la ceruloplasmina, che è risultata nei limiti
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fisiologici (0,32 g/L, intervallo di riferimento 0,20-0,60
g/L), e il rame urinario, che pure è risultato nella norma
(0,3 μmol/L, valori di riferimento <0,5 μmol/L). Il paziente
è stato sottoposto a visita oculistica per la verifica della
presenza dell’anello corneale di Kayser-Fleischer, uno
dei segni tipici della malattia (12), che è risultato
assente. Il volume del fegato era pure nei limiti fisiologici.
Sulla base di queste risultanze, la diagnosi di morbo di
Wilson era esclusa.
Considerato che le uniche alterazioni biochimiche
riscontrate nel paziente erano la presenza di CM e le
elevate concentrazioni di rame sierico, è stata ipotizzata
una relazione tra i due fenomeni e verificato che questa
associazione, sebbene rara, era già stata descritta in
letteratura e attribuita a una specificità della CM
circolante, che era in grado di legare il rame con elevata
affinità (13-19). E’ stato quindi eseguito un esperimento di
immunosottrazione della CM con antisiero anti-IgG allo
scopo di verificare se effettivamente il rame circolante
fosse legato alla CM. L’esperimento è stato condotto
incubando il siero del paziente e di altri due soggetti con
concentrazioni sieriche simili di IgG (uno con IgG
monoclonale da MGUS e l’altro con IgG policlonali) con
un antisiero anti-IgG umane da coniglio per 30 min; dopo
centrifugazione (10 min a 1500 rpm) è stato misurato il
rame sul sovranatante (privo di IgG) e sul precipitato
(che conteneva le IgG). Il rame è stato misurato anche
nell’antisiero utilizzato. I risultati sono presentati nella
Tabella 1. Nel paziente in questione, dopo l’incubazione
con l’antisiero, il rame sierico si trovava quasi tutto nel
precipitato (IgG-anti-IgG) a conferma del legame tra CM e
rame, mentre negli altri due soggetti il rame sierico
rimaneva nel sovranatante ed era praticamente indosabile
nel precipitato.
Nell’intento di favorire l’escrezione urinaria del rame, il
paziente è stato sottoposto a trattamento con
penicilammina, in analogia a quanto previsto per il morbo
di Wilson, ma le concentrazioni del rame sierico e urinario
dopo 6 mesi di trattamento sono rimaste invariate,
confermando l’elevata affinità del legame tra rame e CM,
che non veniva modificata dal farmaco.
Il paziente è stato seguito per ~6 anni con controlli
ematochimici semestrali; i parametri relativi al
monitoraggio delle MGUS sono rimasti tutti stabili,
confermando la classificazione della condizione in
MGUS, come pure sono rimasti invariati i valori di rame
sierico e urinario. A 6 anni dal primo riscontro, il paziente
è deceduto per morte cardiaca improvvisa; non è stata
eseguita l’autopsia.

DISCUSSIONE
Le malattie correlate alla presenza di una CM
circolante possono essere causate o dall’espansione
neoplastica del clone o dalle peculiarità anticorpali o
chimico-fisiche della proteina monoclonale (5, 6).
Queste patologie sono a volte difficili da riconoscere, ma
possono anche essere progressive e dannose per il
paziente (5, 6). Il caso qui presentato descrive
un’associazione poco frequente tra presenza di una CM
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Tabella 1
Concentrazione del rame (in μmol/L) nel siero diluito 1:15, nel
sovranatante dopo precipitazione, nell’immunoprecipitato e
nell’antisiero utilizzato. La diluizione 1:15 è stata scelta per
ottimizzare la concentrazione di IgG nel campione in rapporto
al titolo dell’antisiero utilizzato per l’immunoprecipitazione
Pazientea

Siero

Sovranatante Precipitato

Antisiero

(diluizione 1:15)

1

12,0

1,2

7,8

2,0

2

0,9

1,5

0,3

2,0

3

1,1

1,1

0,3

2,0

a1:

caso presentato; 2: paziente con gammopatia monoclonale
di incerto significato di tipo IgG λ (10 g/L); 3: paziente con IgG
policlonali (10,5 g/L).

ed elevate concentrazioni di rame sierico, con
dimostrazione che l’ipercupremia era dovuta a una
elevata affinità della CM per il rame. Questa
associazione è già stata descritta in letteratura (13-19),
ma il nostro caso presenta diverse interessanti
peculiarità. La più significativa di queste è che nel nostro
paziente erano assenti i segni oculari di deposizione di
rame, mentre la totalità dei casi fino a qui descritti è
relativa a pazienti nei quali tali manifestazioni oculari
erano presenti e anzi spesso i disturbi della visione
erano la causa delle successive indagini biochimiche,
che hanno portato al riscontro delle elevate
concentrazioni di rame sierico e della CM. In effetti, la
grande maggioranza delle segnalazioni è riportata su
riviste di oculistica (14-19).
La misura del rame sierico è richiesta raramente e in
casi altamente selezionati ed è quindi possibile
ipotizzare che le CM con elevata affinità per il rame siano
più frequenti di quanto risulta dall’esame della letteratura
e che la condizione non porti necessariamente a
deposizione oculare del rame, ma che una definitiva
conferma a questo riscontro manchi perché il rame non
viene comunemente misurato. In realtà nel nostro caso
non abbiamo mai potuto chiarire le motivazioni della
richiesta del dosaggio del rame, che va pertanto
considerata come incidentale, permettendo tuttavia la
rilevazione di questa inusuale associazione tra presenza
di CM e ipercupremia.
Le cause della deposizione oculare di rame sono
poco chiare e, a quanto ci risulta, non sono mai state
esplorate a fondo. La ricerca di depositi della CM sulla
membrana di Descemet o nella cornea è stata effettuata
in un solo caso e trovata negativa (19); sulla base di
questo riscontro è possibile ipotizzare che, nei casi
descritti in letteratura, il legame della proteina con il rame
non abbia una particolare affinità e che quindi venga
depositato il rame libero, analogamente a quanto
avviene nel morbo di Wilson, dove il rame circola libero
e non legato fisiologicamente alla ceruloplasmina. Il fatto
poi che nel nostro paziente il trattamento con
penicilammina non abbia provocato un aumento della
escrezione urinaria di rame sembrerebbe a favore
dell’ipotesi che nel nostro caso il legame con la CM sia
particolarmente forte. In uno degli altri casi di
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deposizione oculare di rame (13), il trattamento con
penicilammina ha provocato un aumento della
escrezione urinaria di rame, a riprova della diversa
natura del legame tra rame e CM.
L’altra peculiarità del nostro caso è l’associazione
dell’ipercupremia con MGUS; in un solo altro caso tale
associazione è stata descritta (15), mentre nelle restanti
osservazioni la CM legante il rame è stata riscontrata in
patologie neoplastiche, più frequentemente il mieloma
multiplo (13, 16, 18, 19), ma anche leucemia linfatica
cronica (17) e carcinoma polmonare (14).
Relativamente
alle
conseguenze
cliniche
dell’ipercupremia associata a CM, in letteratura sono
riportati esclusivamente disturbi della visione, ma nel
nostro caso il soggetto aveva un visus conservato,
rimanendo in buone condizioni cliniche fino alla morte
improvvisa.

BIBLIOGRAFIA
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Kyle RA, Rajkumar SV. Monoclonal gammopathy of
undetermined
significance.
Br
J
Haematol
2006;134:576-89.
Kyle RA, Therneau TM, Rajkumar SV, et al. Prevalence of
monoclonal gammopathy of undetermined significance. N
Engl J Med 2006;354:1362-9.
Kyle RA, Durie BGM, Rajkumar SV, et al. Monoclonal
gammopathy of undetermined significance (MGUS) and
smoldering (asymptomatic) multiple myeloma: IMWG
consensus perspectives risk factors for progression and
guidelines for monitoring and management. Leukemia
2010;24:1121-7.
Bida JP, Kyle RA, Therneau TM, et al. Disease association
with monoclonal gammophathy of undetermined
significance: a population-based study of 17.398 patients.
Mayo Clin Proc 2009;84:685-93.
Merlini G, Stone MJ. Dangerous small B-cell clones. Blood
2006;108:2520-30.
Merlini G. Perchè è importante identificare e segnalare le
piccole componenti monoclonali. Biochim Clin
2012;36:25-8.
Silberman J, Lonial S. Review of peripheral neuropathy in

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

plasma cell disorders. Heamatol Oncol 2008;26:55-65.
Merlini G, Seldin DC, Gertz MA. Amyloidosis:
pathogenesis and new therapeutic options. J Clin Oncol
2011;29:1924-33.
Pozzi C, D’Amico M, Fogazzi GB, et al. Light chain
deposition disease with renal involvement: clinical
characteristics and prognostic factors. Am J Kidney
Disease 2003;42:1154-63.
Auwerda JJ, Sonneveld P, de Maat MP, et al. Protrombotic
coagulation abnormalities in patients with paraproteinproducing B-cell disorders. Clin Lymphoma Myeloma
2007;7:462-6.
Misselwitz B, Goede JS. Hyperlipidemic myeloma: review
of 53 cases. Ann Hematol 2010;89:567-77.
Mak CM, Lam CW. Diagnosis of Wilson’s disease: a
comprehensive review. Crit Rev Clin Lab Sci
2008;45:263-90.
Lewis RA, Hultquist DE, Baker BE, et al. Hypercupremia
associated with a monoclonal immunogloblulin. J Lab Clin
Med 1976;88:375-88.
Martin NF, Kincaid MC, Stark WJ, et al. Ocular copper
deposition associated with pulmonary carcinoma, IgG
monoclonal gammopathy and hypercupremia. A
clinicopathologic
correlation.
Ophthalmology
1983;90:110-6.
Probst LE, Hoffman E, Cherian MG, et al. Ocular copper
deposition associated with benign monoclonal
gammopathy and hypercupremia. Cornea 1996;15:94-8.
Hawkins AS Stein RM, Gaines BI, et al. Ocular deposition
of copper associated with multiple myeloma. Am J
Ophthalmol 2001;131:257-9.
Aldave AJ, King JA, Kim BT, et al. Corneal copper
deposition associated with chronic lymphocytic leukemia.
Am J Ophthalmol 2006;142:174-6.
Silkiss RZ, Pomerleau D, Sorenson A, et al. Corneal
cupremia in multiple myeloma: a clinicopathologic
correlation. Arch Ophthalmol 2008;126:1005-6.
Deepak PE, Jajaprakash P, Sugar J, et al. Copper
deposition in a variant of multiple myeloma: pathologic
changes in the cornea and the lens caspule. Cornea
2011;30:360-3.

biochimica clinica, 2012, vol. 36, n. 4

277

