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Abstract

Introduzione:Introduzione: L'amiloidosi AL è il tipo più comune di amiloidosi sistemica. Deriva dal deposito di una pro-
teina amiloido-genetica, costituita da una catena leggera immunoglobulinica prodotta da una popolazione
clonale di plasmacellule.

CasoCaso clinico:clinico: riportiamo il caso di una donna di 77 anni con ipotensione arteriosa, edemi periferici ed
insufficienza renale. L'elettrocardiogramma (ECG) evidenzia bassi voltaggi nelle derivazioni periferiche.
L'ecocardiogramma mostra ventricolo sinistro di dimensioni normali con spessori parietali aumentati ed
ecorifrangenza delle pareti con aspetto a vetro smerigliato. L'immunofissazione sierica è negativa mentre
l'immunofissazione urinaria è positiva per catene leggere libere monoclonali di tipo λ. La biopsia del
grasso periombelicale risulta positiva al Rosso Congo con la caratteristica birifrangenza alla luce pola-
rizzata mentre l'indagine ultrastrutturale non evidenzia depositi di amiloide nel tessuto adiposo. Due mesi
dopo la paziente va incontro ad un peggioramento del quadro clinico e alla comparsa di porpora periorbi-
taria, alla base del collo e alla parete toracica anteriore.

Discussione:Discussione: Il nostro caso presenta segni classici di amiloidosi AL come interessamento renale e soprat-
tutto cardiaco in presenza di una piccola componente monoclonale nelle urine. La porpora periorbitaria
costituisce un segno patognomonico ma tardivo di amiloidosi AL. La diagnosi finale è "amiloidosi AL a pre-
valente interessamento cardiaco, renale e dei tessuti molli".

Parole chiave: amiloidosi al, insufficienza renale, porpora periorbitaria

Periorbital purpura: a pathognomonic but late sign of AL amyloidosis

Introduction:Introduction: AL amyloidosis is the most common type of systemic amyloidosis and is caused by the depo-
sition of an amyloidogenic protein composed of immunoglobulin light chains produced by a clonal popu-
lation of plasma cells.

CaseCase report:report: We report the case of a 77-year-old woman with arterial hypotension, peripheral edema and
renal failure. Electrocardiogram reveals low voltage on peripheral leads. Echocardiogram shows normal
values for left ventricle size with increased wall thickness and cardiac wall reflectance with ground glass
appearance. Serum immunofixation electrophoresis (IFE) is negative while urine IFE detects type λmon-
oclonal light chains. Abdominal Fat Pad biopsy is positive for Congo red with typical apple green bire-
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fringence after polarization under optical microscopy (OM) while ultrastructural analysis does not show
presence of amyloid deposition. Two months later, the patient undergoes further worsening of general
clinical condition and development of purpura in the periorbital area, at the base of the neck and in the
anterior chest wall.

Discussion:Discussion: This clinical case presents classic signs of AL amyloidosis, such as cardiac and renal in-
volvement with the presence of a urine monoclonal component. Periorbital purpura is a pathognomonic
sign of AL amyloidosis but it appears late. Final diagnosis is "AL amyloidosis with prevalent cardiac, renal
and soft tissue involvement".

Key words: al amyloidosis, periorbital purpura, renal disease

Introduzione

L'amiloidosi AL appartiene ad un gruppo di malattie caratterizzate da deposito tissutale di
materiale proteinaceo. Rappresenta il tipo più comune di amiloidosi sistemica e la sua in-
cidenza è stimata attorno a 5-12 persone/milione/anno. La proteina amiloido-genica è co-
stituita da una catena leggera immunoglobulinica o da un suo frammento, prodotta da una
popolazione clonale di plasmacellule che raggiunge una espansione midollare bassa tra il 5
e il 10% [1][1] (full text) [2][2].

Tali plasmacellule monoclonali sintetizzano catene leggere più frequentemente dell'isotipo
lambda (λ) rispetto all'isotipo kappa (k) con un rapporto di circa 3/1, a dispetto di una
maggior proporzione di plasmacellule con espressione di catene leggere k piuttosto che λ
nel midollo normale.

La amiloidosi AL dovrebbe essere sospettata in ogni paziente che presenti una proteinuria
dosabile associata o meno ad insufficienza renale, cardiopatia restrittiva e presenza di pa-
raproteina sierica e/o urinaria. La diagnosi è affidata al riscontro istologico di fibrille ami-
loidi che hanno la caratteristica di essere Rosso Congo positive alla microscopia ottica (MO)
e birifrangenti alla luce polarizzata e/o al rilievo alla microscopia elettronica (ME) delle ti-
piche fibrille non ramificate, di lunghezza indefinita e con spessore 7,5-10 nm [1] (full text)
[3][3] (full text).

L'indagine istologica può essere facilmente eseguita su un campione di grasso periombe-
licale ottenuto con tecnica di agoaspirazione o con prelievo bioptico. Queste procedure sono
innocue e risultano positive in circa l’80% dei casi. In caso di negatività si può ricorrere ad
altre tecniche poco invasive quali la biopsia rettale o quella delle ghiandole salivari mentre
la biopsia dell'organo prevalentemente interessato, come ad esempio il rene, viene con-
siderata solo in caso di necessità, dato l'aumentato rischio di complicanze emorragiche
dovuto alla presenza di deficit acquisiti di fattori della coagulazione (fattore X) o di altre
anomalie del processo emocoagulativo [1] (full text) [4][4] (full text) [5][5] [6][6].

La tipizzazione dell’amiloidosi richiede l'utilizzo di tecniche di immunofluorescenza e di im-
munoistochimica, basate sull'impiego di antisieri specifici diretti contro le diverse proteine
amiloidogeniche. Nei casi più difficilmente caratterizzabili si ricorre all'indagine immuno-
logica mediante microscopia elettronica. La diagnosi delle forme ereditarie si completa con
l'identificazione della mutazione genetica associata alla malattia [1] (full text) [7][7].

Caso clinico

Paziente di sesso femminile di anni 77. Nell'anamnesi la paziente risulta portatrice di trait
talassemico; nel 2008 viene rilevata ipertensione arteriosa cui segue terapia antipertensiva
non ben precisata per circa due anni, sospesa nel 2010 per normalizzazione dei valori
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pressori. Due anni dopo (maggio 2012) è sottoposta ad impianto di pacemaker (PM) per bra-
dicardia ed incompetenza cronotropa; dopo questo episodio compaiono facile affaticabilità
ed edemi periferici. Nel novembre 2012, per la persistenza di tale sintomatologia, necessita
di ricovero ospedaliero nel corso del quale viene diagnosticato scompenso cardiaco (classe
NYHA II - III) ed Insufficienza renale cronica (creatininemia 1,9 mg/dl). Nel gennaio 2013 per
ulteriore peggioramento delle condizioni generali con perdita di peso corporeo, ipotensione
arteriosa, progressione degli edemi periferici e dell'insufficienza renale, viene ricoverata
presso il nostro reparto di Nefrologia. Gli esami ematochimici e strumentali effettuati sono
riportati in Tabella 1. L'elettrocardiogramma (ECG) eseguito all’ingresso in reparto rileva
bassi voltaggi nelle derivazioni periferiche (Figura 1). La paziente viene inoltre sottoposta
ad indagine ecocardiografica, la quale mostra ventricolo sinistro di dimensioni normali con
spessori parietali aumentati (Figura 2) ed ecorifrangenza delle pareti con aspetto a vetro
smerigliato (Figura 3). L'ecografia renale mostra reni di dimensioni ridotte con scarsa diffe-
renziazione cortico-midollare. L'immunofissazione (IFE) sierica è negativa per componente
monoclonale (Figura 4) mentre l’IFE urinaria è positiva per catene leggere monoclonali di
tipo λ (Figura 5). Il dosaggio delle catene leggere libere mostra incremento sia di quelle k
che λ con rapporto conservato. I biomarkers di compromissione cardiaca (Troponina I e NT-
proBNP) risultano, inoltre, estremamente elevati.

Nel sospetto di amiloidosi AL viene, quindi, eseguita biopsia del grasso periombelicale che
risulta positiva al Rosso Congo con la caratteristica birifrangenza alla luce polarizzata,
mentre l'indagine ultrastrutturale sul residuo frustolo in paraffina non rileva la presenza
di fibrille di amiloide. Vengono inoltre eseguiti aspirato midollare e biopsia osteomidollare
che escludono la presenza di Mieloma Multiplo (MM).

Per la severità della compromissione cardiaca ed ipotensione arteriosa la paziente viene
trattata con terapia sintomatica (diuretici e vasoattivi) e viene dimessa con indicazione a
frequenti controlli ambulatoriali. Due mesi dopo si rende necessario nuovo ricovero per
peggioramento del quadro clinico e comparsa di porpora periorbitaria (Figura 6), alla base
del collo e alla parete toracica anteriore (Figura 7). Inoltre, all’IFE sierica compare una
piccola componente monoclonale per catene leggere di tipo λ già precedentemente rilevata
all’IFE urinaria. I dati ematochimici sono riportati in Tabella 1.

Diagnosi finale: amiloidosi AL a prevalente interessamento cardiaco, renale e dei tessuti
molli.

Exitus per severa insufficienza cardiaca.

Discussione

L'amiloidosi AL è la più frequente causa di amiloidosi sistemica e la più temuta per la pro-
gnosi dato il frequente coinvolgimento di organi vitali. Il quadro clinico di esordio è estre-
mamente variabile poiché ogni organo, ad eccezione del sistema nervoso centrale, può
essere sede di depositi. Sintomi aspecifici ma abbastanza frequenti sono la comparsa di
astenia ed il rilievo di perdita di peso corporeo [2] [8][8] (full text). L'ipertensione arteriosa non
è usuale; al contrario, nei pazienti con storia clinica di ipertensione arteriosa, è comune la
normalizzazione dei valori pressori e nelle fasi più avanzate è quasi sempre presente ipo-
tensione arteriosa con componente ortostatica come segno di interessamento del sistema
nervoso autonomo.

Il coinvolgimento renale è molto frequente all'esordio e si manifesta, di solito, con pro-
teinuria che può condurre a grave sindrome nefrosica e progressione verso l'insufficienza
renale [2]. Il nostro caso clinico presenta segni classici di amiloidosi sistemica, quali
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Tabella 1.Tabella 1. Esami ematochimici e strumentali eseguiti nel corso dei due ricoveriEsami ematochimici e strumentali eseguiti nel corso dei due ricoveri

1° ricovero1° ricovero 2° ricovero2° ricovero

Globuli rossiGlobuli rossi 4750000/mm3 4009000/mm3

EmoglobinaEmoglobina 10,2 g/dl 9,1 g/dl

EmatocritoEmatocrito 34,6% 29,2%

MCVMCV 72,8 fl 70,3 fl

Globuli bianchiGlobuli bianchi 6730/mm3 7670/mm3

PiastrinePiastrine 235000/mm3 229000/mm3

Proteine totaliProteine totali 5,4 g/dl 5,2 g/dl

AlbuminaAlbumina 2,6 g/dl 2,2 g/dl

AST/ALTAST/ALT 36/23 UI/l 38/26 U/l

Bilirubuna totaleBilirubuna totale 0,3 mg/dl 0,4 mg/dl

ALPALP 131 U/l 140 U/l

GGTGGT 141 U/l 150 U/l

LDHLDH 531 U/l 520 U/l

AzotemiaAzotemia 153 mg/dl 177 mg/dl

CreatininaCreatinina 1,9 mg/dl 3,15 mg/dl

UricemiaUricemia 7,2 mg/dl 6,9 mg/dl

GlicemiaGlicemia 97 mg/dl 85 mg/dl

eGFR MDRDeGFR MDRD 26 ml/min 15 ml/min

Clearance crea-Clearance crea-
tininatinina

22 ml/min

ProteinuriaProteinuria 2,8 g/24h 3,35 g/24h

Na+Na+ 140 mEq/l 142 mEq/l

K+K+ 5,2 mEq/l 5,4 mEq/l

Cl-Cl- 106 mEq/l 104 mEq/l

Ca 2+Ca 2+ 8,7 mg/dl 8,5 mg/dl

P 2+P 2+ 4,8 mg/dl 4,9 mg/dl

ImmunofissazioneImmunofissazione
siericasierica

negativa per componenti monoclonali catene leggere mo-
noclonali di tipo λ

ImmunofissazioneImmunofissazione
urinariaurinaria

catene leggere monoclonali di tipo lambda (Bence Jones) catene leggere mo-
noclonali di tipo λ

Rx toraceRx torace ombra cardiaca ingrandita al III arco di sinistra. Seni costofrenici liberi, accentuazione di-
segno polmonare, presenza di PM

Aspirato midollareAspirato midollare normali gli elementi maturanti le 3 serie midollari

Biopsia osteo-Biopsia osteo-
midollaremidollare

cellularità del 35-40% con serie emopoietiche qualitativamente rappresentate, lieve incre-
mento della quota plasmacellulare. IHC: positività per catene k e λ

Catene leggere kCatene leggere k 122 mg/L (riferimento<19,4)

Catene leggere λCatene leggere λ 149 mg/L (riferimento<26,3)

Rapporto k / λRapporto k / λ 0,81 (riferimento 0,26-1,65)

NT-ProBNPNT-ProBNP 20287 ng/L (riferimento<334 ng/L)

Troponina ITroponina I 0,193 ng/mL (riferimento <0,04 ng/mL)
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l’ipotensione arteriosa, la perdita di peso e l’astenia a cui si aggiunge la presenza di insuffi-
cienza renale e di insufficienza cardiaca. Quest’ultima rappresenta una complicanza estre-
mamente frequente nell’amiloidosi AL, caratterizzata da ispessimento ed irrigidimento del

Figura 1.Figura 1.
Quadro ECGgrafico di pseudo-infarto miocardico: bassi voltaggi periferici e scarsa progressione dell’onda R nelle precordiali

Figura 2.Figura 2.
Ecocardiogramma bidimensionale parasternale asse lungo. Spessore parete posteriore: 1,9 cm; spessore setto interventricolare: 1,4 cm; ver-
samento pericardico
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Figura 3.Figura 3.
Ecocardiogramma bidimensionale apicale 4 camere. Ecorifrangenza delle pareti con aspetto a vetro smerigliato. Presenza di catetere di PM

Figura 4.Figura 4.
Immunofissazione sierica negativa

Figura 5.Figura 5.
Immunofissazione urinaria positiva per piccola banda monoclonale λ
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tessuto miocardico che determina una cardiomiopatia restrittiva con disfunzione diastolica.
Gli esami strumentali cui è stata sottoposta la nostra paziente evidenziano le caratteristiche
tipiche di interessamento cardiaco. L’ECG è, infatti, caratterizzato da bassi voltaggi (< 5mm)
in tutte le derivazioni periferiche e mancata progressione dell'onda R nelle derivazioni pre-
cordiali (quadro pseudo-infartuale) mentre l’ecocardiogramma evidenzia un ventricolo si-
nistro di dimensioni normali con spessori parietali aumentati ed ecorifrangenza delle pareti
con aspetto a vetro smerigliato. L'aumentata ecogenicità del miocardio con il caratteristico
aspetto granulare è un elemento patognomonico ma è bene ricordare che è presente anche
in altre forme di amiloidosi sistemica come quella senile e quella eredo-familiare da muta-
zione della transtiretina [9][9].

Figura 6.Figura 6.
Porpora periorbitaria

Figura 7.Figura 7.
Porpora alla base del collo e al torace
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L’epatomegalia, invece, è meno comune e può essere evidenziata a volte per la consistenza
aumentata del fegato spesso in associazione ad incremento dei livelli sierici di fosfatasi al-
calina (ALP). L’interessamento dei tessuti molli è caratterizzato da macroglossia e porpora
periorbitaria che sono considerati segni patognomonici ma sono presenti in una minoranza
di casi (10-15%). La porpora periorbitaria, che si manifesta solo successivamente nella nostra
paziente, è espressione dell'infiltrazione di amiloide a livello della parete vascolare che ne
determina la particolare fragilità a microtraumi come il semplice sfregamento degli occhi.

La diagnosi di amiloidosi AL richiede, oltre alla dimostrazione dell'amiloide a livello tis-
sutale, la contemporanea osservazione della discrasia plasmacellulare. A tal proposito oc-
corre sottolineare che, nonostante tutti i pazienti con amiloidosi AL abbiano una discrasia
plasmacellulare, solo nell'85% dei casi è possibile documentare una proteina monoclonale
nel siero e/o urine e che quindi la negatività non esclude la diagnosi. Il rilievo di una piccola
banda monoclonale all'IFE urinaria e la positività per amiloide del grasso periombelicale alla
colorazione con Rosso Congo descritti nel nostro caso sono elementi che confermano la dia-
gnosi. Al contrario, la mancata dimostrazione di fibrille di amiloide alla ME è correlata alla
focalità del deposito di amiloide e, pertanto, tale indagine può non essere necessaria in pre-
senza di un quadro tipico.

In alcuni casi diventa indispensabile il ricorso ad ulteriori indagini di identificazione della
proteina monoclonale con tecniche molto raffinate e sensibili come ad esempio la ricerca
delle catene leggere libere nel siero e la tipizzazione tissutale della proteina amiloidogenica.

È importante ricordare che la presenza di una componente monoclonale può non essere
causa di amiloidosi ma espressione di una MGUS (gammopatia monoclonale di incerto signi-
ficato) che è presente nella popolazione generale tra il 5-10% dei soggetti con età superiore
a 70 anni. Anche in questi casi, se il quadro clinico è del tutto atipico per amiloidosi AL, ul-
teriori accertamenti devono essere effettuati per la ricerca di rare forme di amiloidosi car-
diaca come quella da mutazione della transtiretina e l'amiloidosi senile [10][10] (full text).

Per la diagnosi di discrasia plasmacellulare, l'IFE sierica rappresenta l'indagine più specifica
per il fatto che la concentrazione di catene leggere monoclonali è spesso troppo bassa per
essere evidenziata all'elettroforesi. Una sensibilità maggiore viene riportata con la identi-
ficazione delle catene leggere libere nel siero con nuove tecniche di immunonefelometria
(FLC) [11][11] (full text) [12][12]. L'analisi FLC ha una sensibilità per le catene leggere libere circo-
lanti più di 10 volte maggiore rispetto all'IFE. Inoltre, poiché l'analisi FLC è quantitativa, si
dimostra utile sia per formulare la diagnosi che per valutare la risposta al trattamento o la
progressione della malattia. È inoltre importante determinare il rapporto k/λ delle catene
leggere libere rispetto al valore assoluto perchè, essendo queste eliminate per filtrazione
glomerulare, in presenza di danno renale il livello di entrambe aumenta senza che il loro
rapporto si modifichi. Un rapporto k/ λ <0.26 suggerisce la presenza di una popolazione
di plasmacellule che stanno producendo catene leggere libere λ mentre un rapporto >1.65
suggerisce una produzione clonale di catene leggere libere k. La combinazione di un rap-
porto anormale assieme ad una IFE positiva identifica il 99% dei pazienti con amiloidisi AL
[11] (full text). La nostra paziente presenta un rapporto catene leggere k/λ normale a fronte
di un’elevata concentrazione di entrambe, causata, probabilmente, dall’insufficienza renale
e di conseguenza dalla ridotta clearance delle stesse.

Oltre ad identificare la paraproteina, occorre effettuare anche una biopsia osteomidollare
(BOM) per stabilire la percentuale di plasmacellule presenti ed escludere la presenza di MM;
inoltre, con tecniche di immunoistochimica o di immunofluorescenza, è possibile deter-
minare se le plasmacellule producono prevalentemente catene leggere k o λ.
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La storia naturale dell'amiloidosi AL prevede una progressiva riduzione funzionale degli
organi interessati. La prognosi è povera con una sopravvivenza mediana attorno a 12-18
mesi ed anche più severa quando associata con MM; quando il cuore è severamente compro-
messo alla presentazione della malattia, la sopravvivenza mediana è di circa 6 mesi, mentre
quando è maggiormente compromessa la funzione renale, la sopravvivenza mediana au-
menta a 21 mesi [2]. Lo scopo principale della terapia è quello di ridurre rapidamente la
produzione di catene leggere monoclonali con la soppressione della sottostante discrasia
plasmacellulare. Parecchi regimi terapeutici sono stati proposti nei pazienti non candidati
al trapianto di midollo tra cui nuovi farmaci anti-angiogenetici utilizzati recentemente nella
terapia del MM come Talidomide, Lenalidomide e Bortezomib; tali farmaci inducono una
maggiore risposta ematologica rispetto alla terapia convenzionale con Melphalan e Desa-
metasone ad alte dosi ma sono gravati da maggior tossicità rispetto ai pazienti affetti da
MM a causa della ridotta riserva funzionale degli organi vitali compromessi dal deposito di
amiloide come cuore e rene [13][13] (full text) [14][14] (full text). Nel nostro caso la paziente è stata
trattata solo con terapia sintomatica (diuretici e vasoattivi) per via della severa compromis-
sione cardiaca che ha condizionato la prognosi ed è stata ritenuta una controindicazione
alla chemioterapia.

In conclusione, la diagnosi di amiloidosi AL è spesso tardiva in quanto può coincidere con la
comparsa di segni clinici di interessamento cardiaco e/o renale condizionanti la prognosi. È
importante riuscire a effettuare una diagnosi sempre più precoce per intervenire attraverso
le nuove terapie e cercare di modificare la storia naturale che risulta drammatica in assenza
di trattamento specifico.
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