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Disturbi monoclonali:  
un ampio spettro di malattie
Le gammopatie monoclonali spaziano dalla gammopatia 
monoclonale di significato incerto (MGUS) asintomatica 
premaligna, a manifestazioni potenzialmente letali,  
quali l’amiloidosi da catene leggere o il mieloma multiplo 
a progressione rapida, che richiedono il ricorso a una 
terapia altamente aggressiva. Nelle malattie monoclonali 
si può osservare un incremento della catena leggera 
libera (FLC) kappa o della FLC lambda, il cui risultato  
è un valore insolitamente alto o basso del rapporto FLC 
kappa/lambda. 

Applicazione clinica dei test per FLC
Il dosaggio di  FLC kappa e lambda è usato come  
ausilio nella diagnosi, nella valutazione della prognosi  
e nel monitoraggio delle malattie monoclonali, tra cui:
• Mieloma multiplo
• Macroglobulinemia di Waldenström
• Amiloidosi AL
• Malattia da deposizione di catene leggere
• Neoplasie linfocitarie

La determinazione delle FLC nel siero offre una 
sensibilità e una specificità significativamente superiori, 
per la diagnosi delle gammopatie monoclonali, rispetto 
alla determinazione delle catene leggere totali nel siero 
o nelle urine. Di conseguenza, il dosaggio delle FLC  
nel siero è consigliato da numerose linee guida nazionali 
e internazionali per la diagnosi, la valutazione della 
prognosi e il monitoraggio della terapia delle gammopatie 
monoclonali.1-3 Un altro importante vantaggio di dosare 
le FLC nel siero è che non è piu’ necessario raccogliere  
le urine delle 24 ore, una procedura indaginosa  
e soggetta a errori.4 

Requisiti analitici  
dei dosaggi delle FLC
I dosaggi FLC prevedono requisiti rigorosi per quanto 
riguarda le performance analitiche.

Specificità
I dosaggi FLC devono possedere un’alta selettività  
nei confronti della forma libera delle catene leggere, 
utilizzando esclusivamente quegli anticorpi altamente 
specifici per la catena leggera libera kappa o lambda.  
La specificità ha un’importanza cruciale al fine di evitare 
l’errata diagnosi di disturbi maligni in soggetti non affetti.

Affidabilità
Per i dosaggi FLC sono essenziali risultati affidabili,  
privi di misure erroneamente basse dovute all’eccesso  
di antigene. I medici devono essere confidenti dei 
risultati FLC e l’alta affidabilità degli stessi riduce costose 
ripetizioni del dosaggio.5

Sensibilità
Per consentire un’adeguata gestione clinica dei pazienti,  
i dosaggi FLC devono essere molto sensibili e precisi.

Riproducibilita’
I pazienti affetti da mieloma multiplo e da altre gammopatie 
monoclonali devono essere oggetto di monitoraggio 
periodico a lungo termine. Per identificare precocemente  
la regressione o progressione della malattia e di conseguenza 
adattare la terapia, i risultati tra lotti diversi di reagente 
devono essere riproducibili.
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Amplia la medicina di precisione  
con i dosaggi N Latex FLC

I dosaggi N Latex FLC kappa ed N Latex FLC lambda  
di Siemens Healthineers impiegano reagenti ad alta 
sensibilità per la determinazione quantitativa delle 
catene leggere libere in siero e plasma umani. Questi 
dosaggi sono stati sviluppati per l’uso sui sistemi BN™ II, 
BN ProSpec®, e Atellica® NEPH 6306,7 e sono inoltre 
disponibili come applicazione, su Atellica CH 930 
Analyzer. I dosaggi FLC di Siemens Healthineers 
garantiscono la specificità, l’affidabilità, la sensibilità  
e la riproducibilita’ da lotto a lotto necessarie per  
lo screening, la diagnosi e il monitoraggio dei pazienti 
affetti da disturbi monoclonali. 

Anticorpi monoclonali unici
I dosaggi FLC convenzionali basati su anticorpi  
policlonali soffrono di limiti significativi per quanto 
riguarda le prestazioni analitiche.5,8–10 Tra i problemi  
è possibile includere:
•  Variabilità e incongruenza dei risultati ottenuti  

con differenti lotti di reagenti
•  Risultati falsamente bassi causati da livelli 

estremamente elevati  di antigene
•  Marcata sovrastima di alcuni campioni caratterizzati  

da polimerizzazione delle FLC

I dosaggi FLC kappa e lambda di Siemens Healthineers 
sono basati su anticorpi monoclonali unici, accoppiati  
a microsfere di polistirene, diretti contro le catene leggere 
libere, non reattivi con quelle legate. L’abbinamento  
tra test al lattice, anticorpi monoclonali ad alta specificità 
e reagente supplementare specifico per il dosaggio,  
ha permesso di ottenere affidabilità e prestazioni elevate.7 

Intervallo di riferimento ristretto
I dosaggi N Latex di FLC sono caratterizzati da intervalli di 
riferimento ristretti che rimangono entro i limiti di riferimento 
di un altro metodo FLC convenzionale, a dimostrazione 
dell’alta specificità di questi dosaggi monoclonali:

Ampio intervallo di misura
I dosaggi N Latex FLC di Siemens Healthineers sono 
caratterizzati da un ampio intervallo di misura. L’intervallo 
di misura iniziale copre l’intero intervallo di riferimento.

Varie tipologie di campioni
I dosaggi N Latex di FLC accettano campioni di siero, 
urine, liquido cerebrospinale, plasma eparinizzato  
e plasma EDTA.* 

Dosaggio
Intervallo 

diriferimento Percentile

N Latex FLC kappa 6,7–22,4 mg/L (2,5–97,5 percentile)
N Latex FLC lambda 8,3–27,0 mg/L (2,5–97,5 percentile)
Rapporto FLC N Latex 0,31–1,56 (minimo–massimo)

Intervallo 
di misura

N Latex FLC  
kappa

N Latex FLC  
lambda

Iniziale 3,5–110 mg/L 1,9–60 mg/L
Totale Da 0,174 a ≥9000 mg/L Da 0,47 a ≥6000 mg/L

*Le applicazioni per particolari campioni potrebbero non essere disponibili in tutti i Paesi.  
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Prestazioni precise e 
ad elevata sensibilità

I dosaggi N Latex FLC di Siemens Healthineers  
possiedono precisione ed elevata sensibilità rispetto  
all’ immunofissazione attualmente considerata
come il metodo di riferimento per il rilevamento  
di componenti monoclonali.

Ripetibilità CV intra-laboratorio
≤4,0% ≤6,3%

N Latex FLC kappa N Latex FLC lambda
0,174 mg/L 0,47 mg/L

Dosaggio IFE κ positivi (60) IFE λ positivi (59)
N Latex FLC kappa 60 (100%) –
FREELITE† kappa 59 (98,3%) –
N Latex FLC lambda – 58 (98,3%)
FREELITE lambda – 56 (94,4%)

Precisione dei dosaggi N Latex

Sensibilità analitica/funzionale

Sensibilità rispetto 
all’immunofissazione

 †I dosaggi FREELITE sono prodotti da The Binding Site Group, Ltd.
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Accuratezza diagnostica superiore, 
affidabile per i clinici

La sicurezza nell’evitare l’eccesso di antigene è 
fondamentale per fornire risultati affidabili nei dosaggi  
di  FLC. Concentrazioni di FLC estremamente elevate 
possono provocare la dissoluzione degli immunoprecipitati, 
producendo valori falsamente bassi e fuorvianti. Questi 
risultati compromettono la fiducia dei clinici, conducendo 
a costose ripetizioni dei test con spreco di tempo.

I dosaggi N Latex FLC di Siemens Healthineers impiegano 
protocolli di pre-reazione integrati per rilevare l’eccesso 
di antigene. Questi protocolli fanno sì che, anche in 
presenza di concentrazioni di FLC estremamente elevate, 
si ottenga un minor numero di risultati falsamente bassi. 
La sicurezza nell’evitare l’eccesso di antigene si traduce  
in risultati affidabili per i clinici e in una riduzione delle  
ripetizioni dei test.

Anche le piu’ alte concentrazioni di FLC kappa e lambda 
osservate nelle sperimentazioni cliniche sono state 
determinate correttamente dai dosaggi N Latex FLC:6
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Risultati confrontabili con i 
dosaggi policlonali convenzionali
Testando in sequenza un totale di 541 pazienti con (n = 164) 
e senza (n = 366) gammopatia monoclonale (11 pazienti 
non sono stati classificati), la concordanza tra i dosaggi  
N Latex FLC di Siemens Healthineers e i dosaggi FREELITE, 
in base alla classificazione dei risultati nelle categorie basso 
sotto la norma, normale e alto superiore alla norma, è stata 
pari a 91% per FLC kappa, a 85% per FLC lambda e a 95% 
per il rapporto FLC.6

Nel complesso, la maggioranza dei risultati dei pazienti 
ottenuti con i due metodi, è risultata nella stessa 
classificazione ed ha evidenziato una buona correlazione. 
Nei risultati di  alcuni pazienti, tuttavia, si possono 
rilevare tra i due metodi  delle differenze. L’entità della 
differenza è paziente-specifica a causa di differenze 
individuali nella componente monoclonale. Poiché  
i metodi FLC non sono standardizzati, si consiglia  
di effettuare i test in parallelo durante il periodo  
di transizione ai dosaggi N Latex FLC.
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Specificità analitica elevata
Ciascuno dei due dosaggi N Latex FLC kappa e lambda  
di Siemens Healthineers integra due anticorpi monoclonali 
altamente selettivi nei confronti rispettivamente della 
forma libera della catena leggera kappa e lambda.

I grafici A e B mostrano la reattività degli anticorpi  
anti-kappa con FLC kappa (grafico arancione) e IgG kappa 
(grafico grigio). I grafici C e D mostrano la reattività degli 
anticorpi anti-lambda con FLC lambda (arancione) e IgG 
lambda (grigio).

La reattività molto bassa con l’immunoglobulina completa 
dimostra l’alta specificità degli anticorpi monoclonali 
selezionati per i dosaggi FLC kappa e lambda.6
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Specificità clinica elevata
Nella tabella che segue sono mostrati i rapporti di 
concordanza FLC kappa/lambda con i dosaggi N Latex FLC 
e FREELITE6, osservati in differenti popolazioni di pazienti.
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(I grafici A, B, C e D sono tratti da te Velthuis H. Clin Chem Lab Med. 2011)

Popolazione di pazienti Specificità clinica

Rapporto  
FLC N Latex

Rapporto  
FREELITE

Pazienti sottoposti a 
screening senza patologia 
renale o stimolazione 
policlonale

99,4% (164/165) 97,6% (161/165)

Pazienti con malattia renale 98,6% (143/145) 96,6% (140/145)

Pazienti con stimolazione 
policlonale 98,2% (55/56) 98,2% (55/56)

Tutti i pazienti  
sottoposti a screening   
(n = 366)

98,9% (362/366) 97,3% (356/366)
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I pazienti con malattia premaligna e manifestamente 
maligna devono essere monitorati a lungo termine  
per valutare la progressione della malattia e stabilire  
la terapia adeguata. L’alta riproducibilita’ dei risultati  
dei test con lotti diversi di reagenti è fondamentale per 
l’affidabilità nella gestione e valutazione dei pazienti.

Gli anticorpi monoclonali utilizzati nei dosaggi N Latex 
FLC di Siemens Healthineers sono garanzia di alta stabilità 
e riproducibilita’ dei lotti dei reagenti. I grafici illustrano  
i risultati ottenuti effettuando test con tre lotti di reagente 
e due di calibratore (sei combinazioni in tutto).

Le differenze sono risultate inferiori a 7,5%, con  
un coefficiente di correlazione maggiore di 0,99,  
a dimostrazione dell’eccellente riproducibilita’ da lotto  
a lotto dei dosaggi N Latex FLC kappa e lambda.

I risultati ottenuti con i dosaggi FLC di Siemens Healthineers, 
grazie all’uso di anticorpi monoclonali, rimangono 
riproducibili nel corso del monitoraggio dei pazienti.  
Ciò consente di rilevare precocemente i cambiamenti 
nello stato della malattia e di conseguenza aggiustare  
la terapia, contribuendo in definitiva a migliorare  
la gestione dei pazienti.
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Tutti i componenti per i dosaggi N Latex FLC di Siemens  
Healthineers sono confezionati singolarmente. Ciò significa 
che possono essere ordinati separatamente e impiegati 
in modo intercambiabile e indipendente dal lotto.

È possibile quindi ordinare solo i componenti effettivamente 
necessari, anziché un nuovo kit completo. Tutti i materiali 
possono essere usati fino a esaurimento, riducendo  
al minimo gli sprechi e il costo.

I dosaggi N Latex FLC, inoltre, richiedono solo  
6 posizioni sull’analizzatore, rispetto alle 10 posizioni  
per i dosaggi FREELITE.

Assistenza e supporto da un unico 
fornitore per dosaggi e analizzatori
I dosaggi N Latex FLC sono progettati per l’uso sugli 
analizzatori di proteine plasmatiche dedicati  
di Siemens Healthineers quali BN II, BN ProSpec,  
Atellica NEPH 630 e su Atellica CH 930 Analyzer.‡   
Ora puoi ottenere assistenza e supporto per gli analizzatori 
e per i dosaggi FLC da un unico fornitore di fiducia.

Maggiore riproducibilita’ dei 
risultati dei test FLC
I dosaggi N Latex FLC di Siemens Healthineers 
garantiscono  risultati riproducibili che i clinici richiedono 
per lo screening e il monitoraggio a lungo termine  
dei pazienti. Questi dosaggi consentono di migliorare  
la gestione e la cura dei pazienti grazie ad un rilevamento 
piu’ precoce della remissione o della regressione della 
malattia con successiva modifica della terapia.

Confezionamento innovativo  
per una gestione efficiente,  
economicamente vantaggiosa

Rivolgersi al proprio rappresentante Siemens Healthineers per maggiori  
informazioni sui dosaggi N Latex FLC kappa e lambda.

Informazioni per gli ordini

N. di 
catalogo Prodotto N. di test

OPJA N Latex FLC kappa 3 x 37 test

OPJB N Latex FLC lambda 3 x 37 test

OPJC N FLC Supplement Reagent 3 x 0,5 mL supp. A  
3 x 2 mL supp. B

OPJD N FLC Standard SL 3 x 1 mL

OPJE N FLC Control SL1 3 x 1 mL

OPJF N FLC Control SL2 3 x 1 mL

‡Applicazioni per plasma EDTA e siero esclusivamente su Atellica CH 930 Analyzer.  
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Per noi di Siemens Healthineers, l’obiettivo è consentire 
agli operatori sanitari di valorizzare il loro operato, 
abilitandoli nel loro percorso verso l’espansione della 
medicina di precisione, la trasformazione dell’offerta di 
cure sanitarie e il miglioramento del vissuto del paziente, 
il tutto reso possibile dalla digitalizzazione delle cure.

Si stima che ogni giorno 5 milioni di pazienti a livello 
mondiale traggano benefici dalle nostre tecnologie  
e dai nostri servizi innovativi nei settori dell’imaging 
diagnostico e terapeutico, della diagnostica di laboratorio 
e della medicina molecolare, nonché della digitalizzazione 
della sanita’ e dei servizi aziendali.

Siamo un’azienda leader nella tecnologia medica,  
che vanta oltre 120 anni di esperienza e 18.000 brevetti 
in tutto il mondo. Grazie all’impegno di oltre 50.000 
colleghi in 75 Paesi, continueremo a innovare e plasmare 
il futuro dell’assistenza sanitaria.

Atellica, BN, BN ProSpec e tutti i marchi associati sono 
marchi di Siemens Healthcare Diagnostics Inc. o delle sue 
affiliate. Tutti gli altri marchi e marchi commerciali sono 
di proprietà dei rispettivi titolari.

La disponibilità del prodotto può variare da un Paese 
all’altro ed è soggetta a requisiti normativi diversi.  
Per la disponibilità, si prega di contattare il proprio 
rappresentante di zona.
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