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IL COINVOLGIMENTO DEL RENE NELLE DISCRASIE  
PLASMACELLULARI
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Mattia Corradini
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Plasma cell dyscrasias and renal damage

Kidney damage caused by immunoglobulin free light chains in the setting of 
plasma cell dyscrasias is common and may involve all renal compartments, 
from the glomerulus to the tubulointerstitium, in a wide variety of histo-
morphological and clinical patterns.
The knowledge of how free light chains can promote kidney injury is growing: 
they can cause functional changes, be processed and deposited, mediate 
inflammation, apoptosis and fibrosis, and obstruct nephrons. Each clone of 
the free light chain is unique and its primary structure and post-translation 
modification can determine the type of renal disease. Measurement of se-
rum free light chain concentrations and calculation of the serum kappa/lam-
bda ratio, together with renal biopsy, represent essential diagnostic tools.
An early and correct diagnosis of renal lesions due to plasma cell dyscra-
sias will allow early initiation of disease-specific treatment strategies. The 
treatment of free light chain nephropathies is evolving and knowledge of 
the pathways that promote renal damage should lead to further therapeutic 
developments.
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INtRoduzIoNE

Le discrasie plasmacellulari (DP) sono emopatie ca-
ratterizzate dalla abnorme proliferazione di un singo-
lo clone di cellule B con la conseguente produzione 
di paraproteine anomale. Ne deriva un’alterazione 
quali-quantitativa nella sintesi delle immunoglobuline 
stesse con la produzione di un singolo tipo di immuno-
globulina intera (immunoglobuline monoclonali) e/o 
di sue subunità (catene leggere-CL- e catene pesanti), 
tutte antigenicamente simili.

Poiché il rene occupa un ruolo fondamentale nel 
metabolismo delle paraproteine prodotte e dismesse 
in circolo, il suo coinvolgimento è frequente (1). Si 
manifesta con quadri eterogenei e polimorfi, sia sul 
piano istomorfologico (glomerulopatie, tubulo-intersti-
ziopatie, vasculopatie) che su quello clinico (insuffi-
cienza renale acuta o cronica, sindrome nefrosica, in-
sufficienza renale rapidamente progressiva, sindrome 
di Fanconi, ecc.), non correlati tra loro, come è sinte-
tizzato nella Tabella I (2). Tale comportamento sembra 

essere in gran parte riconducibile alle caratteristiche 
strutturali delle CL prodotte (2).

I meccanismi patogenetici responsabili del danno 
renale secondario sono comunque diversificati e non 
ancora completamente chiariti: dalla deposizione in-
traparenchimale di CL circolanti, alla precipitazione 
di casts intratubulari durante la fase di escrezione, 
agli effetti secondari della lisi tumorale, ai danni su 
base iatrogenica, come da uso/abuso di FANS. Rara-
mente si assiste a un’infiltrazione diretta del tessuto re-
nale da parte delle plasmacellule monoclonali, mentre 
le lesioni da escrezione o da deposizione di CL sono 
le nefropatie che più frequentemente complicano il de-
corso delle DP (Tab. II).

La complessità e il polimorfismo delle lesioni renali 
secondarie a DP richiedono, pertanto, una diagno-
stica accurata e tempestiva, che trova nel dosaggio 
delle CL monoclonali e nella biopsia renale due in-
dagini fondamentali. Il rischio di sottostimare e/o di 
misinterpretare le nefropatie secondarie a DP resta a 
tutt’oggi elevato (2, 3).
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più frequentemente nei soggetti anziani: dopo i 70 
anni l’incidenza raggiunge il 7.5%, contro il 5% nella 
fascia di età compresa tra i 50 e i 70 anni e il 3% nei 
soggetti di età inferiore ai 50 anni.

Al momento della diagnosi è spesso difficile pre-
vederne l’evoluzione, per cui le DP vengono spesso 
definite patologie di incerto significato prognostico. 
Possono restare silenti per anni, con un rischio di pro-
gressione che aumenta comunque, nel singolo sogget-
to, con il trascorrere degli anni di malattia (4).

Il mieloma multiplo, in particolare, rappresenta la 
seconda patologia ematologica per frequenza: co-
stituisce il 10% delle emopatie maligne e l’1% delle 
neoplasie in generale. Prevale nel sesso maschile, con 
un rapporto uomo:donna di 3:2 e si conferma più 
frequente nell’età avanzata (il 68% dei pazienti ha 
più di 68 anni, il 15% 60-65 anni e il 2% ha meno di 
40 anni). L’incidenza annuale del mieloma multiplo è 
di 4.3 per 100.000 abitanti (1:100.000 nella popo-
lazione compresa tra i 40 e i 49 anni e 49:100.000 
nella popolazione di età superiore agli 80 anni).

Negli Stati Uniti, sono riportati 15.000 nuovi casi/
anno, mentre, in Europa, fino a 21.000 nuovi casi/
anno. In Italia, le stime parlano di poco più di 2.100 
nuovi casi di mieloma ogni anno tra le donne e di 
2.300 nuovi casi tra gli uomini.

Una riduzione della funzione renale può essere pre-
sente fin dall’esordio nel 20-50% dei pazienti affetti 
da mieloma, mentre, nelle fasi di progressione del-
la malattia ematologica, la complicanza renale può 
verificarsi in circa il 70% dei casi. L’insufficienza re-
nale acuta, che rappresenta, ovviamente, il quadro 
prognostico più sfavorevole, si manifesta nel 20% dei 
pazienti e richiede il trattamento dialitico sostitutivo in 
circa la metà dei casi (5, 6).

In questa rassegna, vengono analizzate e correlate, 
alla luce delle più recenti acquisizioni, da un lato le 
caratteristiche strutturali delle CL e, dall’altro, i mec-
canismi patogenetici di danno renale responsabili di 
patterns di lesione così differenziati.

INcIdENzA

Nella popolazione generale, le DP hanno un’inci-
denza pari allo 0.15%. Sono diagnosticate sempre 

TABELLA I -  POLIMORFISMO DELLE LESIONI RENALI IN CORSO DI DISCRASIA PLASMACELLULARE

Sede delle lesioni Lesioni Quadro istologico Quadro clinico
 elementari

Glomerulo Microtubuli GLN crioglob. Ematuria
 Fibrille Amiloidosi AL Proteinuria
 Depositi granulari MIDD Sindrome Nefrosica
  GLN prolif. da depositi Sindrome Nefritica Acuta
  Immunoglob. monoclonali Insufficienza renale

Tubulo Depositi granulari MIDD Sindrome di Fanconi
 Casts intratubulari MCN Acidosi Renale
 Cristalli intracellulari NC Diabete Insipido
   Insufficienza Renale

Vaso Fibrile Amiloidosi AL Proteinuria
 Depositi granulari MIDD Sindrome nefritica Acuta
 Necrosi fibrinoide Vasculite da crioglob. Insufficienza Renale

GLN= glomerulonefrite; NC= nefropatia da cristalli intracellulari; MIDD= malattia da depositi di immunoglobuline monoclonali; MCN= Myeloma 
cast nephropathy

TABELLA II -  MECCANISMI PATOGENETICI DELLE LESIONI 
RENALI IN CORSO DI DISCRASIA PLASMACEL-
LULARE

•	 DA	DEPOSIZIONE	TISSUTALE
  Glomerulonefrite crioglobulinemica
  Amiloidosi AL
   Malattia da depositi di immunoglobuline monoclonali (LCDD, 

HCDD, LHCDD)
•	 DA	ESCREZIONE
  Rene da mieloma
  Nefropatia da cristalli intracellulari
•	 DA	INFILTRAZIONE	PLASMACELLULARE
•	 DA	LISI	TUMORALE
  Nefropatia uratica
  Nefropatia da depositi di calcio
•	 DA	FARMACI
  Chemioterapia
  FANS
  Bifosfonati
•	 DA	MECCANISMI	IMMUNO-MEDIATI
  Glomerulopatia a lesioni istologiche minime
  Glomerulonefrite membranosa
  Glomerulosclerosi segmentaria e focale
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il rapporto sierico kappa/lambda pari a 1.8/1 (18).
Le CL isolate da pazienti affetti da DP con danno 

renale secondario possiedono una maggiore capaci-
tà di aggregarsi e di formare molecole a più alto pm 
rispetto alle CL prodotte da pazienti con DP ma senza 
danno renale secondario (19). Inoltre, topi iniettati 
con CL di pazienti con lesioni renali da DP sviluppa-
no lesioni simili a quelle dei pazienti, a testimoniare 
che specifici cloni di CL sono responsabili di patterns 
di danno renale specifici e trasferibili (20). Lo studio 
sostiene, quindi, in modo consistente, l’ipotesi secon-
do la quale è la struttura primaria delle CL a giocare 
un ruolo fondamentale nella patogenesi del pattern di 
danno.

tESt dI vERIfIcA

1) Quale delle seguenti affermazioni relative alle 
discrasie plasmacellulari non è corretta?

a.  Sono dovute all’anomala proliferazione di 
un clone di cellule B

b.  Raramente si complicano coinvolgendo il 
rene

c. L’incidenza aumenta nei soggetti anziani
d. È difficile prevederne l’evoluzione nel tempo
e. Hanno un’incidenza pari allo 0.15%.
2) Sostituzioni aminoacidiche nella regione va-

riabile delle catene leggere possono comportare 
alterazioni strutturali delle catene leggere stesse 
che, a loro volta, determinano differenti livelli di 
tossicità, come:

a. Caratteristiche idrofobiche
b. Caratteristiche idrofiliche
c. Differenti interazioni elettrostatiche
d. Gradi variabili di plasticità
e. Tutte le precedenti.
3) Le catene leggere isolate da pazienti affetti da 

discrasia plasmacellulare e danno renale rispetto 
a quelle isolate da pazienti con discrasia plasma-
cellulare senza danno renale possiedono:

a. Una maggiore capacità di aggregarsi
b.  Una maggiore capacità di formare molecole 

ad alto pm
c. Una minore capacità di aggregarsi
d.  Una minore capacità di formare molecole 

ad alto pm
e. A+B.

Il Ruolo dEl RENE NEl mEtAbolISmo dEllE cAtENE lEG-
GERE

Come abbiamo già detto, il rene svolge un ruolo 
chiave nel metabolismo delle CL. In condizioni fisiolo-

La diagnosi di insufficienza renale è spesso simul-
tanea a quella di mieloma, ma va sottolineato come 
l’incidenza di insufficienza renale acuta vari in modo 
significativo a seconda che si considerino casistiche 
ematologiche o nefrologiche (7, 8).

lE cAtENE lEGGERE: StRuttuRA, pRoduzIoNE, dIStRI-
buzIoNE

Ciascuna molecola di immunoglobulina è costituita 
da due catene pesanti e da due CL, legate tra loro in 
una configurazione a forma di Y. Ci sono due isotipi 
di CL (kappa e lambda), ciascuno dei quali contie-
ne una regione variabile e una regione costante. La 
regione variabile di ciascun paio di CL e di catene 
pesanti costituisce il sito di legame antigenico. Cia-
scuna CL contiene circa 220 aminoacidi e ha un peso 
molecolare (pm) di 25 kDa (9).

I geni che codificano le CL kappa e lambda sono 
situati nei cromosomi 2 e 22, rispettivamente (10). 
Ci sono piccole variazioni nell’ambito della regione 
costante delle CL (10, 11); al contrario, la regione 
variabile di una CL comprende quattro regioni strut-
turali (framework regions), che costituiscono un core 
idrofobico (12), all’interno del quale sono contenute 
tre sequenze ipervariabili chiamate regioni di com-
plementarietà (proprio perché complementari rispetto 
alla struttura tridimensionale dell’antigene destinato 
a legarvisi; Complementary Determining Regions: 
CDR1, CDR2 e CDR3) (13). La diversità di queste re-
gioni riflette l’ampia possibilità di combinazioni della 
regione variabile e dei segmenti genici che le codifi-
cano. Le catene kappa sono costituite da 40 regioni 
variabili e da 5 segmenti genici e le catene lambda 
da 30 regioni variabili e da 8 segmenti genici, con 
possibili sostituzioni aminoacidiche che comportano 
alterazioni strutturali delle CL stesse (14). Tali altera-
zioni possono determinare differenti livelli di tossicità 
della regione variabile: differenti interazioni elettro-
statiche, gradi variabili di plasticità e caratteristiche 
idrofobiche o idrofiliche (15).

Nel soggetto normale, vi è un’iperproduzione di CL 
rispetto alle catene pesanti, per cui circa 500 mg di 
CL policlonali sono dismesse in circolo ogni giorno 
(16). Quando un clone di cellule B prolifera, si assiste 
alla secrezione di una quota aggiuntiva di CL mo-
noclonali. Le CL kappa sono monomeriche e quelle 
lambda sono dimeriche, nonostante si osservino, per 
entrambi i tipi di CL, delle forme oligomeriche e poli-
meriche (16).

Le CL sono dismesse rapidamente e sono presenti 
nel liquido extracellulare circa nella stessa concen-
trazione; l’80% delle CL è extravascolare (17). I due 
terzi delle CL prodotte è di tipo kappa e ciò giustifica 
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dANNo RENAlE dA cAtENE lEGGERE

GlomERulopAtIE

Le cellule mesangiali supportano il glomerulo me-
diante la secrezione di matrice extracellulare e di me-
diatori/enzimi, come MMP-7 (matrix metalloproteina-
se), che regola la biologia glomerulare (26).

Le CL possono distruggere questi processi e danneg-
giare il glomerulo mediante (27, 28):

-  la trasformazione del fenotipo delle cellule mesan-
giali stesse

- l’espansione della matrice extracellulare 
-  la deposizione nel mesangio di proteine derivate 
dalle CL con struttura fibrillare, come nell’ amiloido-
si AL, o granulare, come nella malattia da depositi 
di immunoglobuline monoclonali (MIDD), che com-
prende la malattia da depositi di catene leggere e 
da depositi di catene pesanti (LCDD-HCDD-LHCDD).

D’altra parte, che le CL abbiano un effetto tossico 
diretto sulle cellule residenti renali e mesangiali in par-
ticolare è supportato dall’osservazione che la chemio-
terapia, diretta contro il clone plasmacellulare, può 
comportare un rapido miglioramento clinico, compre-
sa la riduzione della proteinuria (29). La tempistica 
della risposta alla terapia è troppo rapida perché pos-
sa trovare giustificazione nel controllo della malattia 
di base (30).

Le complesse interazioni delle cellule mesangiali 
con il danno glomerulare da CL sono sintetizzate nel-
la Figura 1.

Le CL, responsabili di amiloidosi e light chain de-
position disease (LCDD), seguono una comune via 
di ingresso nella cellula mesangiale, attraverso uno 
specifico recettore; in seguito, sono indirizzate verso 
differenti percorsi patogeni intracellulari responsabili 

giche, la concentrazione plasmatica delle catene kap-
pa (pm 22.25 KD) varia da 3.3 a 19.4 mg/L, mentre 
la concentrazione plasmatica delle catene lambda è 
di 5.7-26.3 mg/L. Il dosaggio delle CL ci permette di 
quantificare le CL libere, non legate, cioè, alle cate-
ne pesanti, e di valutare il rapporto kappa/lambda 
(0.26-1.65 in condizioni fisiologiche). Grazie a que-
sti parametri possiamo stabilire la monoclonalità delle 
CL studiate e possiamo monitorare, nel tempo, l’anda-
mento della malattia ematologica di base.

In realtà, l’esatta clearance glomerulare delle CL 
non è nota, ma, in base al loro pm e alla loro carica 
elettrica, si considera che, in condizioni fisiologiche, 
il 50% delle catene kappa e il 30% delle catene lam-
bda vengano filtrati con un’emivita di 2-4 ore e di 3-6 
ore rispettivamente (21). Di conseguenza, il range del 
rapporto kappa/lambda, nel soggetto normale, non è 
espressione della quantità di CL prodotte, ma di diffe-
renti gradi di clearance, a seconda della fascia di età 
considerata (18). In un giorno, il rene può metaboliz-
zare da 10 a 30 g di CL, a fronte di una produzione 
giornaliera fisiologica di 0.5 g. Nel corso di severa 
insufficienza renale, il sistema reticolo-endoteliale di-
viene la principale via metabolica e l’emivita delle CL 
aumenta fino a 32 ore e oltre (22).

In generale, oltre l’80% delle CL circolanti, grazie 
al basso pm e alla carica elettrica positiva, viene li-
beramente filtrato dal glomerulo e, quindi, riassorbito 
a livello del tubulo prossimale, dove uno specifico si-
stema recettoriale di trasporto (cubilina/megalina), si-
tuato a livello del brush border, unitamente all’azione 
della claritina, determina il passaggio delle CL stesse 
all’interno delle cellule tubulari, dove vengono degra-
date da enzimi idrolitici lisosomiali (23).

Quando il processo recettoriale viene saturato, le 
CL raggiungono il tubulo distale e sono, quindi, escre-
te con le urine in elevata concentrazione. Se la quota 
circolante di CL è incrementata, il processo cataboli-
co tubulare, oltre che venire saturato, può esso stesso 
scatenare un eccessivo release di enzimi lisosomiali 
che conducono a un’alterazione acuta delle cellule 
tubulari con vacuolizzazione, frammentazione e de-
squamazione delle stesse (24).

Va, comunque, sottolineato come le cellule renali 
“residenti” siano differentemente predisposte al dan-
no da CL. La risposta delle cellule mesangiali e delle 
cellule tubulari al singolo clone di CL monoclonali de-
termina patterns di danno specifici e diversificati.

Sulla base dei meccanismi di metabolismo renale 
delle CL e delle differenti sedi del nefrone, dove si 
possono esplicare le potenziali azioni patogene, pos-
siamo distinguere due tipologie di danno renale: glo-
merulopatie e tubulopatie (25) (Tab. III).

TABELLA III -  CATENE LEGGERE MONOCLONALI E TIPOLO-
GIA DI DANNO RENALE SECONDARIO



Catene leggere e rene

62 © 2012 Società Italiana di Nefrologia - ISSN 0393-5590

ta l’espressione di MMP-7 con conseguenti riduzione 
della tinascina C, distruzione della matrice extracellu-
lare e deposizione di fibrille.

Per quanto riguarda l’amiloidosi, va, inoltre, sottoli-
neato come, pur essendo le cellule mesangiali neces-
sarie alla formazione dell’amiloide, ci sono evidenze, 
sia in vitro che in vivo, sulla possibilità, da parte del-
le stesse fibrille depositate, di agire come “nidi” per 
un’ulteriore espansione dei depositi di amiloide (35).
In sintesi, la trasformazione fenotipica miofibroblasti-
ca fa assumere alla cellula un ruolo chiave nei pro-
cessi di sintesi, quali proliferazione cellulare e pro-
duzione di matrice extracellulare, con conseguente 
deposizione di CL sotto forma di granuli, mentre la 
trasformazione fenotipica macrofagica è caratteriz-
zata da maggiori effetti di tipo catabolico, come la 
mesangiolisi con deposizione più strutturata, di tipo 
fibrillare.

Lcdd

Complica il decorso delle DP in circa il 5% dei 
pazienti, due terzi dei quali sono affetti da mieloma 
multiplo (36). Le catene kappa, in particolare quel-
le contenenti il sottogruppo VkIV, sono over-espresse 
(37). Nelle regioni CDR delle CL patogene per LCDD 
sono frequenti sostituzioni aminoacidiche idrofobiche 
che facilitano la precipitazione di materiale amorfo, 
a differenza dei depositi strutturati e fibrillari, tipici 

di effetti differenziati sulla cellula stessa (31, 32).
Le CL amiloidogeniche sono catabolizzate entro i 

lisozomi, mentre le CL responsabili della LCDD sono 
processate entro gli endosomi. Questo catabolismo 
differenziato comporta un’alterata omeostasi della 
cellula mesangiale con riarrangiamento del citosche-
letro, a cui fa seguito la trasformazione fenotipica 
della cellula stessa: fenotipo macrofagico o miofibro-
blastico (33).

Per entrambe le tipologie di CL, il primo segnale 
intracellulare al nucleo è mediato da molecole come 
c-fos e NF-kappaB (nuclear factor kappa-light-chain-
enhancer of activated B cells), che raggiungono il nu-
cleolo e stimolano la trascrizione di MCP1 (monocyte 
chemotactic protein), con la conseguente attivazione 
della cascata infiammatoria, oltre che la produzione 
autocrina di varie citochine: PDGF-beta (platelet-de-
rived growth factor), TGF-beta (transforming growth 
factor), MMP-7 (matrix metalloproteinase) (31).

Nel caso della LCDD, una produzione incrementata 
di PDGF-beta e di TGF-beta comporta, rispettivamen-
te, un importante stimolo alla proliferazione mesan-
giale e una delezione cellulare con incremento della 
matrice extracellulare, a cui contribuisce anche la ri-
dotta espressione di MMP-7, responsabile dell’incre-
mento di tinascina C (principale proteina della matri-
ce riscontrata nei noduli mesangiali) (34).

Al contrario, nel caso dell’amiloidosi, la produzione 
di TGF-beta non è incrementata, mentre è aumenta-

Fig. 1 - Interazioni delle CL con la 
cellula mesangiale: patogenesi ami-
loidosi AL e LCDD. 



Pasquali et al

63© 2012 Società Italiana di Nefrologia - ISSN 0393-5590

stessi pazienti, suggerendo che una sintesi anomala 
e/o una proteolisi inefficace sono momenti importanti 
nello sviluppo della malattia. Il ruolo di una sintesi 
anomala è, inoltre, supportato dalla possibilità di cau-
sare amiloidosi nel topo mediante l’iniezione di CL 
umane amiloidogeniche (43); e, sempre nella fase di 
sviluppo della malattia, va sottolineato il ruolo crucia-
le di un co-fattore, la serum amyloid protein, elabora-
ta dal fegato, che si lega alle fibrille e che le protegge 
dalla degradazione proteolitica (43).

Mettendo a confronto le CL amiloidogeniche con le 
CL non amiloidogeniche, si sono evidenziate strutture 
primarie differenti a causa di sostituzioni aminoacidi-
che che condizionano, nelle prime, una minore sta-
bilità termodinamica e la tendenza a formare fibrille 
(43).

Sempre alterazioni nelle sequenze aminoacidiche 
possono, inoltre, determinare modificazioni post-tran-
slazionali come la glicosilazione, che si correla forte-
mente con la formazione di amiloide (43).

Il quadro clinico di presentazione dell’amiloidosi re-
nale è più spesso la sindrome nefrosica (oltre 50% dei 
casi) con o senza compromissione funzionale renale; 
la proteinuria è spesso massiva (>10 g/24 ore).

Le lesioni istologiche renali sono caratterizzate dal-
la presenza di fibrille che possono depositarsi in tutti 
i comparti: glomeruli, vasi, interstizio e tubuli. Alla 
colorazione con ematossilina-eosina, i depositi sono 
di aspetto jalino e amorfo; sono PAS positivi, ma la 
colorazione che li caratterizza è il Rosso Congo.

All’esame ultrastrutturale, i depositi hanno un aspet-
to fibrillare, con distribuzione random, non organiz-
zata, non branching e con diametro di 7-12 nm.

tubulopAtIE

Nelle DP, l’esposizione delle cellule tubulari (pros-
simali e distali) alle CL monoclonali può determinare 
un’ampia varietà di effetti patologici.

Dopo che le CL monoclonali si legano al sistema 
magalina/cubilina e che vengono internalizzate nelle 
cellule tubulari prossimali, accade una serie di eventi 
che vanno dal nock-out funzionale della cellula stes-
sa (ridotta attività della Na-K-ATP, indispensabile per 
il metabolismo energetico cellulare), con riduzione 
dell’attività mitotica, apoptosi e morte cellulare, alla 
produzione di citochine (quali TNF, TGF, MMP, IL6, 
IL8), capaci di innescare una reazione infiammato-
ria, con richiamo di macrofagi e linfociti, oltre che di 
incrementare la sintesi di matrice extracellulare, con 
conseguente fibrosi e atrofia interstiziale (2).

Lungo il percorso endo-tubulare fino al tratto distale, 
il pH si acidifica progressivamente favorendo la preci-
pitazione endo-tubulare delle CL in transito, unitamen-

dell’amiloidosi, dove le interazioni di tipo elettrostati-
co sembrano giocare un ruolo preminente (38).

I quadri clinici di presentazione più frequenti sono 
l’insufficienza renale rapidamente progressiva (60%) 
e la sindrome nefrosica (30%). La deposizione di CL 
in sede extrarenale è un evento molto frequente: tutti 
gli organi sono esposti a questa complicanza, di con-
seguenza le manifestazioni cliniche possono essere le 
più varie, a seconda dell’organo coinvolto.

La lesione istologica renale più caratteristica è rap-
presentata dall’ispessimento delle membrane basali 
tubulari e glomerulari, oltre che delle pareti vascolari, 
a causa della deposizione di materiale eosinofilo e 
PAS positivo.

Il pattern classico, alla microscopia ottica, è quello 
di una sclerosi glomerulare nodulare a distribuzione 
focale o diffusa, in cui i noduli, costituiti da proteine 
della matrice extracellulare e da CL monoclonali, si 
confermano eosinofili e PAS positivi, mentre risultano 
negativi al Rosso Congo.

L’immunofluorescenza mostra tipicamente un pat-
tern lineare lungo le membrane basali tubulari con 
antisiero specifico per catene kappa, più raramente 
lambda. Anche le pareti delle arterie e delle arterio-
le, oltre che le membrane basali glomerulari, i noduli 
mesangiali e la capsula di Bowman possono risultare 
positivi con lo stesso antisiero; sono, comunque, fre-
quenti anche casi di negatività glomerulare all’immu-
nofluorescenza.

Il reperto ultrastrutturale caratteristico è costituito 
dalla presenza di depositi lineari, elettrondensi e fine-
mente granulari, lungo le membrane basali tubulari, 
glomerulari e la parete dei vasi arteriosi.

Amiloidosi AL

Può complicare il decorso delle DP, in particolare 
del mieloma multiplo, in circa il 15% dei casi, mentre 
solo il 20% dei pazienti con amiloidosi AL è affetto da 
mieloma. Nel restante 80% dei casi è comunque pre-
sente, quasi costantemente (oltre il 90% dei pazien-
ti), una componente monoclonale, anche se a bassa 
concentrazione. Viene diagnosticata con il riscontro 
tissutale di depositi di amiloide mediante tecniche di 
immunoistochimica e/o di microscopia elettronica.

È più frequentemente associata alle CL lambda piut-
tosto che kappa (39, 40). Le CL che contengono il 
sottogruppo VlambdaVI sono più frequentemente de-
positate nel glomerulo rispetto ad altre sedi (41, 42) 
ed è l’eterogenicità strutturale della regione variabile 
a condizionare la specificità d’organo delle CL indi-
viduali (39).

CL intatte o frammenti di CL, ottenute da plasma-
cellule di pazienti con amiloidosi AL, possono essere 
estratti anche dai depositi di amiloide nel rene degli 
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bulo distale, aggregandosi all’uromodulina, proteina 
glicosilata, secreta dal tratto ascendente dell’ansa di 
Henle (48). Si tratta di un legame pI dipendente, che 
viene favorito da concentrazioni elevate di sodio e 
calcio. I casts possono precipitare nel nefrone anche 
in presenza di basse concentrazioni di CL (49). L’uro-
modulina possiede una sequenza di 9 aminoacidi 
che costituisce il legame di interazione con la regione 
CDR3 delle CL (50).

Le CL, ad alta concentrazione, stimolate dal pH e 
da altri fattori, possono precipitare anche senza l’in-
terazione con l’uromodulina e restare intrappolate nel 
gel endoluminale di uromodulina (2).

La formazione di casts determina l’ostruzione intra-
tubulare con conseguente atrofia.

Nell’uomo, il danno renale acuto da cast nephropa-
thy può essere precipitato da: disidratazione, ipercal-
cemia, assunzione di diuretici, FANS e mezzo di con-
trasto (2). Queste osservazioni sono in linea con gli 
studi che hanno mostrato un incremento del legame 
CL/uromodulina, riducendo il volume extracellulare, 
in presenza di pH acido e di ipercalcemia, aumentan-
do la concentrazione endo-tubulare di sodio dopo la 
somministrazione di furosemide (49).

All’osservazione al microscopio ottico, i casts han-
no un aspetto tipico denso, con struttura lamellare e 
rime di frattura; risultano intensamente eosinofili, PAS 
e Tioflavina T positivi e policromi alla colorazione 
con Tricromica. La progressiva apposizione di nuovo 
materiale determina un ingrandimento dei cilindri, la 
conseguente dilatazione del tubulo, l’appiattimento 
dell’epitelio di rivestimento e, talora, la rottura del-
la membrana basale con diffusione nell’interstizio e 
reazione infiammatoria. I tubuli presentano spesso 
atrofia, appiattimento e degenerazione dell’epitelio 
e una necrosi più o meno estesa, indipendentemente 
dalla presenza di casts. I glomeruli sono solitamente 
indenni.

L’immunofluorescenza risulta positiva, di solito, solo 
a livello dei casts tubulari.

L’aspetto ultrastrutturale dei casts è piuttosto variabi-
le: la matrice può essere densa e omogenea oppure 
frammentata o grossolanamente fibrillare.

tESt dI vERIfIcA 
4) Le catene leggere possono danneggiare il glo-

merulo mediante:
a.  La trasformazione fenotipica delle cellule me-

sangiali
b. L’espansione della matrice extracellulare

te ad altri co-fattori, come la concentrazione crescente 
del fluido tubulare, la riduzione della velocità di flusso 
e la presenza di uromodulina libera. Va sottolineato, 
inoltre, che, il punto isoelettrico delle CL, ampiamente 
variabile da clone a clone, non si correla con la ci-
totossicità delle cellule tubulari prossimali (i recettori 
cellulari di questo distretto sono verosimilmente pI in-
dipendenti), mentre condiziona il sito di precipitazio-
ne delle CL all’interno del nefrone stesso (2).

Nefropatia da cristalli intracellulari - Sindrome di 
Fanconi da catene leggere

Le DP sono la causa più frequente della sindrome di 
Fanconi, che, come è noto, è caratterizzata da una di-
sfunzione selettiva del riassorbimento del tubulo pros-
simale con conseguenti glicosuria, aminoaciduria, fo-
sfaturia, iperuricosuria e perdita di bicarbonati (44).

La lesione istologica classica è costituita da depositi 
di CL nelle cellule tubulari prossimali, sotto forma di 
cristalli intra-citoplasmatici o, più esattamente, intra-
lisosomiali. Questi depositi possono essere presenti 
anche a livello extrarenale.

Le CL del sottogruppo VkI sono le più frequentemen-
te coinvolte, nonostante siano stati descritti anche casi 
associati a CL lambda (2). Le CL estratte da cinque 
pazienti con cristalli intracellulari da sindrome di Fan-
coni da CL derivavano dallo stesso gene LCO2/012 
e presentavano nella regione CDR1 residui aminoa-
cidici idrofobici, non polari (45). Si tratta di altera-
zioni che possono causare resistenza alla proteolisi 
e interferenze con le funzioni cellulari e favorire la 
cristallizzazione, a differenza di ciò che avviene nel 
mieloma multiplo, dove i difetti del riassorbimento tu-
bulare prossimale sono, di solito, una conseguenza 
della tossicità diretta delle CL in assenza di cristalli 
intracellulari.

Rene da mieloma - Myeloma cast nephropathy

Rappresenta la manifestazione renale di più fre-
quente riscontro nelle DP e si esprime, a livello cli-
nico, con un quadro di insufficienza renale acuta o 
rapidamente progressiva, nella maggioranza dei casi 
(46). Sul piano isto-morfologico è caratterizzata da 
infiammazione e fibrosi tubulo-interstiziale associa-
ta a precipitati proteici, endo-tubulari distali (casts), 
costituiti da uromodulina e CL, spesso circondati da 
una reazione giganto-cellulare (47). Il riscontro di 
casts può avvenire anche in un terzo dei pazienti con 
LCDD, mentre è raro nei casi di amiloidosi.

Il meccanismo di formazione dei casts è ben descrit-
to: nonostante alcuni cloni di CL svolgano un effetto 
di tossicità diretta sulle cellule tubulari prossimali, più 
frequentemente precipitano sotto forma di casts nel tu-
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c. La deposizione mesangiale di fibrille
d.  La deposizione mesangiale di depositi granu-

lari
e. Tutte le precedenti.
5) Quale delle seguenti affermazioni non è cor-

retta: la formazione dei casts endotubulari è favo-
rita da:

a. pH alcalino
b. pH acido
c. Presenza di uromodulina
d. Concentrazioni elevate di sodio
e. Concentrazioni elevate di calcio.
6)	Nella	sindrome	di	Fanconi	da	catene	leggere	

le tipiche lesioni cristalliformi sono localizzate:
a. All’interno del lume del tubulo distale
b. Lungo la membrana basale glomerulare
c. Nel mesangio
d. Nei lisosomi delle cellule tubulari prossimali
e Nelle pareti dei vasi arteriosi.
7) Quale delle seguenti affermazioni non è cor-

retta?	Nella	 LCDD,	 la	 sclerosi	 nodulare	 glomeru-
lare è:

a. Eosinofila
b. PAS positiva
c. Focale o diffusa
d. Rosso Congo positiva
e. Rosso Congo negativa.

cASIStIcA dEl NoStRo cENtRo

Negli ultimi 5 anni abbiamo osservato 71 pazienti 
con DP, di cui 49 (69%) sono stati sottoposti a biop-
sia renale. I quadri isto-morfologici osservati sono ri-
portati nella Tabella IV: la lesione istologica renale di 
più frequente riscontro si conferma essere il rene da 
mieloma, seguito dall’amiloidosi. Reperti più rari sono 
la LCDD e la nefropatia da cristalli intracellulari, in 
accordo con i dati della letteratura (2).

L’insufficienza renale acuta rappresenta il quadro 
d’esordio più frequente (55% dei casi), seguito dalla 
sindrome nefrosica, che complica il decorso clinico in 
un terzo circa dei casi. In oltre la metà dei pazienti, la 
diagnosi di DP e nefropatia secondaria è stata posta 
consensualmente.

tERApIA

Il trattamento di qualsiasi nefropatia secondaria a 
DP non può prescindere dall’obiettivo di distruggere 
il clone plasmacellulare anomalo mediante la che-
mioterapia, associata o meno al trapianto di midollo. 
Consensualmente, vanno messe in atto tutte le misure 

sintomatiche opportune (idratazione, alcalinizzazio-
ne, sospensione FANS, correzione ipercalcemia e 
iperuricemia ecc.).

Al momento attuale, non sono ancora stabilite spe-
cifiche terapie per la complicanza renale secondaria 
a DP, anche se è sempre più rilevante il numero di 
nuove ricerche e di segnalazioni promettenti che po-
trebbero migliorare, a breve termine, l’evoluzione di 
questi pazienti.

Per quanto riguarda l’amiloidosi AL, sono stati di 
recente riportati trattamenti in grado di degradare i 
depositi fibrillari. Nel topo, un anticorpo monoclona-
le diretto contro un epitopo di CL amiloidogenica ha 
accelerato la risoluzione dei depositi (51). Il livello 
circolante della serum amyloid protein può essere ri-
dotto dal CPHPC (R-1-pyrrolidine-2-carboxylic acid), 
molecola che previene il legame tra la stessa serum 
amyloid protein e le proteine amiloidee; e, ancora, 
anticorpi anti serum amyloid protein hanno accelera-
to, nel topo, la scomparsa dei depositi e possono es-
sere utilizzati in associazione con CPHPC (52).

Per quanto riguarda il rene da mieloma (myeloma 
cast nephropathy), la riduzione precoce delle CL cir-
colanti può consentire il recupero della funzione rena-
le, prima che sopraggiunga la progressione verso la 
fibrosi interstiziale irreversibile (2).

Una diagnosi precoce e un trattamento tempestivo 
rappresentano, quindi, due momenti essenziali nella 
gestione del paziente affetto da rene da mieloma.

Ci sono evidenze non controllate che il bortezomib, 
oltre ad agire in modo rapido ed efficace contro il 
clone anomalo, possa inibire direttamente il danno 
renale attraverso la molecola NFkB (53).

Approcci terapeutici futuri sono condizionati dalla 
possibilità di inibire l’interazione delle CL con le cel-
lule tubulari prossimali e l’uromodulina. La proteina 
PACAP38 (Pituitary Adenylate Cyclase-Activating Po-
lipeptide), per esempio, può migliorare gli effetti pro-
infiammatori delle CL sulle cellule tubulari prossimali, 
oltre che sopprimere la crescita cellulare del mieloma 
stesso (54).

Infine, trattamenti extracorporei, con filtri ad alto 
cut-off, si sono mostrati in grado di rimuovere quan-

TABELLA IV -  QUADRI ISTOLOGICI RENALI IN CORSO DI DI-
SCRASIA PLASMACELLULARE (CASISTICA REG-
GIO EMILIA 2005-2010)

	 N.	Pazienti

Myeloma Cast Nephropathy 26 (53%)
Amiloidosi AL 11 (22%)
MIDD 3 (6%)
Cristalli Intracellulari Tubulari 1 (0.2%)
Lesioni non correlate alla discrasia plasmacellulare 8 (16%)

MIDD = Malattia da Depositi di Immunoglobuline Monoclonali
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a un recupero in termini di indice SAPS (Simplified 
Apache Score), uno degli indici di criticità clinica più 
usati nel paziente in terapia intensiva. Studi successivi 
hanno inoltre dimostrato che, anche in dialisi inter-
mittente, con 4 ore di trattamento, i filtri ad elevato 
cut-off sono in grado, in confronto con filtri high-flux, 
di ottenere maggiori clearance, di tipo diffusivo, delle 
citochine.

Vista la vicinanza di pm fra la IL 6 (22.000 daltons) 
e le CL kappa (22.000 daltons), maggiore distanza, 
invece, per le lambda, 44.000 daltons, si è pensato 
all’impiego degli stessi filtri nella rimozione, diffusiva, 
delle CL. Tali filtri presentano, inoltre, l’ulteriore van-
taggio di garantire, allo stesso tempo, la depurazione 
dialitica, evitando al paziente l’esecuzione di due trat-
tamenti extracorporei separati.

In realtà, la plasmaferesi convenzionale è storica-
mente il primo tipo di trattamento depurativo utiliz-
zato con risultati comunque contrastanti. Nella nostra 
esperienza si tratta di una tecnica efficace (56), ov-
viamente in casi selezionati. Il recente lavoro di Leung 
et al. (57), che riesamina 40 pazienti trattati con 
plasmaferesi, è in linea con le nostre conclusioni. La 
tecnica è efficace (miglioramento nel 78% dei casi), 
se sono rispettate queste due condizioni: casi di rene 
da mieloma istologicamente documentato e riduzione 
dei livelli sierici di CL di almeno il 50% rispetto ai 
valori basali.

Tuttavia, sono diversi i punti che limitano l’utilizzo 
della plasmaferesi: i) nel paziente con insufficienza 
renale acuta e deficit funzionale renale severo, il trat-
tamento di emodialisi vero e proprio, per la rimozione 
dei soluti uremici (urea, creatinina, acido urico, fosfo-
ro, ecc.), va associato alla plasmaferesi; ii) la plasma-
feresi rimuove in modo non selettivo sia i soluti tossici 
(CL in questo caso) che le molecole indispensabili del 
patrimonio plasmatico (anticorpi, vitamine, nutrienti, 
fattori della coagulazione, ecc.); iii) la plasmaferesi ri-
chiede grandi quantità di plasma e di albumina come 
liquido di sostituzione.

Alla luce di tali esperienze, sono attualmente in stu-
dio varie tecniche extracorporee di rimozione delle 
CL, che sembrano offrire nuove opportunità per un 
approccio terapeutico globale al trattamento dell’in-
sufficienza renale acuta da mieloma multiplo:

-  è in corso un trial randomizzato (58) per conferma-
re i dati preliminari dello studio di Hutchison et al. 
(55), già citato, con filtri ad alto cut-off;

-  sempre filtri ad alto cut-off vengono utilizzati an-
che con una strategia dialitica mista, diffusivo-con-
vettiva, come l’emodiafiltrazione, nell’ipotesi di 
massimizzare l’eliminazione delle CL grazie alla 
combinazione, nello stesso trattamento, delle due 
tipologie di trasporto, convettivo e diffusivo (Fig. 
2) (59);

tità significative di CL circolanti e di offrire, sempre 
in associazione con la chemioterapia, risultati inco-
raggianti in termini di recupero della funzione renale, 
specialmente nel trattamento dell’insufficienza renale 
acuta da mieloma multiplo (55).

I filtri ad alto cut-off sono già stati impiegati in cam-
po sperimentale, soprattutto nel trattamento extracor-
poreo della sepsi, dove si sono dimostrati efficaci nel 
ridurre il livello circolante delle citochine pro-infiam-
matorie. Applicazioni cliniche sperimentali successive 
hanno, poi, evidenziato che il loro impiego, in emo-
filtrazione continua nel paziente settico, in confronto 
con emofiltri convenzionali, si associava, a 48 ore 
dall’inizio del trattamento, a un uso di dosi inferiori 
di noradrenalina per il sostegno dell’emodinamica e 

Fig. 3 - Componenti del circuito per CPFA: il plasmafiltro, in cui viene separata 
la componente cellulare del sangue dal plasma. Il plasma entra, poi, nella car-
tuccia, dove le CL vengono trattenute per adsorbimento; il plasma già trattato 
rientra, quindi, nel circuito ematico, dove trova un emofiltro per la depurazione 
dialitica di tipo convettivo.

Fig. 2 - Confronto dell’abbattimento delle CL (espresso come variazione percen-
tuale) in corso di trattamento con filtro ad alto cut-off nelle due modalità dialiti-
che: dialisi convenzionale (HD) ed emodiafiltrazione (HDF). Per tutta la durata 
del trattamento, abbiamo ottenuto abbattimenti maggiori con la metodica HDF.
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- è in corso uno studio, in vitro e in vivo, con una tec-
nica aferetica di tipo adsorbitivo, la CPFA (Coupled 
Filtration Plasma Adsorption) (60).

La CPFA è anch’essa già ben nota nel campo cli-
nico vero e proprio e non solo sperimentale, quale 
trattamento extracorporeo di supporto al complesso 
trattamento della sepsi, con o senza insufficienza 
renale. In questa metodica si associano una plasma-
separazione, un trattamento aferetico di adsorbimen-
to e un processo di emofiltrazione in post-diluizione 
(Fig. 3). Nel circuito si trovano, infatti, in successione, 
un plasmafiltro (cut-off di 800 kDa) per separare il 
plasma dalla componente cellulare del sangue, una 
cartuccia contenente una resina idrofobica (stirene 
divinilbenzene, diametro medio dei singoli grani 75 
microns, diametro dei pori 30 nm e area di superficie 
700 gr/m2), sulla quale viene perfuso il plasma uscito 
dal plasmafiltro (alla velocità di 30-40 mL/min), e, 
a valle, un emofiltro, nel quale rientra il plasma già 
trattato dalla resina, unitamente alla componente cel-
lulare uscita dal plasmafiltro.

In CPFA, tecnica normalmente utilizzata come me-
todica di tipo continuo, il processo di purificazione 
del sangue nei riguardi dei mediatori della sepsi si 
basa su un adsorbimento da parte della resina, che 
è, però, un adsorbimento non selettivo. Vengono, in-
fatti, rimosse dalla cartuccia numerose IL con diversa 
attività, sia pro- che anti-infiammatoria. La stessa re-
sina in grado di adsorbire le molecole dei mediatori 
infiammatori è risultata in grado di adsorbire in vitro 
le catene kappa e lambda. I primi studi di cinetica cli-
nica, eseguiti su 10 pazienti, hanno confermato che 
la CPFA è una tecnica efficace in termini di riduzione 
delle CL circolanti (60).

In sintesi, i dati preliminari di questi studi, pur con 
percentuali di abbattimento delle CL diversificati, a 
seconda delle tecniche e delle strategie dialitiche 
utilizzate, mostrano che la rimozione delle CL libere 
circolanti può rappresentare una terapia “ponte” nel 
trattamento del danno acuto secondario a DP in atte-
sa che agisca la chemioterapia.

coNcluSIoNI

Il danno renale da CL, secondario a DP, può col-
pire tutti i distretti. Le conoscenze sui meccanismi 
responsabili di tale danno si stanno sempre più ap-
profondendo. Le CL svolgono un ruolo patogenetico 
chiave: sono responsabili delle alterazioni funzionali 
del rene, vengono processate e depositate nel rene 
stesso, scatenano infiammazione, apoptosi e fibrosi e 
sono in gado di ostruire i nefroni. Ciascun clone di CL 
è unico e a sé stante e condiziona tipologie di lesioni 
renali differenziate a seconda della struttura primaria 

e delle modificazioni post-translazionali di quello stes-
so clone specifico. Il dosaggio delle CL sieriche e la 
biopsia renale rappresentano strumenti fondamentali 
per la diagnosi e il monitoraggio del danno renale da 
DP. Il trattamento delle DP è in continua evoluzione e 
dalla conoscenza, sempre più approfondita, della pa-
togenesi delle nefropatie da CL sembrano emergere 
nuove opzioni terapeutiche.

tESt dI vERIfIcA 
8) La chemioterapia con bortezomib:
a. Agisce contro il clone anomalo
b.  Interviene sul danno renale attraverso la mo-

lecola NFkappaB 
c. Riduce la pressione arteriosa
d. A+B
e. B+C.
9) Le tecniche extracorporee in grado di rimuo-

vere le catene leggere circolanti sono:
a. Plasmaferesi
b. CPFA
c. Emodialisi standard
d. Trattamenti con filtri ad alto cut-off
e. A+B+D.
10)	Nella	rimozione	delle	catene	 leggere	circo-

lanti la plasmaferesi presenta dei limiti. Quali?
a.  Rimuove in modo non selettivo sia i soluti tos-

sici che le molecole indispensabili per il patri-
monio plasmatico

b.  Deve essere associata all’emodialisi nei casi 
di insufficienza renale severa

c.  Richiede grandi quantità di plasma e albumi-
na come liquido di sostituzione

d. A+B+C
e. A+B.

RIASSuNto

Nelle discrasie plasmacellulari, il danno renale da 
catene leggere rappresenta una complicanza frequen-
te, che può coinvolgere tutti i distretti, dai glomeruli ai 
tubuli e all’interstizio, con un’ampia varietà di quadri 
clinici e isto-morfologici di presentazione, non correlati 
tra di loro.

La conoscenza dei meccanismi patogenetici responsa-
bili del danno renale è sempre più approfondita: le ca-
tene leggere possono causare danni funzionali, possono 
essere processate e metabolizzate per poi depositarsi 
nei tessuti, innescano la cascata infiammatoria, causano 
apoptosi e necrosi e ostruiscono i tubuli.
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tempestivo di terapie specifiche. Si tratta di trattamenti 
in continua evoluzione poiché dalla conoscenza sem-
pre più raffinata dei meccanismi patogenetici sembrano 
emergere nuove opzioni terapeutiche.
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