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Gentile Paziente 

Di seguito indichiamo alcune informazioni che potranno contribuire a darLe maggiore consapevolezza 

della Sua malattia, partendo dalle possibili cause fino alle diverse modalità di cura. 

 

Gammopatia monoclonale 
 

La gammopatia monoclonale è una particolare condizione caratterizzata dalla presenza nel midollo osseo e 

nel sangue di una proteina anomala detta componente monoclonale. 

Nel plasma la parte liquida ottenuta per centrifugazione o sedimentazione del sangue periferico è presente 

un gran numero di proteine con funzioni anticorpali. 

Un esame di laboratorio molto semplice, l’elettroforesi delle proteine individua eventuali alterazioni 

quantitative e qualitative.  

L’elettroforesi delle sieroproteine è composta da varie zone: zona albuminica, zona alfa1, zona alfa 2, zona 

beta e zona gamma. Prevalentemente nella zona gamma riscontriamo le immunoglobuline prodotte dalle 

plasmacellule. 

Normalmente le immunoglobuline aumentano in caso di stimolazione del sistema immunitario (infezioni, 

infiammazioni, tumori); in questi casi le immunoglobuline sono diverse fra loro in quanto prodotte da diverse 

plasmacellule midollari e l’incremento è pertanto definito policlonale. 

Quando invece per vari motivi è presente un clone patologico di plasmacellule vengono prodotte 

immunoglobuline tutte uguali fra loro che si accumulano nel sangue; in questo caso l’elettroforesi rileva un 

picco generalmente in zona gamma. 

Spesso la presenza di una gammopatia monoclonale si accompagna ad altre patologie infiammatorie o 

neoplastiche o si riscontra casualmente agli esami di laboratorio senza che venga riscontrata una causa 

definita . In questo caso si parla di gammopatia di incerto significato (MGUS). 

MGUS è molto frequente nella popolazione, l'incidenza aumenta con l'età. La diagnosi viene fatta 

mediamente attorno ai 65 anni di età. 

MGUS è una condizione generalmente benigna ma che in una piccola percentuale dei casi può evolvere in 

mieloma multiplo. 

Essa raramente causa sintomi o segni. La condizione è solitamente rilevata per caso, in corso di 

accertamenti fatti per altri motivi. 
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Alla diagnosi è indicata una visita medica accurata, esami ematici e delle urine e in alcuni casi è necessaria 

l’esecuzione di una biopsia del midollo osseo e una valutazione radiologica dello scheletro. 

La MGUS non richiede terapie ma solo controlli per valutarne l’andamento nel tempo. 

In rari casi puo’ evolvere in Mieloma multiplo. Tale progressione si verifica in genere con un aumento della 

componente monoclonale o con la comparsa di dolori ossei. 

Plasmocitoma solitario  
 

Il plasmocitoma solitario dell'osso è un tumore con una unica localizzazione evidenziata agli esami 

radiologici. 

É possibile che ci sia una componente monoclonale con bassi valori associata al plasmocitoma. 

La biopsia ossea evidenzia un contenuto di plasmacellule inferiore al 10% 

Non ci sono disfunzioni d'organo. 

Il trattamento standard è la radioterapia. 

Si parla di “plasmocitoma extramidollare" o "extra-osseo" quando il tumore si instaura al di fuori 

dell'apparato scheletrico, in particolare nei tessuti molli. La terapia è in genere la radioterapia. 

Mieloma multiplo  
 

Il mieloma multiplo rappresenta l’ 1% dei tumori ed è quasi sempre dovuto all’evoluzione maligna di una 

gammopatia a incerto significato; esso ed è dovuto alla proliferazione di plasmacellule tumorali. 

Le cause  
Le cause non sono note, fra i fattori di rischio si segnalano l’esposizione ad alcune sostanze chimiche e a 

radiazioni ionizzanti. 

Sintomi  
Il sintomo principale del mieloma multiplo è il dolore osseo, per lo più localizzato a livello del costato, della 

schiena e delle anche.  

Un altro sintomo frequente è la stanchezza legato alla insorgenza di anemia. 

La malattia spesso è caratterizzata da livelli elevati di calcio nel sangue che possono causare confusione 

mentale o stitichezza. 

L'eccessiva quantità di componente monoclonale nel sangue può causare un’insufficienza renale. 
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Diagnosi 
L'esame di laboratorio più importante per la diagnosi è l'elettroforesi delle proteine del sangue, che 

permette di quantificare i diversi tipi di proteine circolanti nel sangue. 

L’immunofissazione permette di stabilire a quale isotipo appartiene la componente monoclonale presente 

nel sangue e nelle urine.  

Dopo che la componente monoclonale è stata tipizzata e quantificata, bisogna fare ulteriori accertamenti per 

identificare gli eventuali danni causati dalla malattia a organi e tessuti.  

A questo scopo si utilizzano:  

 esami del sangue: l’emocromo, la funzionalità renale e la quantità di calcio nel sangue 

 esami sulle urine per la ricerca delle proteine anomale  

 prelievo di campioni di midollo osseo tramite mieloaspirato e biopsia osteomidollare, che 

permette di misurare la quantità di plasmacellule tumorali presenti nel midollo  

 esami radiologici, come la radiografia o la TAC dello scheletro, che permettono di valutare la 

presenza e l'entità delle lesioni ossee associate alla malattia. Possono seguire esami ancora più 

approfonditi, come la risonanza magnetica (RMN) 

Mieloma multiplo asintomatico o mieloma indolente  
 

Il mieloma multiplo asintomatico ( o mieloma indolente o mieloma smouldering) è una condizione intermedia 

tra MGUS e il mieloma multiplo sintomatico. 

In questa fase si effettuano solo controlli frequenti e si rimanda l'inizio del trattamento al momento della 

comparsa dei sintomi o quando c’è evidenza di danno d’organo. 

In particolare devono essere presenti tutti i seguenti criteri per iniziare un trattamento: 

 CM nel siero e/o urine 

 plasmacellule nel midollo >10% 

 uno o più segni/sintomi legati al mieloma: ipercalcemia, insufficienza renale, anemia,lesioni ossee 
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Mieloma multiplo sintomatico  
 

La terapia non è uguale per tutti i pazienti, e viene stabilito sulla base di molti fattori tra cui l’età del paziente, 

la presenza di eventuali altre malattie e le caratteristiche della malattia.  

La variabile di maggiore importanza per la scelta della terapia è l’età del paziente al momento della diagnosi. 

I pazienti sotto i 65-70 anni, se non affetti da altre malattie importanti, possono iniziare un trattamento 

intensivo, mentre i pazienti oltre i 70 anni ricevono trattamenti ugualmente efficaci ma meno intensivi. 

 

Terapia dei pazienti di età <65 anni al momento della diagnosi o <70 anni se fit e senza 

comorbidità: il trapianto di cellule staminali 
I pazienti giovani senza altre malattie rilevanti sono candidati a chemioterapia ad alte dosi e successivo 

autotrapianto di midollo osseo. 

Il programma terapeutico comprende varie fasi:  

 la terapia di induzione: utilizza una combinazione di farmaci di solito bortezomib, talidomide e 

desametasone; in questa fase l'obiettivo è ridurre il più possibile la quantità di cellule tumorali e 

alleviare i sintomi.  

Nella maggior parte dei casi, la terapia di induzione non richiede il ricovero ospedaliero. Le infusioni dei 

farmaci vengono fatte in ambulatorio e sono generalmente ben tollerate. 

Al termine della terapia di induzione, si può avviare la procedura per il trapianto autologo ovvero 

l'autotrapianto di cellule staminali. 

In questa fase di trattamento sono previsti:  

 la mobilizzazione delle cellule staminali: grazie alla somministrazione di chemioterapici e fattori di 

crescita midollare le cellule staminali del paziente si spostano dal midollo osseo (dove si trovano 

normalmente) nel sangue.  

 leucaferesi: le cellule staminali vengono poi prelevate dal sangue e conservate a bassissime 

temperature (criopreservate) 

 condizionamento: consiste nella somministrazione di una chemioterapia ad alte dosi che ha 

l’obiettivo di distruggere tutte le cellule malate rimaste nell’organismo. 
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La chemioterapia ad alte dosi (melphalan) causa una importante riduzione delle cellule sane del sangue che 

espone il paziente ad un elevato rischio di infezioni . Per questo il paziente deve essere ricoverato in 

ospedale in una camera sterile. 

 Reinfusione delle cellule staminali criopreservate: il trapianto delle cellule staminali è necessario 

per potere sopportare le dosi alte di chemioterapia, in quanto hanno la capacità di trasformarsi nelle 

cellule sane del sangue e proteggere dalle infezioni e dalle emorragie. 

Per la reinfusione di cellule staminali è indispensabile avere un catetere venoso centrale che è un tubicino 

inserito in una grossa vena generalmente del collo. 

Durante o dopo la reinfusione si possono avere dei disturbi: nausea, vomito, diarrea ,infiammazione alle 

mucose o cefalea. Nella stanza si può’ percepire un caratteristico odore di aglio dovuto al conservante 

utilizzato per conservare le cellule congelate. 

Dopo il trapianto, in base alla risposta al trapianto (il quale può essere singolo o doppio) può seguire : 

 una fase di consolidamento: si basa sulla somministrazione di un regime terapeutico efficace per 

breve tempo per migliorare la qualità della risposta ottenuta dalla chemioterapia ad alte dosi.  

 una fase di mantenimento: consiste nella somministrazione di farmaci a basso dosaggio per un 

tempo prolungato (anni). Ha l'obiettivo conservare la risposta ottenuta. 

 

Terapia dei pazienti di età >65 anni al momento della diagnosi 
Il mieloma multiplo è una patologia tipica dell’anziano, l’età media di insorgenza è 69 anni. 

Il percorso terapeutico dei pazienti più anziani è diverso e non comprende la fase di trapianto. 

L’obiettivo è ottenere la migliore risposta possibile per garantire un controllo prolungato della malattia. 

Per la scelta del trattamento ,oltre all’età vengono considerate le eventuali comorbidità del paziente. 

I farmaci più’ utilizzati sono melfalan-prednisone e negli ultimi dieci anni sono stati aggiunti i farmaci di nuova 

generazione, quali talidomide, bortezomib, e lenalidomide,che possono essere somministrati singolarmente 

o in associazione. 
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Terapia della recidiva  
 

Quando la malattia si ripresenta sono proponili combinazioni terapeutiche che sfruttano le potenzialità dei 

nuovi farmaci.  

Per scegliere la terapia migliore è importante considerare la durata della risposta alla terapia precedente, la 

tolleranza al trattamento eseguito, gli effetti collaterali residui, le eventuali comorbidità. 

Nel paziente giovane è possibile effettuare un secondo trapianto. 

Negli anziani o in caso di impossibilità ad eseguire un secondo trapianto si utilizzano farmaci di seconda 

generazione.  

Terapie di supporto  
 

La terapia di supporto del mieloma multiplo ha l'obiettivo di alleviare i sintomi della malattia. 

 La terapia del dolore: il dolore può essere acuto o cronico, è importante identificare la causa, il tipo, 

la sede, l’intensità, la durata, fattori scatenanti e fattori che alleviano il sintomo.  

La terapia del dolore è fondamentale nei pazienti affetti da mieloma, e può essere gestita al meglio 

anche grazie al contributo del terapista del dolore.  

 La radioterapia può essere praticata per trattare eventuali fratture patologiche o lesioni 

particolarmente dolorose o a rischio di frattura.  

 I bifosfonati sono farmaci indicati per ridurre il danneggiamento delle ossa e alleviare il dolore. 

 Consulenza ortopedica per la eventuale gestione chirurgica dei problemi delle ossa e per 

l’eventuale prescrizione di presidi da utilizzare (esempio busto). 

Farmaci ed effetti collaterali delle terapie  
 

I farmaci usati per il trattamento del mieloma multiplo appartengono a diverse categorie: 

 la chemioterapia (esempio melphalan) sono in grado di distruggere le cellule tumorali, ma possono 

danneggiare anche alcune cellule sane; 
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 i corticosteroidi sono farmaci che hanno un potente effetto tossico su alcune cellule del sistema 

immunitario, tra cui le plasmacellule; 

 gli inibitori del proteasoma (bortezomib, carfilzomib) sono farmaci "mirati", che bloccano 

l'eliminazione delle proteine all'interno delle cellule e risultano tossici per le plasmacellule tumorali; 

 i farmaci immunomodulatori (talidomide, lenalidomide, pomalidomide, elotuzumab) possono agire 

direttamente sulle plasmacellule tumorali, rallentandone la crescita o uccidendole, o modificare 

l'ambiente che le circonda, in modo da renderlo meno favorevole; 

 i bifosfonati (acido zoledronico) per ridurre il rischio di frattura e ridurre il dolore osseo. 

 

Chemioterapia 
La chemioterapia è un trattamento che uccide le cellule in rapida proliferazione, come le cellule tumorali ma 

anche le cellule sane in rapida proliferazione (esempio le cellule dell’intestino o della bocca) per questo 

possono verificarsi frequentemente stomatite e diarrea. 

La chemioterapia porta molto spesso alla perdita dei capelli (che però ricrescono qualche mese dopo 

l’interruzione della terapia). 

La riduzione delle cellule del sangue dovuta alla chemioterapia aumenta il rischio di infezioni (a causa dei 

ridotti livelli di globuli bianchi), di stanchezza (a causa della riduzione dei livelli di emoglobina) e di emorragie 

(a causa dei ridotti livelli di piastrine). 

Tutti questi effetti collaterali sono temporanei, si possono controllare con farmaci specifici e si risolvono 

gradualmente, in tempi più o meno lunghi, dopo la fine della chemioterapia.  

 

Corticosteroidi 
I corticosteroidi sono farmaci importanti che influenzano diversi funzioni corporee, come le difese 

immunitarie, il metabolismo, i ritmi circadiani e l’umore. Anche se sostanze simili per la loro struttura sono 

naturalmente presenti nel nostro corpo, quando vengono assunte alle dosi e per i tempi necessari al 

trattamento possono causare effetti collaterali. 

Possono causare aumento del peso, disturbi del sonno, agitazione, irascibilità e aumento della pressione 

sanguigna e possono far aumentare la produzione di succhi gastrici e quindi causare bruciore e acidità di 

stomaco. 

Per questo motivo i corticosteroidi vanno assunti preferibilmente a stomaco pieno, insieme a farmaci 

gastroprotettori. 
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A lungo andare, i corticosteroidi possono causare cambiamenti nell’aspetto dovuti a una ridistribuzione del 

grasso corporeo, e gonfiore localizzato in varie parti del corpo (compreso il viso).  

I corticosteroidi accelerano anche il metabolismo delle ossa, che diventano più fragili e a rischio di fratture 

(osteoporosi). 

 

Inibitori del proteasoma 
Il bortezomib è un farmaco “intelligente”, che blocca l'eliminazione delle proteine all'interno delle cellule e 

risulta tossico per le plasmacellule tumorali. 

Bortezomib può indurre diarrea o stipsi. Spesso porta a una riduzione temporanea del numero di piastrine 

nel sangue, che si risolve quasi sempre tra un ciclo di trattamento e l'altro.  

Il farmaco può causare una neuropatia, solitamente sensitiva (bruciore, alterata sensibilità al caldo/freddo, 

ipersensibilità al tatto), tipicamente notturna, che colpisce soprattutto le gambe ed è reversibile.  

Durante il trattamento con bortezomib si possono osservare casi di riattivazione delle infezioni da herpes 

zoster e infezioni polmonari severe ed è quindi necessario effettuare una terapia profilattica antivirale e 

antibatterica. 

Bortezomib è somministrato in vena o sottocute. 

Carfilzomib: nuovo farmaco “intelligente” che blocca l'eliminazione delle proteine all'interno delle cellule in 

modo irreversibile. È’ un farmaco di nuova generazione ed è utilizzato per la terapia del mieloma multiplo 

recidivato dopo un trattamento precedente.  

Esso è attivo anche in caso di resistenza a bortezomib. 

Gli effetti collaterali più comuni di carfilzomib sono anemia, stanchezza, diarrea, trombocitopenia, nausea e 

dispnea. Effetti collaterali più gravi comprendono anomalie del sangue e degli eventi cardiaci. 

È somministrato in vena. 

 

Farmaci immunomodulatori 
Talidomide è un agente immunomodulante, inibisce la formazione di vasi sanguigni e stimola le cellule del 

sistema immunitario a combattere il tumore. 

Talidomide può causare diarrea, spossatezza e reazioni cutanee con arrossamento del viso e del tronco. 

Questo farmaco può causare una neuropatia, solitamente sensitiva, con parestesie (tipo formicolii) e 

riduzione della sensibilità, che colpisce principalmente le gambe. La neuropatia migliora con la sospensione 

del farmaco ma raramente è completamente reversibile. 

È somministrato per via orale (compresse). 
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Lenalidomide come la talidomide è un agente immunomodulante. Esso può causare spossatezza e reazioni 

cutanee. A causa della sua tossicità ematologica, può aumentare il rischio di infezioni. È somministrato per 

via orale (compresse). 

Anche Pomalidomide è un agente immunomodulante. 

Pomalidomide blocca lo sviluppo delle cellule tumorali, previene la crescita dei vasi sanguigni e stimola 

alcune cellule specifiche del sistema immunitario ad aggredire le cellule tumorali. 

Anche questo farmaco può causare abbassamento dei valori del sangue e neuropatia. 

È somministrato per via orale (compresse). 

Elotuzumab, è un anticorpo monoclonale in grado di legarsi  ad una proteina bersaglio presente sulle cellule 

del mieloma multiplo e su alcune cellule del sistema immunitario. Agisce stimolando il sistema immunitario 

ad attaccare e quindi distruggere le cellule tumorali. Può causare reazioni infusionali, riattivazione delle 

infezioni da herpes zoster, infezioni polmonari,tosse, diarrea, abbassamento dei globuli bianchi e calo del 

peso. 

È somministrato per via endovenosa 

I farmaci immunomodulatori, soprattutto quando associati al cortisone o ad altri farmaci, aumentano il rischio 

di trombosi venose per cui è sempre indicata la profilassi con anticoagulanti, tipo iniezioni sottocute di 

eparina o con aspirina  

 

Bifosfonati 
I bifosfonati riducono il rischio di frattura e il dolore osseo 

L'effetto collaterale più grave dei bifosfonati è un danno che colpisce solitamente l'osso della mandibola 

(osteonecrosi). L’osteonecrosi è una complicanza rara. Per limitare il rischio di osteonecrosi, è consigliabile 

effettuare una ortopantomografia e una valutazione odontoiatrica. Se necessaria, la bonifica dentale va 

effettata prima di iniziare la terapia con i bifosfonati , 

In caso di necessità di estrazione dentaria, bisogna sospendere i trattamenti con difosfonati per almeno due 

mesi. 
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