
Accertamento di paraproteinemie:
Gammopatia monoclonale

Indicazione • Accertamento e controllo del decorso di patologie linfoproliferative: mieloma multiplo, morbo di
Waldenström (immunocitoma), leucemia linfatica cronica

• Controllo del decorso di una gammopatia monoclonale di incerto significato (MGUS)

Basi Le gammopatie monoclonali sono causate da malattie delle cellule linfatiche della serie B.
L’elettroforesi evidenzia un cosiddetto picco monoclonale. Col progredire dell’età, le gammopa-
tie monoclonali di incerto significato (MGUS) sono riscontrate con maggior frequenza. Possono
essere considerate stati pre-maligni che necessitano un controllo regolare. Remissioni (cosiddette
forme passeggere o transitorie) si osservano solo raramente. La gammopatia policlonale è osser-
vabile nelle infezioni, in numerose malattie cronico-infiammatorie, diverse neoplasie linfatiche non-
ché nei carcinomi.

Schema di 
accertamento 

Elettroforesi

Materiale 1 mL di siero in provetta siero con gel, gialla-oro 

Tariffa Proteine totali 9 PT / CHF 9.–
Elettroforesi delle proteine 35 PT / CHF 35.–
Immunofissazione 60 PT / CHF 60.–
IgA, IgG, IgM ciascuna 25 PT / CHF 25.–
Catene leggere tipo kappa e lambda ciascuna 50 PT / CHF 50.–

Informazioni Dr. phil. II Giovanni Togni, FAMH chimica clinica, Responsabile chimica 
Dr. sc. nat. Carmen Volken, Sost. responsabile chimica

Letteratura su richiesta

Dr. med. Edouard H. Viollier
Specialista FMH
Medicina interna

Dr. med. Anne-Françoise Viollier
Specialista FMH
Medicina interna
Oncologia ematologia

Viollier AG L’attualità medica dal punto di vista del vostro laboratorio 96 / 11.03
contact@viollier.ch
www.viollier.ch
www.viomecum.ch

↓

↓

↓

↓ ↑

Albumin α 2Αλβυµιν α 1 β γAlbumin α 2Αλβυµιν α 1 β γ

- Proteine totali*
- Elettroforesi (siero)*
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Ulteriori analisi:
- IgG / IgM / IgA*

- Rapporto kappa / lambda*
- Emogramma

- Tipizzazione linfocitaria
- Midollo

- Immunofissazione nel siero

Il sospetto di paraproteinemia persiste
(catene leggere)?

positivo
(Proteina di Bence-Jones)

Ricerca di paraproteine nell’urina*
il 15% dei pazienti affetti da mieloma producono solo catene

leggere evidenziabili nell’urina ma non neccessariamente nel siero
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*Parametro consigliato anche per il controllo del decorso
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- Quantificazione
del picco monoclonale*
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