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Progetto MGUS: verso una  integrazione tra il Medico di Medicina 
Generale e lo Specialista 



Trapianti CSE (1593):

(52 ASCT

16 HLA id Sib

17 MUD

4 APLO)

Linfomi Totali (1390)

(195 new dx: 

DLBCL 70

Follicular L 45

WM 10)

MGUS (1300)

Mieloma Multiplo (1020)

Sindromi Mieloproliferative Ph- (500) (20)

Leucemia Linfatica Cronica (460) (50)

Piastrinopenie Immuni (400)

Sindromi Mielodisplastiche (380) (40)

Leucemie Cellule Capellute (65) (5)

Leucemie Acute (400) (70)

Leucemia Mieloide Cronica Ph+(170) (10)

SC Ematologia ASST Niguarda:  Dati di attività anno 2015: (pazienti in DB)(nuovi pazienti)



Trapianti CSE 
(1593)

Linfomi Totali (1390)

MGUS (1300, 17%)
300 nuove diagnosi/2015

Mieloma Multiplo (1020, 13%)
55 nuove diagnosi/2015
47 nuovi pazienti in terapia/2015
102 pazienti in trattamento attuale

Sindromi Mieloproliferative Ph- (500)

Leucemia Linfatica Cronica (460)

Piastrinopenie Immuni (400)

Sindromi Mielodisplastiche (380)

Leucemie Cellule Capellute (62)

Leucemie Acute (326)

Leucemia Mieloide Cronica Ph+(160)

SC Ematologia ASST Niguarda:  Dati di attività anno 2015



Monoclonal Gammopathy of Undetermined 
significance (MGUS)

• MGUS is one of the most common premalignant  disorders in

the general population, characterized by a serum M-protein in the 

absence of symptoms

• The average risk of progression is 1% /yr, and the 25-year 

cumulative risk is 30%

• The majority of MGUS do not progress toward malignancy

Kyle  et al,  N.Engl. J Med 2006; 354 (13):1362-1369 ; Kyle et al, Leukemia 2010; 24(6): 1121-1127



Scopo del Progetto 

• Diagnosticare e Dimettere dall’ambulatorio di Ematologia i pazienti con MGUS a 
basso rischio di evoluzione e stabili clinicamente

• Affidare la gestione del successivo follow-up al Medico di Medicina Generale

Dimissione del paziente con MGUS a basso rischio di 
evolutività



Responsabilità 

Lo Specialista Ematologo:

• inquadra il paziente con MGUS in una delle 3 classi di rischio, definisce la 
necessità di eseguire esami di secondo livello e  definisce  le modalità del 
successivo follow-up. Dimette dall’ambulatorio i pazienti a basso rischio.

Il Medico di Medicina Generale

• Prescrive annualmente gli accertamenti del caso, reinvia il paziente instabile alla 
osservazione specialistica

Dimissione del paziente con MGUS a basso rischio di 
evolutività



Strumenti del progetto 

Dimissione del paziente con MGUS a basso rischio di 
evolutività

Redazione ed implementazione di Procedure Specifiche (Protocollo di 
gestione delle MGUS ProEMA 001)

Comunicazione con i mmg (Pro forma di lettera per il curante Mod001, 
@mail dedicata)

Incontri di aggiornamento



Indicatori

• Numero di pazienti dimessi dall’ambulatorio 

• Numero di pazienti ripresi in carico in ambulatorio

Dimissione del paziente con MGUS a basso rischio di 
evolutività



Dimissione del paziente con MGUS a basso rischio 
di evolutività

 

Per contattarci:

ematologia@ospedaleniguarda.it

mgus@ospedaleniguarda.it

Specificare:
Riferimenti paziente, quesito clinico, recapito telefonico.





Argomenti dell’Incontro

• Quando si può parlare di MGUS e non di Mieloma?

• Quando il rischio di evoluzione di MGUS è basso e il paziente può essere 
reinviato al MMG?

• Quali  sono gli esami  appropriati  da richiedere  (biochimici  e  
strumentali) per la  diagnosi e durante il follow up?

• MGUS e mezzi di contrasto

• Questionario di Gradimento

 



Questionario di gradimento

• IV° domanda: Competenza e professionalità dei 
relatori: 

• -53 su 56 max grado di soddisfazione

• -3 su 56 alto grado di soddisfazione

• V° domanda: Complessivamente quanto è 
soddisfatto

• -44 su 56 max grado di soddisfazione

• -12 su 56 alto grado di soddisfazione 

 



Monitoraggio degli Indicatori (dott.ssa Paola Bertazzoni)

Risultati

• Numero di pazienti dimessi dall’ambulatorio (n. 72 nel 2015)

• Numero di pazienti con diagnosi precoce di malattia da deposizione delle catene 
leggere ( n. 0 nel 2015)

• Numero di pazienti riammessi al controllo ambulatoriale ( n. 0 nel 2015)

Dimissione del paziente con MGUS a basso rischio di 
evolutività



Trapianti CSE 
(1593)

Linfomi Totali (1390)

MGUS (1300, 17%)
300 nuove diagnosi/2015

Mieloma Multiplo (1020, 13%)
55 nuove diagnosi/2015
47 nuovi pazienti in terapia/2015
102 pazienti in trattamento attuale

Sindromi Mieloproliferative Ph- (500)

Leucemia Linfatica Cronica (460)

Piastrinopenie Immuni (400)

Sindromi Mielodisplastiche (380)

Leucemie Cellule Capellute (62)

Leucemie Acute (326)

Leucemia Mieloide Cronica Ph+(160)

SC Ematologia ASST Niguarda:  Dati di attività anno 2015

72 pazienti “Low Risk”
riaffidati ai mmg nel 2015



Dimissione del paziente con MGUS a basso 

rischio di evolutività.

• Conclusioni

• E’ possibile modulare il follow-up dei pazienti con MGUS in 
base al rischio di evoluzione (meno intenso nei pazienti  Low 
Risk) e favorire una dimissione dall’ambulatorio ospedaliero 
in collaborazione con il Mmg
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE



Componente Monoclonale: a basso 
rischio di evoluzione

 

Esami di Laboratorio:  ogni 12 mesi

Emocromo Raccomandato

Elettroforesi Raccomandato

Creatinina Raccomandato

Calcemia Raccomandato

Proteinuria di BJ Raccomandato

IGG , IGA, IGM Poco utile

B2 microglobulina Poco utile

VES-PCR Poco utile

Catenemia K-L Poco utile



Componente Monoclonale: a basso 
rischio di evoluzione

 

Esami di Laboratorio:  interpretazione

Emocromo Comparsa di anemia, non giustificabile 
da altre cause

Elettroforesi Progressivo incremento della 
Componente Monoclonale

Creatinina Deterioramento della funzione renale non 
giustificabile da altre cause

Calcemia Comparsa di ipercalcemia non 
giustificabile da altre cause

Proteinuria di BJ Progressivo incremento della proteina di 
BJ

Sintomi - Segni
Comparsa di dolore osseo, eventi scheletrici, sintomi correlabili alla citopenia 

periferica


