48
Rivista di Attualità Diagnostiche

Al cuore della
diagnostica
cardiovascolare

Sommario
MONOGRAFIA
Il valore aggiunto delle troponine cardiache
misurate con metodi ad elevata sensibilità:
gli algoritmi diagnostici accelerati

7

Utilizzo dei peptidi natriuretici cardiaci nei pazienti
affetti da scompenso cardiaco trattati con il nuovo
farmaco sacubitril-valsartan

13

Il ruolo dei peptidi natriuretici nella gestione
territoriale del paziente con scompenso cardiaco

19

Gestione decentralizzata delle indagini di laboratorio
tramite strumentazione POCT

25

Next Generation Sequencing nelle malattie
cardiovascolari congenite: applicazione clinica
dei differenti test

31

ROCHE INFORMA
Troponina T ad alta sensibilità: approfondimenti e dati
scientifici provenienti dalla coorte dello studio TRAPID-AMI

37

Una nuova era in coagulazione
cobas® t 411 un piccolo grande salto di qualità

43

CoaguChek Pro II & INRange

45

Test di funzionalità piastrinica e Multiplate:
un concreto ausilio alla clinica nella gestione
del paziente cardiologico

51

Il servizio END TO END di Roche Diagnostics, prime
erogazioni di "Service Performance Agreement" in Italia

55

Introduzione

Le patologie cardiovascolari rappresentano purtroppo una delle principali cause di mortalità e morbilità nei paesi industrializzati e la loro
prevalenza è destinata a crescere costantemente con l’invecchiamento della popolazione conseguente all’aumento dell’aspettativa di vita.
Essendo le malattie cardiovascolari la principale causa di morte, con
un impatto del 44% dei decessi a loro attribuibile, si comprende bene
come sia fondamentale l’investimento da parte del Sistema Sanitario
in una diagnostica mirata alla prevenzione, diagnosi e monitoraggio
appropriato della terapia e stato di salute del paziente, proprio nell'ottica di garantire i livelli essenziali di assistenza e salvaguardia della
salute dei cittadini, nonchè della loro qualità della vita.
Roche Diagnostics, impegnata nel supportare i Professionisti Sanitari
con soluzioni complete per la gestione del paziente, anche in ambito
cardiovascolare, propone un portfolio di test mirati a coprire ogni esigenza: dalla prevenzione, alla diagnosi, al follow-up con l’obiettivo di
migliorare la qualità della vita e il management del paziente stesso.
Per questi motivi abbiamo deciso di dedicare questo numero di EsaDia
ai biomarcatori in cardiologia, che consentono diagnosi sempre più
accurate e terapie sempre più efficaci e mirate.
Con la speranza di aver trattato argomenti di Vostro interesse, la redazione di EsaDia vi augura una buona lettura.

Matteo Dionisi
Direttore responsabile EsaDia
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INTRODUZIONE
Il dolore toracico è una delle principali cause
di accesso in Pronto Soccorso. La diagnosi
rapida d’infarto miocardico acuto (IMA), ma
anche la sicura e veloce esclusione di questa
patologia nella valutazione dei pazienti con
dolore toracico, rappresenta uno dei principali obiettivi del medico d’emergenza. Circa
il 10% dei pazienti che accedono ai Dipartimenti d’Emergenza ogni anno lamentano
dolore toracico e solo nel 10% circa dei casi la
causa è l’IMA.1
La “mission” del medico d’emergenza è la
rapida identificazione ed esclusione delle condizioni che possono mettere in imminente
pericolo la vita del paziente.
La valutazione rapida dei pazienti con dolore
toracico e/o sintomi equivalenti anginosi è
importante: ritardi nell’identificare o escludere un IMA possono avere ripercussioni
negative sulla prognosi dei pazienti, oltre a
determinare un aumento dei tempi di permanenza dei pazienti in Pronto Soccorso, con
sovraffollamento del Dipartimento d’Emergenza (ED), ed aumento delle risorse necessarie alla gestione dei pazienti sia in termini di
carico di lavoro che di spesa sanitaria.2-5
La diagnosi di IMA si basa sulla valutazione
delle caratteristiche cliniche del paziente,
dell’ECG e sul dosaggio della concentrazione plasmatica delle troponine cardiche
(cTn) I o T. 2-7
La dimostrata specificità tissutale delle troponine (che deriva da una peculiare sequenza
aminoacidica dell’isoforma cardiaca), associata ad un progressivo miglioramento delle

prestazioni analitiche, in particolare della sensibilità, hanno reso questo marcatore il “gold
standard” biochimico che ha determinato una
modifica della definizione di IMA.8 Di fatto, la
nuova definizione di IMA ha avuto un impatto
clinico, sociale ed economico rilevante, dal
momento che, dalla sua introduzione, l’incidenza d’infarto diagnosticato è aumentata in
una percentuale variabile tra il 20% e il 40%9
rispetto a quanto avveniva con la precedente
definizione (OMS, 1973).
Il vantaggio clinico più importante dei metodi
ad elevata sensibilità analitica (hs-cTn) è la
riduzione del tempo necessario per effettuare
una diagnosi di inclusione/esclusione di patologia ischemica acuta.
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Le migliorate prestazioni analitiche alle basse
concentrazioni, e la capacità di rilevare con
accuratezza e precisione anche piccole variazioni nelle concentrazioni circolanti, consentono infatti di ridurre i tempi di prelievo
necessari per la valutazione delle cinetiche di
rilascio: da cinetiche di rilascio valutate con
prelievi all’ammissione (T0) e dopo 12-24 ore
(T1), utilizzando i metodi di prima generazione (anni 2000), ad algoritmi diagnostici più
rapidi (T1 dopo 6-12 ore) con i metodi di generazione successiva (anni 2003-2007), che risultano ulteriormente accelerati (T1 dopo 3 ore)
con i metodi ad elevata sensibilità.10
Tali strategie diagnostiche stanno diventando
sempre più stringenti per quanto attiene la
valutazione cinetica, se si considera che nelle
linee guida pubblicate dall’European Society
of Cardiology (ESC) nel 2015, la valutazione
della cinetica del biomarcatore prevede un
secondo prelievo (T1), dopo 1 ora.11
L’ipotesi di algoritmi accelerati per il ruleout nei pazienti che presentano all’ammissione concentrazioni di troponina ai limiti
o inferiori alla sensibilità analitica (e quindi
sostanzialmente non dosabili) dei metodi
di misura ad elevata sensibilità, senza prevedere ulteriori prelievi per la valutazione
cinetica12-13, rappresenta una sfida estremamente importante per chi, come i professionisti della medicina di laboratorio, devono
garantire caratteristiche di prestazione del
marcatore biochimico adeguate ad applicazioni cliniche di tale rilevanza.
SPECIFICHE DI QUALITÀ DEI METODI
DI MISURA DELLE TROPONINE
In accordo alle linee-guida cliniche, il livello
decisionale per la diagnosi di IMA è posto
alla concentrazione pari al 99° percentile della
distribuzione dei valori misurati in una popolazione di riferimento; a questa concentrazione
i metodi devono presentare un’imprecisione
analitica ≤10% (espressa come coefficiente di
variazione, CV).8-12 Tali caratteristiche di prestazione sono garantite solo da alcuni metodi
8
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di seconda generazione e lo sono per tutti i
metodi ad elevata sensibilità: questi ultimi,
infatti, sono definiti come “metodi immunometrici che misurano il 99° percentile della
distribuzione di cTnI e cTnT nella popolazione
di riferimento con un CV% ≤10% e che sono
in grado di misurare i livelli di troponine nella
maggior parte (>50% dei soggetti) dei soggetti
adulti in apparente buona salute”.10
La possibilità di misurare valori significativi
del biomarcatore anche in soggetti apparentemente sani, compresi quelli in età pediatrica
e di evidenziare concentrazioni differenziate
per sesso, ma soprattutto per età, sono ulteriori peculiari vantaggi dei metodi ad elevata
sensibilità analitica: il 99° percentile calcolato in una popolazione di soggetti apparentemente sani con età superiore a 65 anni risulta,
infatti, significativamente più elevato rispetto
a quello di soggetti in età compresa fra 20 e
55 anni.14, 15
ALGORITMI DIAGNOSTICI
Le linee guida ESC 2015 raccomandano l’utilizzo di un algoritmo 0h/3h: se, in questo intervallo di tempo, i valori di hs-cTn rimangono
nell’intervallo di normalità, e se il paziente si
mantiene asintomatico con un GRACE Score
inferiore a 140 (VPN 99-100%) si può escludere
la presenza di IMA. Inoltre, se il paziente viene
valutato dopo 6h dalla comparsa dei sintomi,
una sola determinazione di hs-cTn dovrebbe
essere sufficiente per escludere o accertare la
presenza di una SCA (Fig. 1).11
Le stesse linee guida, propongono un algoritmo accelerato 0h/1h, che permette il rapido
rule-out di circa il 60% dei pazienti con dolore
toracico (VPN 98%) ed il rapido rule-in dei
pazienti con elevata probabilità di IMA (VPP
75-80%).
La validità di quest’ultimo algoritmo si basa
essenzialmente sul concetto che la cinetica di
aumento di hs-cTn è una variabile continua e
la probabilità di IMA aumenta con l’aumentare delle concentrazioni del biomarcatore:
nel paziente con possibile IMA, un rapido

Figura 1

DOLORE TORACICO ACUTO

Insorgenza
del dolore >6h

T0 Hs-cTn > livello decisionale di riferimento
(POSITIVA)

Insorgenza
del dolore <6h

Retest Hs-cTn a 3 h (T1)

Hs-cTn
NEGATIVA

Non recidiva di dolore, GRACE score <140,
escluse altre cause emergenti/urgenti

Hs-cTn in aumento
con ∆ significativo

Se valori di Hs-cTn molto elevati
+ clinica altamente sospetta

T0 Hs-cTn < livello decisionale di riferimento
(NEGATIVA)

Hs-cTn stabile con ∆
NON significativo

Diagnosi
differenziale

DIMISSIONE

RICOVERO E STUDIO EMODINAMICO

aumento dei valori assoluti dopo 1h dal primo
dosaggio amplifica il potere diagnostico
del valore di hs-cTn misurato nel prelievo
effettuato al momento della presentazione
in pronto Soccorso (0h).7, 11 È importante
notare che i livelli decisionali e le variazioni
di concentrazione (delta di incremento) sono
metodo specifici e quelli per l’algoritmo 0h/1h
sono stati validati per i metodi di misura ad
elevata sensibilità di troponina T (hs-cTnT,
Roche Diagnostics) e troponina I (High Sensitive STAT Troponin-I assay, Abbott Laboratories) rispettivamente. 6,7,11,16-21
Numerosi studi clinici hanno dimostrato l’efficacia dell’algoritmo 0h/1. In particolare lo studio TRAPID-AMI, studio multicentrico condotto su 1.282 pazienti con sospetto IMA che
si sono presentati in Pronto Soccorso entro 6
ore dall’insorgenza dei sintomi, ha dimostrato
che utilizzando hs-cTnT (Roche Diagnostics)
tale algoritmo permette un rapido rule-out e

rule-in dei pazienti con dolore toracico o sintomi equivalenti anginosi in Pronto Soccorso.
Il VPN e la sensibilità per IMA sono risultati
99,1% (95% CI 98,2% - 99,7%) e 96,7% (95% CI
93,4% -98,7%) rispettivamente, mentre il VPP
e la specificità 77,2% (95% CI 70,4% 83,0%) e
96,1% (95% CI 94,7% -97,2%) rispettivamente.16
La letteratura propone altri algoritmi rapidi,
oltre ai due sopracitati:
1. 2h advanced diagnostic protocol (2h ADP:
TIMI score + ECG + 0h/2h hs-cTn) (VPN
99, 1-100%);
2. 0h/2h protocol (VPN 99,5%-99,9%);
3. Dosaggio combinato di hs-cTn e copeptina
(VPN 96-99%).2,4,6-7,11,18, 22-26
L’applicazione degli algoritmi descritti, permette una più rapida gestione dei pazienti, ma
richiede sempre:
1. interpretazione dei dati biochimici in relazione alle caratteristiche anamnestiche, cliniche ed elettrocardiografiche;
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2. per i pazienti con insorgenza di dolore entro
1h dall’accesso in PS, una seconda determinazione di hs-cTn effettuata 3h dopo
rispetto a quella al momento dell’ammissione, per la valutazione della cinetica di
aumento di hs-cTn;
3. un proseguimento dei prelievi seriati, se, in
presenza di forte sospetto clinico di SCA, la
cinetica di aumento della hs-Tn non risulta
significativa. Analogamente, se il paziente
presenta dolore toracico ricorrente, è necessario monitorare la cinetica della troponina
più a lungo.
Questi pazienti potrebbero inoltre richiedere osservazione clinica (Osservazione
Breve Intensiva/Medicina d’Urgenza o Chest
Pain Units) e l’esecuzione di ulteriori indagini diagnostiche, quali un test di ischemia
inducibile, imaging radiologica (es. ecocardiogramma, TC coronarica) e/o, uno studio
coronarografico, per meglio definire il quadro ed escludere o accertare che la sintomatologia lamentata dal paziente sia di origine
cardiaca o identificare altre cause potenzialmente pericolose.19, 27

10
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CONCLUSIONI
La migliorata sensibilità analitica dei metodi
di misura delle troponine cardiache, consente
un significativo miglioramento della sensibilità clinica, che a sua volta si traduce non solo
nella capacità di escludere rapidamente ed in
sicurezza l’insorgenza di un infarto miocardico acuto, ma anche di individuare correttamente i pazienti che ne soffrono, di identificare
rapidamente pazienti con patologie cardiovascolari diverse, e quindi di intraprendere percorsi diagnostico-strumentali differenziati ed
appropriati, per la diagnosi, per la valutazione
della terapia e per l’eventuale stratificazione del
rischio di eventi cardiaci maggiori.
Studi clinici sempre più numerosi, dimostrano
che utilizzando i metodi ad alta sensibilità,
l’intervallo temporale dei primi due prelievi
seriati, per l’esclusione di un infarto miocardico acuto, può essere ridotto fino a proporre
un secondo prelievo dopo 1 ora: algoritmi
diagnostici accelerati richiedono peraltro un
rigoroso controllo delle prestazioni di qualità
dei metodi e quindi una importante responsabilità del professionista di laboratorio, oltre
che validati livelli decisionali che, attualmente
sono disponibili solo per i metodi di misura ad
“elevata sensibilità” per la troponina T e per la
troponina I precedentemente descritti.
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INTRODUZIONE
I peptidi natriuretici (PN) cardiaci, ANP
(Atrial Natriuretic Peptide) e BNP (B-type
Natriuretic Peptide), sono ormoni proteici
secreti dai miocardiociti, mentre il peptide
CNP, appartenente alla stessa famiglia di
ormoni proteici, è secreto principalmente
dall’endotelio vascolare.1 Questi ormoni presentano una potente e rapida azione natriuretica e vasodilatante associata ad un’azione
anti-proliferativa sia sul tessuto miocardico
che vasale.1
Nei pazienti con scompenso cardiaco (SC)
il BNP è ormai il biomarcatore più utilizzato in clinica.1 Nell’uomo il BNP è sintetizzato a partire da un peptide precursore
di 108 amino acidi, il proBNP. Prima della
secrezione in circolo, il proBNP può essere
tagliato da proteasi specifiche producendo
un peptide NH2-terminale di 76 aminoacidi, NT-proBNP, e un peptide più corto di 32
aminoacidi COOH-terminale, che è l’ormone
peptidico biologicamente attivo BNP. Si è
osservato che in circolo si possono evidenziare non solo il precursore intatto proBNP,
il peptide inattivo NT-proBNP e l’ormone
attivo BNP, ma anche numerosi peptidi da
loro derivati per azione della degradazione da
parte degli enzimi plasmatici.1
Da un punto di vista fisiologico, il precursore proBNP dovrebbe essere considerato un
pro-ormone circolante. Alcuni studi recenti
hanno documentato come il BNP possa
essere prodotto anche in circolo dal precursore proBNP per mezzo dell’azione catalitica di alcune protesi plasmatiche, come la

corina.1 Vi sarebbero quindi due pool distinti
di proBNP da cui può essere prodotto l’ormone attivo BNP, da una parte il pool citoplasmatico dei miocardiociti e dall’altra parte
il pool plasmatico del proBNP, che è stato
secreto dai miocardiociti, ma che risiede per
un certo tempo (si pensa almeno un’ora) in
circolo.1 Inoltre, si potrebbe ipotizzare che
la trasformazione enzimatica che avviene in
circolo del proBNP a BNP sia sottoposta a
regolazione, e che questo meccanismo possa
essere alterato nei pazienti con SC.
Questa ipotesi, se confermata, potrebbe
aprire nuove prospettive terapeutiche, suggerendo un nuovo bersaglio farmacologico
utile per contrastare la resistenza all’azione
dei PN, che rappresenta uno dei meccanismi
fisiopatologici più importanti dello SC.
UTILIZZO DEL DOSAGGIO
DEI PEPTIDI NATRIURETICI
NELLA PRATICA CLINICA
La possibilità di utilizzare estesamente,
con affidabilità e facilità i PN nella gestione
del paziente con SC rappresenta una delle
maggiori innovazioni degli ultimi tempi.
L’ormone attivo BNP e il peptide inattivo
NT-proBNP sono generalmente considerati
“clinicamente” similari come biomarcatori di
funzione e stress cardiaco.1-8 I PN sono raccomandati da tutte le linee guida (LG) come
ausilio alla diagnosi di SC e come indice prognostico nella stratificazione del rischio sia in
pazienti con SC acuto che cronico, ambulatoriali o ricoverati.2-6
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L’andamento delle variazione dei valori dei
PN nel follow-up dei pazienti con SC cronico
è un accurato e precoce elemento di sospetto
o conferma di instabilizzazione clinica o di
inefficace risposta alle terapie, come anche
una guida oggettiva alla ottimizzazione terapeutica.2,7,8-10
Il razionale dell’utilizzo dei PN come guida al
trattamento dei pazienti con SC deriva dalle
evidenze di molti studi che hanno dimostrato
che i pazienti che rispondono al trattamento
con una riduzione dei livelli circolanti superiore al 30% rispetto al valore pre-trattamento
(pazienti definiti “responder”), presentano
una prognosi migliore rispetto ai pazienti che
non riducono tali livelli o addirittura presentano un aumento (definiti quindi “non-responder”).1,7-10
I pazienti “non-responder” dovrebbero essere
considerati per una precoce rivalutazione clinica e per trattamenti più aggressivi.8,10
I NUOVI FARMACI CON AZIONE
COMBINATA INIBENTE CONTRO
IL RECETTORE ANGIOTENSINICO
E L’ENZIMA NEPRILISINA
Recentemente, i risultati dei primi trial clinici
con sacubitril-valsartan hanno per la prima
volta evidenziato un comportamento differente tra i livelli dell’ormone attivo BNP e
del peptide inattivo NT-proBNP nei pazienti
in terapia per lo SC. Questo nuovo farmaco
inaugura una nuova classe terapeutica, denominata “Angiotensin Receptor-Neprilysin Inhibitors” (ARNI) ed è un’associazione farmacologica, costituita da due sostanze attive: un
competitore specifico del recettore dell’angiotensina II (il valsartan) e un inibitore dell’enzima neprilisina (AHU 377, sacubitril).11-13
La neprilisina (NEP) è un enzima proteolitico che degrada numerosi peptidi circolanti
con peso molecolare <3000 Da, come la bradichinina, l’adrenomedullina, l’endotelina
e le angiotensine, ma soprattutto i PN, che
svolgono un’azione cardioprotettiva e contrastano i meccanismi patologici che causano il
rimodellamento cardiaco.13-17 L’azione inibi14
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toria del sacubitril prolunga l’emivita in circolo dei PN aumentandone l’effetto biologico,
e riducendo così l’iper-attivazione neurormonale tipica dello SC cronico, aumentando
la diuresi e la natriuresi e riducendo lo stress
miocardico (Fig. 1).13-17
In effetti, i trial clinici hanno dimostrato che
l’utilizzo di questo nuovo farmaco, rispetto
alla somministrazione del farmaco ACE-inibitore enalapril, determina oltre che un miglioramento dei sintomi e delle limitazioni fisiche
dello SC, anche una riduzione significativa
della mortalità e della ri-ospedalizzazione.12,13
La migliore efficacia terapeutica di sacubitril-valsartan, rispetto alla terapia standard,
è senz’altro dovuta all’effetto che questo farmaco svolge nei riguardi sia del sistema renina-angiotensina, sia dei PN. Infatti, lo studio
PARADIGM-HF ha riportato che i valori urinari del GMP ciclico (un indice dell’attività
dei PN) e quelli plasmatici del BNP risultavano più elevati nei pazienti in trattamento
con sacubitril-valsartan rispetto ai controlli
trattati con il solo ACE inibitore (enalapril).11
Dopo 8 mesi, comunque, i valori di BNP nei
pazienti trattati con ARNi erano più bassi che
a 4 settimane, probabilmente a causa di una

Figura 1
Azione dell’enzima ACE (Angiotensin Converting Enzyme) e dell’enzima Neprilisina (NEP)
sul sistema della bradichinina, renina-angiotensina e dei peptidi natriuretici.
L’enzima ACE agisce sul sistema renina-angiotensina convertendo il peptide angiotensina I (Angio I)
nel più attivo peptide angiotensina II (Angio II), potenziandone così l’effetto ormonale.
Risulta quindi evidente che somministrando un farmaco inibitore dell’ACE (come l’enalapril) si ha
una diminuzione dell’effetto ormonale del sistema renina-angiotensina, perché viene prodotta meno
angiotensina II che è l’effettore fisiologico principale del sistema. D’altra parte l’enzima ACE degrada anche
la bradichinina riducendone l’azione ipotensiva che potrebbe svolgere un ruolo favorevole nei pazienti con
scompenso cardiaco. L’enzima neprilisina (NEP) degrada molti peptidi, tra cui l’angiotensina II, la bradichinina
ed anche gli ormoni natriuretici ANP, BNP e CNP riducendone gli effetti biologici.
La somministrazione di un inibitore dell’enzima NEP come il sacubitril, contenuto nell’associazione
farmaceutica LCZ696, potenzia quindi l’azione del sistema dei peptidi natriuretici cardiaci in quanto aumenta
i livelli circolanti degli ormoni attivi ANP, BNP e CNP.
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ridotta produzione dell’ormone da parte dei
cardiomiociti.1,15,16 Al contrario, i livelli circolanti del peptide inattivo NT-proBNP e
della cTnT (entrambi misurati con il metodo
ECLIA, Roche Diagnostics), che riflettono
rispettivamente una riduzione dello stress
e del danno cardiaco,1,17 sono risultati sempre più bassi durante tutto il periodo di trattamento con sacubitril-valsartan rispetto al
controllo, incluse le prime settimane di trattamento.11
Lo studio multicentrico PARAMOUNT18 ha
confrontato gli effetti del trattamento con
sacubitril-valsartan con quelli del solo valsartan in pazienti con SC a funzione sistolica

Prodotti di degradazione inattivi

conservata. Questo studio riporta che i livelli
del NT-proBNP si riducono da un valore
medio di 763 ng/L a 496 ng/L nei 115 pazienti
trattati con il nuovo farmaco per 36 settimane (cioè una riduzione del 37% rispetto ai
valori basali) rispetto ai 116 pazienti trattati
con solo valsartan dove si evidenziava una
riduzione minore (da 822 ng/L a 607 ng/L).
La differenza di riduzione dei livelli del biomarcatore è risultata significativa tra i due
gruppi solamente nelle prime settimane di
trattamento (alla dodicesima p=0,005), mentre alla 36a settimana la differenza tra i livelli
di NT-proBNP nei due gruppi di pazienti non
è risulta più significativa (p=0,20).18
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INTERPRETAZIONE DEI LIVELLI
CIRCOLANTI DEI PEPTIDI
NATRIURETICI DI TIPO B DURANTE
TRATTAMENTO CON ARNi
Per la prima volta è stato quindi riportato in
letteratura un comportamento diametralmente opposto nei pazienti con SC trattati con
ARNi tra i livelli dell’ormone attivo BNP (che
aumenta) e del peptide inattivo NT-proBNP
(che diminuisce) durante le prime settimane
di terapia. Questo dato richiede quindi un’interpretazione fisiopatologica ad hoc ed anche
particolare attenzione da parte del clinico.
Considerando i risultati dei due trial PARADIGM-HF11 e PARAMOUNT,18 la riduzione
dei livelli circolanti di NT-proBNP e cTnT
potrebbe essere spiegata con una diminuzione
dello stress cardiaco dovuta all’effetto del valsartan che blocca il recettore dell’angiotensina II (Fig. 1).
Come largamente atteso dai risultati di molti
studi clinici,1,7-10 una riduzione dell’attività
del sistema renina-angiotensina-aldosterone
rispetto al sistema dei PN determina una diminuzione della produzione dei PN e quindi dei
livelli circolanti del peptide NT-proBNP, che
risulta significativa rispetto ai valori basali già
nelle prime settimane di trattamento. Infatti,
il sistema dei PN è strettamente collegato con
meccanismi di feed-back negativo alla rete
degli effettori del sistema neuro-immuno-ormonale che regola le principali funzioni del
nostro organismo.1
Come abbiamo osservato nei paragrafi precedenti, la diminuzione della produzione dei
PN individua i pazienti che sono responsivi
al trattamento farmacologico e costituisce il
razionale per l’utilizzo dei livelli circolanti dei
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PN per monitorare il trattamento nei pazienti
con SC.1,7-10
D’altra parte, l’azione del sacubitril (AHU
377), contenuto nel nuovo farmaco, causa
un innalzamento dei livelli circolanti degli
ormoni natriuretici (ANP, BNP e CNP), poiché inibisce la degradazione di questi peptidi da parte dell’enzima neprilisina (NEP) a
livello periferico (Fig. 1)15-17. È stato, infatti,
dimostrato che diverse sostanze con attività
inibitoria sulla neprilisina sono in grado di
aumentare i livelli circolanti dei PN ed anche
i livelli urinari di GMPciclico, suggerendo
che, almeno in parte, gli effetti benefici nei
pazienti con SC sono dovuti a un potenziamento dell’attività di tutto sistema dei PN.13-17
In conclusione, l’aumento dei livelli circolanti
del BNP durante terapia con sacubitril-valsartan11,12 deve essere necessariamente inquadrato nel contesto clinico del paziente.
In particolare, per le rilevanti implicazioni
terapeutiche, devono esser riconosciuti tutti
i casi di aumento del BNP, non legati agli
effetti inibenti del farmaco sulla degradazione dell’ormone, ma, invece, secondari a un
aggravamento delle condizioni cliniche del
paziente.
Considerando queste difficoltà di interpretazione delle variazioni del BNP, alcuni
Autori16,17 hanno suggerito l’utilizzo del peptide NT-proBNP come biomarcatore di scelta
per il monitoraggio dei pazienti in trattamento con ARNi, specialmente nelle prime
settimane del trattamento, quando i livelli
circolanti di BNP possono essere aumentati.
Nuove interessanti indicazioni cliniche e
fisiopatologiche potranno scaturire dall’uso
del farmaco nella pratica clinica e dal monitoraggio a lungo termine del paziente.
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Il ruolo dei peptidi natriuretici nella gestione
territoriale del paziente con scompenso cardiaco
Renata De Maria
Istituto di Fisiologia Clinica del CNR,
Dipartimento Cardiotoracovascolare ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Milano

Lo scompenso cardiaco (SC) rappresenta lo
sbocco finale di numerose cardiopatie che
esitano in una ridotta portata cardiaca e/o
nell'incremento delle pressioni intracardiache
e in una costellazione di sintomi e segni.1
L'invecchiamento della popolazione e l'efficacia dei trattamenti per le cardiopatie provocheranno nei prossimi decenni un incremento
del numero di pazienti che sopravviverà più a
lungo con un quadro di disfunzione cronica di
pompa, prospettando una vera e propria epidemia.
Lo SC rappresenta una patologia emblematica
della cronicità, caratterizzata da frequenti riacutizzazioni e fasi intercritiche. La gestione
territoriale deve essere orientata a mantenere
le condizioni di stabilità prevenendo il peggioramento clinico e le ospedalizzazioni ripetute. A questo proposito, le società scientifiche
ANMCO e SIC hanno recentemente prodotto

un documento di consenso2 che ridisegna l’organizzazione dell’assistenza ambulatoriale
nell'ambito della rete cardiologica per la cura
del malato con SC. Il documento definisce gli
snodi della rete e i compiti dei diversi attori
collegandoli al profilo clinico del paziente e
individuando nella Medicina Generale il riferimento assistenziale per il monitoraggio, l'educazione del paziente e l'indicazione alla consulenza specialistica.
Il laboratorio può apportare un contributo
fondamentale alla gestione efficace di questa patologia in continuità assistenziale attraverso il dosaggio dei peptidi natriuretici (PN),
biomarcatori che hanno acquisito nell'ultimo
ventennio un ruolo importante per la diagnosi, la stratificazione prognostica, la guida
al trattamento ottimizzato dei pazienti con SC,
sia in condizioni di acuzie che a livello ambulatoriale (Fig. 1).3

PEPTIDI NATRIURETICI: SOGLIE

Figura 1

Ecludere SC: BNP <35 - NT-proBNP
<125 pg/ml (esordio non acuto)
Ecludere SC: BNP <100 - NT-proBNP
<300 pg/ml (esordio acuto)
Monitoraggio riacutizzazioni:
variazioni >40% BNP, >25% NT-proBNP
Prognosi peggiore: valori assoluti
>500 BNP - >1000 NT-proBNP pg/ml
Prognosi peggiore: valori relativi
riduzione <30% dimissione vs ingresso
Personalizzazione: età, insufficienza
renale, obesità

Sospetto di SC sintomi a esordio non acuto
Monitoraggio SC noto
Personalizzazione percorso assistenziale
Coordinamento delle cure con specialisti

CURE PRIMARIE

OSPEDALE
Diagnosi e trattamento del paziente
in fase acuta
Stratificazione prognostica
Ottimizzazione terapeutica in consulenza
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PEPTIDI NATRIURETICI E DIAGNOSI
DI SCOMPENSO CARDIACO
I PN sono ormoni cardiaci che esercitano
multiple azioni biologiche sul sistema cardiovascolare.4
Il peptide natriuretico cerebrale (BNP) e il
suo frammento inattivo NT-proBNP, derivati dal pro-ormone proBNP, vengono secreti
dal cuore a seguito di uno stretching dei cardiomiociti in misura proporzionale all'incremento delle pressioni intracardiache. Questo meccanismo rende ragione dell'aumento
dei PN sia nello SC con frazione di eiezione
ridotta che nel fenotipo a frazione d'eiezione
conservata, che presenta sintomi e segni
sovrapponibili ed è particolarmente frequente
negli anziani.
In medicina generale frequenti sono le condizioni cliniche con sintomatologia sovrapponibile allo SC, tra cui obesità, broncopneumopatia cronica, insufficienza venosa.
A fronte di una limitata accessibilità e di difficoltà interpretative dell'ecocardiografia, che
rappresenta il test di riferimento per oggettivare la disfunzione cardiaca, l'accuratezza
della diagnosi clinica basata su sintomi e segni
è bassa, con una quota significativa di sovradiagnosi. È evidente quindi la rilevanza che
possono avere biomarcatori di facile accesso,
operatore-indipendenti e a basso costo, che
consentano di escludere con affidabilità la diagnosi di SC.
Molteplici studi condotti nel'ultimo ventennio hanno dimostrato l'elevato potere predittivo negativo dei PN nel setting della medicina
generale, dove pertanto l'implementazione
di questo test è ben sostenuta dalle evidenze
scientifiche.5,6
I valori di PN vanno sempre interpretati nel
contesto clinico, tenendo conto che le concentrazioni sono più elevate nel sesso femminile
al crescere dell'età e in presenza di disfunzione
renale, e ridotte nei soggetti obesi, e possono
aumentare in tutte le situazioni acute o croniche che comportano un incremento dello
stress di parete ventricolare (Tab. 1).
I PN sono stati inseriti negli algoritmi diagnostici delle più recenti linee guida7,8 con valori
20
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Tabella 1. Condizioni cliniche associate ad incremento
dei livelli di peptidi natriuretici.6
Cause cardiache
Scompenso cardiaco
Sindromi coronariche acute
Embolia polmonare
Miocardite
Ipertrofia ventricolare
Cardiomiopatia ipertrofica o restrittiva
Valvulopatie
Cardiopatie congenite
Aritmie sopraventricolari (fibrillazione atriale)
e ventricolari
Traumi cardiaci
Cardioversione
Cardiochirurgia
Ipertensione polmonare
Non cardiache
Età avanzata
Disfunzione renale
Disfunzione epatica (cirrosi con ascite)
Broncopneumopatia cronica
Emorragia subaracnoidea, ictus, trauma cranico
Sepsi/polmonite
Sindromi paraneoplastiche
Ustioni
Anemia
Malattie metaboliche gravi
(chetoacidosi diabetica, tireotossicosi)

soglia differenti nei diversi contesti clinici.
Viene suggerito il ricorso al test nei pazienti
con sintomi suggestivi, in presenza di una
storia clinica di cardiopatia o potenziale cardiotossicità, di dispnea parossistica notturna
o ortopnea, oppure di almeno un sintomo
tipico (stasi polmonare, turgore giugulare,

edei declivi bilaterali) o di ECG anormale. In
pazienti ambulatoriali con esordio non acuto
dei sintomi, i limiti di esclusione raccomandati
sono più bassi rispetto ai livelli indicati per le
situazioni di emergenza, proprio per minimizzare la possibilità di falsi negativi.
Valori di BNP <35 pg/ml o di NT-proBNP
<125 pg/ml rendono la diagnosi di SC improbabile7 con elevato valore predittivo negativo
(0.94), mentre concentrazioni superiori debbono indirizzare ad approfondimento diagnostico con ecocardiografia. Infatti il valore predittivo positivo dei PN è basso, insufficiente ai
fini della conferma diagnostica.
Nei pazienti con frazione d'eiezione preservata,
o moderatamente ridotta, valori di PN superiori alla soglia assumono valenza diagnostica
di supporto al rilievo ecocardiografico di alterazioni della funzione diastolica.
Le linee guida britanniche8 affrontano il problema dell'utilizzo dei PN per la diagnosi di
SC proprio nel contesto delle cure primarie,
escludendone l'impiego, per l'elevata probabilità pretest di malattia, nei pazienti con
pregresso infarto miocardico, e utilizzano
livelli differenziati per classificare il livello
d'urgenza della consulenza specialistica
(consulto entro 2 settimane per BNP >400
pg/ml o NT-proBNP >2000 pg/ml o 6 settimane per BNP >100 pg/ml o NT-proBNP
>400 pg/ml).
LA STRATIFICAZIONE PROGNOSTICA E
IL RICONOSCIMENTO PRECOCE DELLE
RIACUTIZZAZIONI
Il livello di PN è emerso come correlato alla
prognosi dello SC in numerosi studi e in
diversi contesti clinici,9-11 sia nella fase acuta a
breve (30 giorni) e medio termine (6 mesi) che
nei pazienti con scompenso cronico stabile a
lungo termine, per diversi esiti che includono
la mortalità totale, la mortalità cardiovascolare
e le ospedalizzazioni per SC.
Nello SC acuto i livelli plasmatici di PN sono
proporzionali alla gravità dei sintomi e della
disfunzione di pompa e alla congestione sistemica. Hanno valore prognostico sia le concen-

trazioni all'ingresso, che in dimissione, come
pure le variazioni percentuali fra ingresso e
dimissione , con un valore soglia di riduzione
di almeno il 30%.9
L'integrazione in modelli gestionali fra ospedale-territorio, con supporto infermieristico,
dei pazienti con SC, del dosaggio dei PN come
strumento per il monitoraggio periodico, il
riconoscimento delle instabilizzazioni e la
richiesta di consulenza può consentire un linguaggio comune e personalizzare la gestione
alle esigenze del singolo paziente. È importante poter disporre di un valore di PN predimissione dopo un ricovero per SC acuto,
quando verosimilmente il paziente ha raggiunto la migliore decongestione, come riferimento di stabilità clinica per il successivo
follow-up.
Un valore persistentemente elevato di PN alla
dimissione, deve spingere a considerare il
paziente a più alto rischio di eventi e ad attivare un più stretto monitoraggio clinico e terapie più aggressive.
Per condividere con l'assistenza territoriale le
indicazioni sui livelli di PN utili a personalizzare il follow-up, l’Area Scompenso Cardiaco
ANMCO ha predisposto una scheda scaricabile dal sito dell’Associazione12 che riassume
gli indici prognostici più utili dopo un ricovero
per SC acuto, articolando in tre livelli di valori
assoluti di PN pre-dimissione il rischio (altomedio-basso) di eventi a distanza.
Nel valutare la risposta ad intensificazioni terapeutiche e nell'interpretare recrudescenze dei
sintomi è cruciale tenere conto della variabilità biologica dei PN: vanno considerate clinicamente rilevanti variazioni superiori al 25%
per NTproBNP e al 40% per BNP. Inoltre, per
la più lunga emivita di NT-proBNP, variazioni
significative nelle concentrazioni vanno ricercate non prima di 2-4 settimane.13
Recentemente si è affermato il concetto che i
PN esprimono complessivamente una situazione di stress cardiorenale e rappresentano
pertanto potenti marcatori quantitativi del
rischio di mortalità ed eventi cardiovascolari non solo in una vasta gamma di contesti
patologici, ma anche nella popolazione generale.14
MONOGRAFIA

21

I PN COME GUIDA ALLA GESTIONE
DELLA TERAPIA
La modulazione della terapia dello SC sulla
base di biomarcatori come i PN ha, in recenti
metanalisi di trial clinici, documentato riduzioni nella mortalità e nelle ospedalizzazioni
per SC, per il raggiungimento di dosi più elevate delle terapie raccomandate nel gruppo
supportato nella gestione terapeutica dal
dosaggio dei PN. Tuttavia questi risultati appaiono circoscritti alla popolazione più giovane,
con un possible aumento dei ricoveri complessivi, legati ad effetti collaterali di terapie più
aggressive, e un possibile incremento di costi
nei pazienti più anziani (>75 anni).15,16
Il SIGNAL-HF condotto in Svezia specificamente nel setting della medicina generale17 non
ha messo in evidenza differenze di esito tra terapia PN-guidata e trattamento convenzionale; lo
studio era però sottodimensionato (252 pazienti
randomizzati) e il basso numero di pazienti nel
gruppo attivo (3 in media in 2 anni per ogni sito)
induce a ritenere difficile l'acquisizione di un'esperienza clinica sufficiente da parte degli sperimentatori. Attualmente, pur ritenendoli utili,
per i motivi precedentemente descritti nel monitoraggio del paziente con SC, l'impiego dei PN
per la gestione della terapia al di fuori dell'ambito specialistico e nei pazienti anziani con SC,
altamente prevalenti in medicina generale, non è
ancora raccomandato dalle linee guida.
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CONCLUSIONI
Le evidenze disponibili confermano che i
PN possono rappresentare un importante
strumento per realizzare, come prospettato
anche dal già citato documento di consenso
ANMCO-SIC,2 una gestione multiprofessionale efficace sul territorio a vantaggio dei
pazienti con SC.
La diffusione attuale nella pratica clinica dei
PN particolarmente nelle cure primarie non
riflette le raccomandazioni delle linee guida:
in una recente survey meno del 25% dei medici
di medicina generale italiani dichiara di prescrivere regolamente il test.18
L'emergere di nuove forme organizzative delle
cure primarie in integrazioni multiprofessionali prospetta la possibilità di percorsi diagnostici gestiti in ambito territoriale, dove il
test NT-proBNP, attraverso la condivisione
di criteri di utilizzo appropriato, può fornire contributi importanti nel miglioramento
dell’outcome clinico.
Per quanto riguarda lo stato attuale di rimborsabilità, il test NT-proBNP, recentemente, è
stato inserito all’interno del provvedimento di
aggiornamento dei LEA.
Pertanto a partire dal 2017, diventerà omogenea sul territorio nazionale la disponibilità
per i MMG di un potente strumento per una
gestionale ottimale e condivisa dei pazienti
con SC.
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Gestione decentralizzata delle indagini
di laboratorio tramite strumentazione POCT
Teresa Barone
Direttore Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio dell'Azienda Sanitaria 6 Palermo

Fino agli ultimi anni del secolo scorso, la tendenza generale dei paesi industrializzati è
stata quella di concentrare i pazienti bisognosi
di cure in strutture di crescente complessità:
dall’ambulatorio medico all’ospedale di zona
in grado di erogare le prestazioni essenziali,
fino a grandi strutture complesse a elevata specializzazione per garantire il cosiddetto livello
terziario di cura.
I servizi di Medicina di Laboratorio hanno
vissuto un’evoluzione parallela: nati al letto del
malato o nel piccolo laboratorio di reparto, si
sono poi trasferiti in locali separati e talvolta
anche in strutture esterne all’ospedale, come
nel caso di Laboratori di riferimento. La crescente rilevanza clinica della diagnostica di
laboratorio è stata determinata in quota paritaria dalla sempre migliore comprensione
della fisiopatologia delle malattie, dalla necessità di fondare ogni atto medico sull’evidenza
di grandezze misurate e misurabili, dal poderoso progresso tecnologico in grado di garantire strumenti diagnostici ad altissima produttività e dotati di prodigiosa sensibilità diagnostica. Purtroppo quest’evoluzione è talvolta
avvenuta a spese della visione unitaria del
paziente e delle sue necessità, avvantaggiando
esclusivamente l’aspetto tecnologico facendo
talvolta passare in secondo piano l’aspetto più
umanistico dell’atto medico stesso.
A causa della progressiva e inevitabile multidisciplinarietà dei processi assistenziali, è anche
cresciuto il numero degli errori medici, tanto
da indurre le Istituzioni, comprese le società
scientifiche, a definire dettagliati piani per la
gestione del rischio clinico dell’intero processo analitico, con particolare attenzione alla
fase preanalitica perché è quella dove l’impatto
umano è ancora preminente.

La diagnostica decentrata (POCT, Bedside
Diagnostics) è stata definita “la rivoluzione
silenziosa” e nella nascita e sviluppo di tali
sistemi si riflette il cambio di paradigma in via
di evoluzione nell’assistenza sanitaria.
Si offre così l’opportunità preziosa di facilitare
il riavvicinamento della Medicina di Laboratorio al paziente e ai suoi bisogni per affrontare il complesso problema della diagnosi differenziale e quindi assicurare il più efficiente
supporto per la corretta gestione clinica della
patologia.
L’Institute of Medicine (IoM) auspica che un
sistema sanitario nel terzo millennio sia:
• Sicuro - eviti di fare danni
• Efficace - basato sull’evidenza
• Centrato sul paziente - rispettoso dei bisogni e dei valori dell’individuo
• Tempestivo - capace di minimizzare i ritardi
• Efficiente - in grado di evitare gli sprechi
• Equo - di pari qualità per tutti.
Strumenti

Profilo analitico richiesto

Contaglobuli

WBC, RBC, PLT, HGB, HCT, MCV,
MCH, MCHC, RDW, MPV+
screening della formula
leucocitaria a tre popolazioni

Analizzatori di
chimica clinica

GLU, CREA, AMILASI, AST,
ALT, GGT-BILIRUBINATOTALE,
ALB, PROTEINE TOTALI, ALP,
TRIG, COLESTEROLO TOTALE

Analizzatori
marcatori cardiaci

TROP I, CK-MB, Mioglobina

Analizzatori param.
PT, APTT
coagulativi
Emogasanalizzatori

pH, K+, Cl-, Ca++, Hct, Glucosio,
Lattato, tHb, COHb, MetHb,
pCO2, pO2, Na+, HHb, O2Hb
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In Medicina di Laboratorio l’innovazione tecnologica in tema di POCT è tale da garantire
ormai prestazioni analitiche nella maggior
parte dei casi sovrapponibili a quelle ottenute
dalla strumentazione dei laboratori centralizzati. Pertanto offre una piattaforma privilegiata su cui basare il perseguimento degli
obiettivi richiamati dall’IoM.
La definizione che l’INTERNATIONAL
STANDARD ISO 22870:2006(E) da per il
Point-of-care testing (POCT) nella sezione
“Requirements for quality and competence“ è:
“Near-patient testing is performed near or at
the site of a patient with the result leading
to possible change in the care of the patient”.
Il sistema deve essere in grado di assicurare “l’esame corretto al paziente giusto, al
momento opportuno e che sia prelevato il
campione idoneo nei tempi appropriati consegnando la risposta giusta in base alla quale sia
presa la decisione più idonea che permetta di
mettere in pratica “l’azione terapeutica specifica” garantendo il conseguimento del miglior
esito possibile”.
Dal momento in cui il medico, sulla base di
un ragionamento fisiopatologico, inoltra una
richiesta al laboratorio, il processo analitico
di norma genera numerosi passaggi, necessari
a ottenere il miglior esito possibile a supporto
del quesito diagnostico stesso. La classica suddivisione del processo analitico in fase pre-analitica, analitica e post-analitica è solo la sintesi di una serie di eventi più o meno numerosi a seconda del livello di informatizzazione e
organizzazione del sistema il cui scopo è quello
di controllare un sistema complesso e ridurre il
rischio dell’errore.
I sistemi POCT proprio per la loro tempistica
semplificata, tale da consentire la massima
concentrazione sul paziente, assicurano, ove
utilizzati secondo criteri di appropriatezza,
il miglior outcome sanitario complessivo,
massimizzando i benefici e minimizzando i
rischi, rimanendo all’interno di costi sostenibili, in particolare quando utilizzati al di
fuori dell’ambiente ospedaliero e in particolare nelle situazioni di urgenza/ emergenza
territoriali.
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La dimensione tecnologica e organizzativa,
tuttavia non assicura totalmente il superamento di due sfide impegnative:
• Un sistema complessivo di garanzia della
qualità che tenga conto del fatto che la strumentazione per POCT è utilizzata da personale con limitate conoscenze tecniche,
quando non dai pazienti stessi.
• Una ‘connettività’ che non solo garantisca la
puntuale registrazione dei risultati ma che
garantisca anche la comprensione dell’informazione da parte del curante e del paziente,
permettendo la conseguente azione appropriata.
Se si fraziona il percorso in tappe, il POCT è in
grado di aiutare nelle seguenti fasi del processo
assistenziale:
• Selezione dei pazienti al momento della presentazione acuta con le relative azioni appropriate da intraprendere.
• La scelta del trattamento e la sua ottimizzazione.
• La gestione della compliance.
• La soddisfazione del paziente e del curante,
incluso l’aspetto economico.
• Il ritorno dell’investimento per l’ente pagante.
IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA
ANALITICO
Gli strumenti utilizzati quali il Point Of Care
Testing (POCT), eseguono analisi di diagnostica in vitro, su una lista di esami predeterminata e condivisa con i clinici a fronte di
precise e documentate condizioni organizzative, tecnologiche, gestionali e di comunicazione.
Tutti gli strumenti devono essere inquadrati
in un sistema POCT aziendale al cui governo
e coordinamento è essenziale che presieda un
comitato multidisciplinare.
Il Laboratorio centrale deve supportare l’attivazione e la gestione del sistema POCT attraverso:
• La valutazione di nuove soluzioni tecnologiche e il confronto tra proposte alternative;
• La messa a punto di protocolli operativi da
condividere con tutti i soggetti interessati;

• L’acquisizione e l’installazione dei sistemi
in tutte le sue articolazioni strumentali e
organizzative, attraverso la formalizzazione
di protocolli di collaborazione con i Servizi di Ingegneria Clinica anche nell’ambito
degli standard di certificazione UNI EN ISO
9000/ISO 15189 e 22870;
• La proposizione delle opportune procedure
operative e registrazioni della qualità;
• La gestione del sistema informatico tale da
assicurare la piena operatività del sistema e
monitoraggio dello stesso;
• La formazione e continui aggiornamenti
degli operatori del sistema POCT perché
la strumentazione POCT è normalmente
manovrata dal personale di assistenza, che
non ha si solito un background laboratoristico nel proprio curriculum;
• Il monitoraggio tramite il controllo analitico
di qualità, assolutamente coerente con le abituali procedure di Controllo di Qualità (CQ)
statistico attuate dal Laboratorio centrale;
• La tracciabilità di tutte le fasi del processo
analitico decentrato deve essere assicura rata
in modo dettagliato e puntuale;
• La verifica della sicurezza degli operatori e il
rispetto della normativa vigente in tema di
sicurezza sui luoghi di lavoro.
IL MODELLO ORGANIZZATIVO
NELLA PROVINCIA DI PALERMO
L’ottimizzazione dell’assistenza sanitaria nelle
Piccole Isole e/o nelle località a difficoltà
di accesso alla rete dei servizi sanitari della
Regione Sicilia è una necessità dettata da realtà
territoriali in cui “l’offerta di salute”, in genere,
risulta insufficiente rispetto alle reali necessità,
discriminando la popolazione nella fruizione di
appropriati servizi assistenziali.
Tali zone rispondono alle caratteristiche di
zona disagiata, intendendo, con ciò, zone ubicate a una distanza superiore ai 60 minuti
dalle più vicine strutture sanitarie di livello
superiore, non compatibili con un’adeguata
erogazione delle prestazioni di emergenza-urgenza e specialistiche.
Il parametro “60/90 min.”, per le aree insulari

Rete POCT ASP 6 - Palermo
PTE
Lampedusa

PTE
Lercara
Friddi

RETE
LABORATORIO

PTA
Bagheria

PTE
Ustica

PTA/PTE
Palazzo
Adriano

C.A.
Linosa

è da considerarsi aleatorio, poiché le condizioni meteo marine possono rendere impossibili o difficoltosi i collegamenti con la terraferma ancor più che per le località terrestri. Le
cosiddette aree caratterizzate da eccezionali
difficoltà di accesso o individuate in letteratura
come “marginali”, sono state valutate anche in
riferimento al target della popolazione e del
progressivo invecchiamento della stessa, nonché dell’incremento di patologie croniche a
lungo follow-up la cui spesa farmaceutica è in
progressivo aumento.
Si è pensato quindi sulla base anche delle più
recenti linee d’indirizzo nazionali, di ricorrere all’ausilio della Telemedicina, e in questo
caso alla gestione delle indagini laboratoristiche decentrate, al fine di rendere più efficiente e
migliorare l’integrazione ospedale - territorio
spostando, ove possibile, le prestazioni erogate
di norma dagli ospedali (episodi acuti) ai punti
decentrati, per favorire la gestione sul territorio dei pazienti domiciliati e frail in particolare.
L’impiego della telemedicina nelle isole minori
di Lampedusa, Linosa e Ustica soprattutto nei
casi di emergenza/ urgenza nella gestione dei
pazienti cronici soprattutto diabetici, anticoagulati in TAO e nefropatici, ha dimostrato che
il corretto utilizzo dei sistemi POCT impiegati, ha migliorato sensibilmente non solo i
dati legati al trasferimento dei pazienti in terraferma, limitandolo ai reali casi indifferibili
con risparmio sia per i costi diretti (es. elisocMONOGRAFIA
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corso, ricoveri impropri) sia sociali, ma anche
l’aspetto più prettamente qualitativo della vita
dei pazienti stessi. L’introduzione di sistemi
POCT è stata preceduta dall’analisi contestuale di vari fattori e in particolare:
• Prossimità della Medicina di Laboratorio.
• Gestione delle risorse e produttività.
• Capitolati standard.
• Standard operativi considerando l’esistenza
nel territorio di:
- Punti prelievo
- Trasporto dei campioni
- Impatto dei sistemi POCT nell’outcome
sanitario dei territori interessati.
• Rete informatica.
• Appropriatezza prescrittiva e organizzativa.
In particolare per la provincia di Palermo si è
scelto di avviare e rendere operativi i sistemi
POCT nelle 24 ore, avendo come obiettivi i
seguenti punti:
• Realizzare i POCT nei Presidi Territoriali di
Assistenza (PTA) secondo gli standard organizzativi previsti dalla normativa regionali e
integrati nei Punti di Primo Intervento;
• Potenziare e rimodulare nelle 12 ore l’assistenza specialistica degli stessi PTA;
• Attivare nuove forme di assistenza sul territorio;
• Garantire una continuità della risposta assistenziale territoriale nelle 24 h nei Punti territoriali di Emergenza e nei Punti di Primo
Intervento (PPI) per adulti e pediatrici.

I SISTEMI ANALITICI POCT
SCELTI E INTEGRATI TRA LORO
PER LA RETE POCT
I dati di attività rilevati negli ultimi due anni evidenziano come l’uso dei sistemi POCT sia ormai
divenuto routinario da parte del personale.
L’attività di maggior impegno nella nostra
esperienza è stata la formazione e addestramento del personale medico e infermieristico
dei PTE/PPI interessati dal progetto i quali inizialmente hanno visto l’introduzione di tali
sistemi come un aggravio del loro lavoro e non
come una facilitazione dell’attività assistenziale soprattutto nei casi di reale emergenza.
L’aspetto comunicativo è stato fondamentale per
l’accettazione e l’uso dei sistemi proposti, in particolare il fatto di far sentire sempre presente e
vicino il Laboratorio di riferimento con il supporto e il controllo costante da parte del personale di laboratorio individuato per la gestione
complessiva in remoto dei sistemi. È interessante
evidenziare come il cambiamento e l’accettazione di tali sistemi abbia, di fatto, modificato
l’approccio clinico al paziente anche in zone assolutamente disagiate della Provincia di Palermo.
I dati complessivi di attività degli ultimi due
anni (Fig. 1) mostrano che sono state erogate
più di 6.000 prestazioni e in particolare:
• Marcatori cardiaci, circa il 40% dei test complessivi
Figura 1
Statistiche POCT
2015/2016.
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• Conta emocromocitometrica, circa il 29%
• Parametri biochimici, circa il 15%
• Dosaggio del PT/INR circa il 4%
Quest’ultimo parametro in particolare è estremamente interessante perché il dosaggio del PT/
INR è prevalentemente effettuato nelle Isole di
Linosa e Ustica, per una popolazione complessiva
di circa 1350 abitanti. È un dato assolutamente
positivo in termini di costi sociali in quanto, il
servizio offerto ha ridotta di circa il 40% la necessità di spostamento sulla terraferma dei pazienti
che dovevano effettuare i necessari controlli.
Altro parametro di grande impatto assistenziale
è il dosaggio della troponina.
Dei complessivi 2.476 test eseguiti sui pazienti
con dolore toracico anteriore, circa 115 sono
risultati positivi.
Gli stessi sono stati confermati sia laboratoristicamente, sia clinicamente dai presidi ospedalieri presso cui sono stati trasferiti i pazienti,
dimostrando con ciò l’assoluta efficacia non
solo del metodo analitico ma anche della scelta
organizzativa fatta.
In termini di outcome sanitario e di valutazione costi/benefici, i vantaggi sono innegabili.
Evitare, infatti, che dei 2.476 pazienti sottoposti
a dosaggio della troponina, ben 2.361 fossero
trasferiti presso le Aree di emergenza ospeda-

liere con i mezzi del 118 (elisoccorso, o mezzi
terrestri), ha significato:
• Ridurre il trasferimento presso le Aree d’emergenza degli ospedali ai pazienti veramente affetti da patologia cardiaca acuta;
• Migliorare quindi l’appropriatezza clinica e
diagnostica;
• Ridurre i costi di trasferimento;
• Ridurre i costi sociali e interagire positivamente con la qualità dell’assistenza sanitaria
offerta.
Sebbene il costo medio per prestazione eseguita sui sistemi POCT utilizzati presso le
nostre strutture sia di circa 7,40 €, notevolmente superiore al costo di qualunque parametro eseguito presso il laboratorio centrale, l’aver trasferito solamente il 7% dei pazienti positivi per troponina assistiti presso i PTE/PPI ha
consentito il risparmio di alcune centinaia di
migliaia di euro, riduzione delle degenze inappropriate, dei costi sociali e di disagi socio assistenziali in generale.
Un esempio per tutti è il risparmio conseguito
dal non aver trasferito in terraferma i circa 260
pazienti dall’Isole Palagie, risultati positivi per
troponina. Infatti, se si considera che un trasferimento in Elisoccorso costi in media costa
circa 900,00 €, il risparmio ottenuto è di circa
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250.000,00 €. Si può quindi concludere che la
tecnologia POCT è oggi una realtà operativa
che consente il miglioramento dell’outcome
clinico anche in condizioni di disagio estremo
e ci sono tutte le premesse per convertire il
processo assistenziale nelle aree disagiate in
un miglioramento significativo non solo del
rapporto costo/beneficio del processo assistenziale complessivo ma anche dei costi sociali
legati al trasferimento dei pazienti e che tali
risparmi sono investimenti per strategie sani-

tarie atte a migliorare lo stato di salute generale
della popolazione.
È più che mai valida la citazione di Caputo su
RIMeL/IJLaM 2006, “...la strategia vincente
consiste nell’inserire la diagnostica biochimica
all’interno di un processo decisionale complessivo che realizzi un effettivo miglioramento di
tutto l’iter assistenziale, che è poi la via maestra
che porta all’unico taglio possibile della spesa
sanitaria, quello dei soldi spesi male e delle
risorse strumentali ed umane sperperate”.
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Next Generation Sequencing nelle malattie
cardiovascolari congenite:
applicazione clinica dei differenti test
Sabrina Giglio
Direttore Genetica Medica AOU Meyer, Firenze

Le malattie cardiovascolari (MCV) congenite
hanno una frequenza di circa 6-8 su 1.000 nati
vivi e nel mondo occidentale sono la causa più
comune di morte nei neonati (inclusa anche la
morte fetale).
A causa dei miglioramenti nei trattamenti e
nelle tecniche chirurgiche, è ormai generalmente accettato che le MCV costituiscano la
maggior parte di patologia nella popolazione
di paesi ad alto reddito.
Nell'80% si verificano come apparenti eventi
sporadici, mentre nel 10-20% possono essere
affetti più membri della stessa famiglia. L'alta
ereditabilità suggerisce quindi una forte componente genetica, e fino ad oggi numerosi geni
sono stati associati a forme sindromiche e non(isolate) di MCV.
È ormai noto che negli Stati Uniti, già nel 1990,
era stato avviato il Progetto Genoma Umano
con l'obiettivo di: identificare i circa 20.00025.000 geni nel DNA umano, determinare la
sequenze dei 3 miliardi di basi chimiche che
lo compongono, memorizzare queste informazioni in banche dati, e migliorare gli strumenti
per analisi dei dati derivati da questo progetto.
Con questo, e successivamente con altri progetti (es. Hap Map e i 1.000 Genomi), la ricerca
sulle malattie genetiche è entrata in una nuova
era. Infatti, la conoscenza della sequenza del
genoma è stata sempre più importante al fine
di definire le basi biologiche umane e della
medicina, e l’introduzione nella pratica clinica
di un sequenziamento ad alta processività,
il modello di Next Generation Sequencing
(NGS), ha rivoluzionato la diagnosi di malattia, aumentando sensibilmente la possibilità
di avere dati utili ed efficaci per una migliore

diagnosi clinica. Soprattutto, il sequenziamento di tutta la parte codificante del DNA,
cioè l’esoma (WES), ha permesso di scoprire
nuovi geni alla base di molte malattie, non solo
malattie rare, ma anche quelle più frequenti
nell’uomo. Tuttavia, la gestione dei dati derivati da una così ampia analisi rimane la sfida
più grande e il principale fattore “limitante”
nella applicazione immediata del sequenziamento NGS in ambito clinico.
Alcuni fattori limitanti della lettura completa
del DNA sono la possibilità di evidenziare
varianti non immediatamente interpretabili
(VUS) o relative ad altre situazioni patologiche
(incidental findings-IF), non immediatamente
associate alla malattia in studio.
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Questo ha portato spesso i ricercatori a decidere l’uso di un sequenziamento NGS in
modo “targhettato” (targeted resequencing),
cioè limitato ad alcune regioni del DNA note
per essere associate a malattia, rendendo questa metodica il più adatto approccio in campo
diagnostico. Vengono usati, infatti, particolari
pannelli di geni che sono noti come causativi
di particolari tipi di malattie.
Si trovano in commercio e disponibili nella
routine di analisi clinica numerosi pannelli
genici focalizzati alla diagnostica, in modo
particolare attualmente sono usati in diagnostica soprattutto pannelli di geni associati a
differenti MCV.
Infatti in questi ultimi anni è stata ben documentata l’importanza di analizzare soggetti
affetti da MCV attraverso una sempre maggiore tecnologia sofisticata che offre la possibilità di interrogare un numero sempre crescente
di geni utili a identificare le basi molecolari
della malattia. Poiché non è sempre facile decidere quale test utilizzare, soprattutto a causa
delle difficoltà nell’inquadrare clinicamente
numerosi disordini cardiovascolari, deve
essere l'esperienza clinica il criterio primario
per decidere quale test genetico utilizzare.
Intanto grossi pannelli di sequenziamento
genico sono diventati sia tecnicamente fattibili
che economicamente convenienti. Ad esempio,
attualmente viene analizzata con un pannello
di geni responsabili di malattia la sindrome di
Noonan, in cui, oltre ad alcune caratteristiche
facciali tipiche, si riconoscono alterazioni cardio-vascolari.
Il rendimento diagnostico per molti anni, con il
classico metodo Sanger, era stato di circa il 40%;
oggi con l’utilizzo dei pannelli genici è di circa
70-85%. Ma diversi studi hanno anche documentato l'utilità dei pannelli NGS nella valutazione diagnostica di MCV isolate familiari.
Uno dei più frequenti pannelli utilizzati
include 57 geni noti di MCV ed è applicato in
diagnostica di routine. Questo ha permesso
di identificare la ricorrenza di mutazioni in
almeno 5 geni (TBX5, TFAB2B, ELN, MYH6 e
NOTCH1) che si è concluso siano responsabili
delle forme più frequenti, con una resa diagnostica del circa 50%.
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Grandi pannelli genici hanno il vantaggio di
aumentare la sensibilità del test, ma anche
di aumentare la probabilità di identificare
varianti di significato incerto (VUS). Queste
aumentano in proporzione al numero di geni
testati, ampliando la complessità dell'interpretazione e di conseguenza la consulenza genetica. È importante sottolineare che l’evidenza
di mutazioni sicuramente causa di malattia è
differente a seconda dei geni che sono inseriti
nel pannello. Varianti nei geni che sono noti e
ben caratterizzati possono dare molte informazioni, ma i geni più recentemente implicati
come responsabili di MCV potrebbero dare
molte meno indicazioni, perché minori sono le
informazioni disponibili.
Esiste quindi una composizione di pannelli
genici che varia da laboratorio a laboratorio
e anche in base al tipo di test che si intende
applicare. Tuttavia, alcune volte possono essere
identificate varianti causative solo in alcuni dei
soggetti affetti all’interno delle famiglie, o altre
volte queste possono essere ereditate da un
membro della famiglia non affetto, rendendo
l'interpretazione clinica della patogenicità
molto più difficile (penetranza incompleta di
malattia). È da sottolineare che il fatto che questa possa essere ereditata da un genitore non
affetto, non esclude necessariamente la causalità o suscettibilità alla malattia. È quindi fondamentale che sia un medico specialista della
materia a prescrivere il test genetico nel modo
più appropriato, in quanto in grado di poterlo
interpretare.
In tutti i casi, è importante per i pazienti capire
che il risultato negativo del test non esclude
una causa genetica.
Questo suggerisce che l’eredità di queste malattie è molto più complessa, nella maggior parte
dei casi non associata ad un unico gene, e che è
necessario ampliare il metodo diagnostico, per
esempio mediante WES. E’ stato offerto come
test diagnostico per la prima volta nel 2011,
e ad oggi gli scenari clinici in cui è utilizzato
continuano ad espandersi. E’ inoltre economicamente più conveniente rispetto all’uso dei
più grandi pannelli genici, e fornisce dati per
tutti i geni noti, rendendolo relativamente conveniente anche nella pratica clinica. Soprat-

tutto la possibilità di arrivare ad una diagnosi
di MCV può essere superiore rispetto all’utilizzo di pannelli mirati, sebbene l’analisi dei
risultati sia molto più impegnativa. Il WES si
è anche dimostrato efficace quando si studiano
differenti famiglie con MCV, che sono sicuramente un buon mezzo per identificare varianti
e geni-malattia candidati.
Nella pratica clinica, soprattutto nelle forme
pediatriche, è importante che vengano analizzati anche i genitori dei bambini, in modo da
rendere l’interpretazione di una variante rara
in un gene candidato teoricamente semplificata, soprattutto se questa avviene de novo (cioè
non è stata ereditata). In questi casi, la variante
è spesso interpretata come probabilmente causativa di malattia. Dati della letteratura dimostrano che si sono riscontrate varianti de novo,
probabilmente con effetti dannosi, in geni altamente espressi durante lo sviluppo cardiaco,
e se facciamo un’analisi ampia dei lavori della
letteratura, in circa 1/3 dei casi le varianti sono
presenti in geni già noti per MCV.
Limitazioni del WES nella pratica clinica,
come già accennato, includono l'elevata probabilità di identificare VUS e la maggiore
probabilità di identificare una mutazione per
un’altra malattia, non correlata direttamente

a quella cardiovascolare che stiamo studiando
(IF). Quest'ultima situazione rende indispensabile una corretta consulenza genetica prima
che venga eseguito il test, e dopo, nella discussione dei risultati dell’esame.
In questo momento, il WES potrebbe essere il
test di scelta per le forme sindromiche di MCV
in cui la sindrome non è immediatamente
inquadrabile. Dovrebbe essere considerato
anche per le forme apparentemente ereditate,
in particolare quando la diagnosi differenziale
è ampia o richiede, per la diagnosi, l’uso di più
pannelli genici.
Nelle MCV isolate l’utilizzo del WES è più
controverso, a causa della possibile difficoltà
di interpretazione dei risultati. Tuttavia, i dati
recenti della letteratura indicano che l'incidenza di malattie da mutazioni de novo è alta,
e questo dovrebbe indurre a considerare l’utilizzo del WES soprattutto quando i genitori
sono disponibili.
Sicuramente un workflow dei test genetici
per le MCV può essere riassunto nella Fig. 1 e
deve essere preceduto sempre da dati fenotipici
accurati. Infatti il laboratorio sarà in grado di
interpretare al meglio gli esami quando vengono forniti informazioni chiare e precise sul
quadro clinico dei pazienti.
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L’accurato inquadramento clinico include
una chiara diagnosi, in cui si tengano
conto anche di eventuali malformazioni,
anche lievi, anomalie dello sviluppo neurologico e altri esami pertinenti, compresi
gli studi radiografici e le valutazioni cardiache specifiche. È importante anche l’età
alla diagnosi.
I dati familiari dovrebbero includere un
albero genealogico di almeno tre generazioni, compresa la documentazione di
genitori con screening cardiaco negativo.
Precedenti risultati di test genetici includono tutte le analisi eseguite in precedenza.
Le decisioni sul tipo di test devono tener
conto del paziente e della storia familiare.
Attuali opzioni di test clinici disponibili
includono quelle su singolo gene (ad es.
sequenziamento o metodi per evidenziare
delezioni/duplicazioni), analisi di multipli geni (ad es. pannelli NGS), o test genome-wide (per es. l'analisi cromosomica,
array o WES).
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L'interpretazione del laboratorio del test genetico segue specifiche linee guida. È necessario
avere dati precisi dei pazienti in studio.
L’interpretazione clinica dei test genetici
combina conoscenze/competenze multidisciplinari di genetisti clinici e esperti
di malattie cardiovascolari, da associare
all’interpretazione del laboratorio.
L’utilizzo clinico include: risultati e consulenza alla famiglia e agli operatori sanitari, raccomandazioni su trattamenti specifici, appropriati invii a specialità affini,
un piano adeguato per il monitoraggio, e
test genetici e/o imaging cardiaci per altri
membri della famiglia.
Sul database locale si compilano con accuratezza i dati fenotipici e genotipici, tra cui
follow-up (ad esempio, il completamento
dello screening cardiaco a membri della
famiglia o rivalutazione dell'interpretazione
di varianti), la documentazione delle pratiche e dei risultati clinici, e i periodici dati
raccolti perché vengano diffusi in banche
dati pubbliche, e eventuali pubblicazioni.

In conclusione, ci sono forti evidenze scientifiche per sostenere il test genetico per le MCV
come esame fondamentale anche per la corretta
presa in carico del paziente, soprattutto nell’età
pediatrica. Il test molecolare con pannelli NGS
è utile per la valutazione dei pazienti con MCV
in cui si ha un sospetto preciso di malattia, ma il
WES può essere diagnostico sia nei casi di MCV
sindromica che isolata, ma è assolutamente
necessaria l’interpretazione da parte di un genetista clinico, esperto nella materia.

La Tabella mostra in sintesi i punti di vista sull'uso
di NGS per la diagnosi genetica delle MCV.
Prima del test genetico è importante informare il
paziente circa le possibili difficoltà nell’interpretazione
di alcuni risultati in caso di sequenziamento di grossi
pannelli genici, ed è indicato discutere le implicazioni
di tutti i possibili risultati (vedi VUS e “incidental findings”-IF).
Nella diagnostica clinica si suggerisce di testare i geni
malattia noti quando i pazienti soddisfano i criteri diagnostici di una specifica condizione cardiovascolare.
WES/WGS possono essere considerate metodiche di
analisi da applicare alla routine clinica della cardiopatie, filtrando i dati ottenuti da analisi di geni malattia o
geni potenzialmente causativi. Deve essere assicurata
una profondità di lettura tale da coprire in modo ottimale tutti questi geni.
L’interpretazione dei risultati di sequenziamento
dovrebbe avvenire in stretta collaborazione tra genetisti clinici, cardiologi, laboratoristi esperti in diagnosi
genetiche mediante tecnologia NGS, bioinformatici,
preferibilmente in centri altamente specializzati.
È essenziale lo sviluppo di banche dati pubbliche in
tutto il mondo che mostrino risultati dei sequenziamenti e specifiche informazioni in modo da garantire
una gestione ottimale del paziente.
È essenziale assicurare una prospettiva di rivalutazione di varianti di significato incerto.
Devono essere sviluppati algoritmi per il possibile
ricontatto sia di medici che pazienti in cui possano
essere ridiscussi i risultati di VUS, una volta che queste potranno essere chiarite.

Non dobbiamo neppure dimenticare la costruzione di reti di collaborazione tra ricercatori,
medici genetisti e aziende leader nel sequenziamento del DNA per la messa a punto di
approcci innovativi e integrati che possano
offrire ai pazienti affetti da MCV cure più efficaci, sicure e sostenibili.
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Troponina T ad alta sensibilità:
approfondimenti e dati scientifici provenienti
dalla coorte dello studio TRAPID-AMI

LO STUDIO TRAPID-AMI
E IL DOCUMENTO DI CONSENSO
ANMCO/SIMEU SULLA GESTIONE
DEL PAZIENTE CON DOLORE
TORACICO
TRAPID-AMI1 è uno studio clinico multicentrico, prospettico, il cui obiettivo è validare
l’accuratezza di un algoritmo accelerato in
Pronto Soccorso (PS) con la Troponina T hs.
L’obiettivo dello studio è volto a definire se
due prelievi successivi di Troponina T hs a 0 e
1 h possono rapidamente classificare i pazienti
in 3 gruppi: “no Infarto Miocardico Acuto
(IMA)”, “IMA” e “Indeterminato”.
Lo studio, condotto in 12 siti di 3 continenti,
è stato effettuato su una popolazione di 1282
pazienti afferenti al Dipartimento di Emergenza con segni e sintomi ischemici (dolore
toracico (DT) acuto e angina pectoris) insorti
entro le 6 ore, in modo da valutare nella popolazione in studio anche gli early presenters e
definire il valore del test anche in caso di infarti
ad insorgenza molto precoce.
Al fine di minimizzare il bias legato al timing
effettivo del primo prelievo (T0), questo doveva
essere effettuato entro e non oltre 45 minuti
dal momento dell’ammissione. Questo aspetto
rappresenta un punto di attenzione nell’efficace gestione del paziente in emergenza, in
quanto, mentre le linee guida per la gestione del
paziente con DT evidenziano che l’ECG deve
essere effettuato entro 10 minuti dall’ammissione in PS, spesso il timing del primo prelievo
ematico (T0) per la determinazione della troponina cardiaca, nella realtà non è standardizzato
rispetto al momento di arrivo del paziente.
Questo ed altri importanti aspetti sono stati
ripresi ed approfonditi nel documento di
Consenso congiunto ANMCO/SIMEU sulla

gestione intraospedaliera dei pazienti che
si presentano con DT2 che riporta lo stato
dell’arte dell’impiego dei biomarcatori nel
contesto del consensus sulla completa gestione
clinica del paziente ed evidenzia quanto già
sottolineato dalle linee guida ESC 2015 sugli
infarti NSTEMI3: la troponina hs è ormai da
considerare il marcatore di elezione di IMA e
dal momento che, il pattern cinetico delle troponine hs è diverso da quello convenzionale, il
timing dei prelievi e le relative misurazioni
del test vanno riviste, avendo come punto
fermo il valore decisionale pari al 99° percentile della popolazione di riferimento a cui si
ottiene un CV inferiore al 10%.
A tal proposito, il Documento evidenzia “la
definizione dei valori decisionali per i metodi
analitici disponibili non sono biologicamente
equivalenti provocando limitazioni diagnostiche non lievi specie per la cTnI, esposta ad una
maggiore variabilità dei valori di riferimento
(più metodiche e ditte distributrici) rispetto
alla cTnT (piattaforme diagnostiche diverse ma
distribuita da un unico vendor)” 2.
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Ne deriva quindi l’importanza di una forte consapevolezza del metodo utilizzato in laboratorio, sulla base del quale è appropriato l’impiego o
meno di un algoritmo accelerato. Vista l'eterogeneità dei metodi tuttora disponibili sul mercato
per il dosaggio della troponina cardiaca, il documento riporta ancora 3 diversi tipi di algoritmi:
0-6h, 0-3h, 0-1h, indicando che è ottimale al fine
di migliorare la diagnosi e l’outcome del paziente
con DT, utilizzare almeno l’algoritmo 0-3 h (e
quindi disporre di una troponina ad alta sensibilità) e che laddove invece è disponibile un test
che possegga una validazione clinica a 0-1h,
come la Troponina T hs, l’implementazione di
questo timimg così accelerato consente un affidabile e sicuro“rule out” precoce nel gruppo di
pazienti con basso rischio (Fig1).

L’implementazione di questo algoritmo richiede
comunque un modello di gestione concordato
a livello intraospedaliero con il PS, ma consente di concentrare l’attenzione sui pazienti a
più alto rischio e limitare i tempi di attesa. Grazie allo studio TRAPID-AMI, la Troponina T
hs può contare su un algoritmo validato clinicamente su popolazione di interesse clinico,
avendo dimostrato sulla popolazione in studio
che entro solo 1 h di osservazione, il 78% dei
pazienti sono assegnati con accuratezza ad un
percorso diagnostico e per circa il 63% di questi pazienti, può essere effettuato il rule out
dell’IMA con un NPV pari al 99.1%.
La safety di questo algoritmo viene supportata
dal dato prognostico che vede per il gruppo “No
IMA”, lo 0.1% mortalità a 30 gg.

Figura 1
Algoritmo per la selezione del paziente afferente in PS a cui richiedere il dosaggio della Troponina Cardiaca.
Modificato da 2.

PAZIENTE CON DT E ECG
POSITIVO

NEGATIVO

Consulenza
cardiologica
URGENTE

Probabilità
Pretest

DT
Dolore Toracico
FR
Fattori di Rischio
CPS
Chest Pain Score
FR Maggiori
diabete mellito, età
>70 anni, vasculopatia
periferica, pregressa
cardiopatia ischemica
FR Minori
familiarità per
cardiopatia in giovane
età, ipertensione
arteriosa, dislipidemia,
fumo
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ALTA
-1FR maggiore
o ≥2 FR minori
-Angina tipica
e/o CPS ≥4

Consulenza
cardiologica
eventuale
dopo esami
ematochimici e
1° risultato cTn

Algoritmo
Troponina HS
0-3 (6-12) h

INTERMEDIA

-1 FR minore
-Angina tipica
e/o CPS ≥4

-1FR maggiore
o ≥2 FR minori
-Angina tipica
e/o CPS ≥4

Algoritmo Troponina HS
0-3 h

BASSA, no FR

Angina
tipica

Angina
atipica

Algoritmo
Troponina HS
0-1 h

Escludere
causa non
cardiaca

RULE-OUT DELL’INFARTO
MIOCARDICO ACUTO CON L’IMPIEGO
UNICO DI “VERY LOW CUTOFF “ PER
HS-TNT: UN SOTTOSTUDIO SULLA
COORTE TRAPID
Le caratteristiche di alta sensibilità della Troponina T hs, ovvero la capacità di rilevare
almeno il 50% della popolazione di riferimento apparentemente sana, consentono grazie alla elevata sensibilità analitica, che permette di rilevare concentrazioni molto basse
di troponina, anche un’elevata sensibilità diagnostica in pazienti con Sindrome Coronarica
Acuta che si presentano in PS4.
L’approccio diagnostico con l’impiego del singolo cutoff a basse concentrazioni di troponina per una strategia di rule out basata su
un unico valore, non è ancora condivisa dalle
linee guida, ma diversi lavori ne hanno attestato la possibilità di future applicazioni, suggerendo l’impiego di un basso cutoff al di sotto
del valore al 99°percentile.
La Troponina T hs possiede un cutoff al 99°percentile pari a 14 ng/L. Uno studio retrospettivo
effettuato su 15.000 pazienti con la TnT hs5, ha
mostrato che è possibile escludere già all’ammissione, senza effettuare i prelievi seriati,
pazienti con ECG negativo e concentrazioni
di troponina al di sotto del Limit of Detection
(LOD, 5 ng/L).
Uno studio prospettico successivo6, monocentrico, su 463 pazienti ha evidenziato un
NPV del 100% (95%CI 95.4-100%) in pazienti
all’ammissione con concentrazione di troponina <5ng/L ed ECG non ischemico.
Partendo da questi presupposti, l’ipotesi
testata in questi studi è stata validata prospetticamente sulla coorte dello studio TRAPID.
I risultati del sottostudio7 hanno evidenziato
che circa il 22% dei pazienti potevano già
essere diagnosticati per IMA all’ammissione
o sviluppare eventi avversi a 30 giorni. Il 32.7%
dei pazienti hanno mostrato una concentrazione di TnT hs inferiore al Limite del Bianco
(LOB<3ng/L). Quando l’analisi veniva circoscritta ai pazienti con età <65 anni, il 55.2%
sulla popolazione totale di 1282 pazienti aveva
una hsTnT <5ng/L ed ECG non ischemico. In

questo sottogruppo la sensibilità di questa strategia era del 100% per l’IMA con uno 0.8% di
eventi a 30 giorni. Non è stata rilevata alcuna
differenza significativa nella performance diagnostica tra il gruppo dei maschi e delle femmine nella popolazione in studio.
Gli autori concludono che questo tipo di strategia porebbe non rendere necessari i dosaggi
seriali in almeno un terzo dei soggetti con un
valore predittivo negativo molto alto, pari al
99.6%, confermando quanto anche rilevato da
Bandstein et al6, che suggerische che il NPV di
una concentrazione iniziale di hsTnT <5ng/L
in pazienti con ECG no ischemico è pari al
99.8%.
Confrontando le due strategie, quella del low
cutoff per il rule out e dell’algoritmo ad 1 h
descritto al paragrafo precedente si evidenzia che, per circa un terzo dei pazienti, l’IMA
si può escludere all’ammissione e che per
un altro terzo è possibile escludere l’infarto
nell’ora successiva. Questo tipo di approccio anche se necessita di ulteriori validazioni
per entrare nelle linee guida dimostra che grazie alla sensibilità della hsTnT, potrebbe essere
possibile escludere già all’ammissione l’IMA
con un unico prelievo, quando associato ad un
ECG non ischemico ed ad un’attenta valutazione clinica.
GENDER CUTOFF: SONO NECESSARI
PER TUTTE LE TROPONINE HS?
LA RISPOSTA PER LA HS-TNT DA
UN SOTTOSTUDIO SULLA COORTE
TRAPID8
Che vi sia una differenza tra uomini e donne
nelle patologie cardiovascolari è noto8.
Le cause sono molteplici, in primis di tipo
fisiopatologico ma anche legate all’incremento
di alcuni comportamenti a rischio, quale l’abitudine al fumo, notevolmente incrementata
nelle donne nelle ultime decadi.
Le malattie cardiovascolari vengono mediamente diagnosticate più tardi nelle donne
rispetto agli uomini, pertanto l’età avanzata
fa si che vi sia una presenza di un maggior
numero di comorbidità e quindi un outcome
ROCHE INFORMA
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Tabella 1
Riclassificazione diagnostica e prognostica nell’intera coorte e nel sottogruppo ACS. Modificato da 11.

Cutoff unico
INTERA COORTE
(n=1.282)

Cutoff gender-specifico

IMA
(20,7%)

NON IMA
(79,3%)

IMA
(21,7%)

NON IMA
(78,3%)

NRI %
(95% CI)

Morte 1 mese

1,9%

0,3%

1,8%

0,3%

-1,0 (-2,1; 0,0)

Morte 3 mesi

3,0%

1,0%

2,9%

1,0%

-1,0 (-2,1; 0,0)

Morte 12 mesi

7,7%

2,7%

7,0%

2,9%

-3,3 (-7,6; 1,0)

Morte/IMA 12 mesi

11,3%

4,3%

10,4%

4,4%

-2,6 (-5,6; 0,4)

ACS COHORT
(n=380)

IMA
(52,4%)

NON IMA
(47,6%)

IMA
(52,6%)

NON IMA
(47,4%)

NRI %
(95% CI)

Morte 1 mese

2,5%

0,6%

2,5%

0,6%

-0,3 (-2,4; 1,9)

Morte 3 mesi

4,1%

2,2%

4,0%

2,2%

-0,3 (-2,5; 1,9)

Morte 12 mesi

8,8%

3,9%

8,8%

3,9%

-0,3 (-2,6; 2,0)

Morte/IMA 12 mesi

12,6%

6,6%

12,5%

6,7%

-0,3 (-2,7; 2,1)

peggiore. A questo si aggiunge il fatto che la
sintomatologia nelle donne è atipica rispetto a
quanto accade nell’uomo, con la conseguenza
di una ridotta consapevolezza dei sintomi da
parte della paziente e una sottovalutazione nel
medico che può causare un ritardo nella diagnosi. Quanto però queste differenze possano
impattare sulla necessità di impiegare degli
specifici cutoff di genere per le troponine hs
non è dimostrato ad oggi per tutti i metodi.
L’appropriatezza dell’impiego di un singolo
valore rispetto a cutoff specifici per età e per
genere è molto discussa in letteratura ultimamente, in quanto alcuni lavori, soprattutto
quelli effettuati con una hsTnI evidenziano la
necessità di cutoff gender specifici per evitare
rischi di sottodiagnosi di IMA nelle donne e
una migliore prognosi9, mentre altri studi non
riportano uno specifico impatto, anche a parità
di metodo studiato10.
Un recente studio11 aveva come obiettivo quello
di validare i cutoff età e gender specifici della
troponina T hs, 9 ng/L per le donne e 15.5
ng/L per gli uomini12, in pazienti arruolati
prospetticamente nello studio TRAPID.
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I risultati di questo studio hanno dimostrato
che, rispetto al cutoff unico 14 ng/L, il cutoff di
genere di 9 ng/ml aumenta il numero di donne
classificate con IMA dal 16.6% al 22.6%, mentre il il cutoff di genere di 15,5 ng/L diminuisce
il numero di maschi classificati con IMA dal
23.1% al 21.1%.
I pazienti riclassificati con questo approccio non hanno però presentato un miglioramento nell’outcome dovuto alla riclassificazione, come evidenziato dalla distribuzione percentuale dei casi nei due gruppi
nella Tabella 1 (cutoff unico e gender specifico
sovrapponibile) e dall’NRI (net reclassification
improvement) negativo.
I dati suggeriscono che l’impiego del cutoff
di genere può essere inappropriato per l’utilizzo clinico, causando overdiagnosi non
collegata a implicazioni prognostiche nelle
donne e confusione nei clinici. È importante
quindi non generalizzare dal momento che per
alcuni metodi ma non per tutti, sussiste una
differenza sostanziale tra i due cutoff di genere.
Nel caso di una hsTnI, questa caratteristica del
metodo ha portato all’implementazione nella

pratica clinica per evitare la sottodiagnosi nelle
donne; per questo metodo vengono consigliati
due diversi cutoff: 16 ng/L nelle donne e 34
ng/L negli uomini, anche se la validazione clinica di questi cutoff è tuttora oggetto di uno
studio in corso (NCT01852123)13.
Kimenai et al.14 hanno confrontato i due test
ad oggi riconosciuti come le due uniche troponine a maggiore sensibilità sul mercato, Roche
hsTnT ed Abbott hsTnI, sulla stessa popolaBIBLIOGRAFIA
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zione di riferimento. I dati riportano che mentre per la hsTnT viene confermata l’accuratezza del 99 percentile (14 ng/L), per la hsTnI
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Una nuova era in coagulazione
cobas® t 411 un piccolo grande salto di qualità

Il 20% del flusso di lavoro in un laboratorio
è rappresentato dai campioni destinati alla
misurazione dei parametri di coagulazione*.
Una mole importante di analisi che richiede
soluzioni efficienti che comprendano:
• Sistemi integrati
• Menu completo e dinamico
• Workflow ottimale
• Sicurezza, convenienza e velocità
Roche ha iniziato il suo viaggio nel settore
della coagulazione con CoaguChek®, a oggi il
più diffuso dispositivo di Point-of-Care per il
monitoraggio dell’INR nel mondo. Ora Roche
sta utilizzando l’esperienza acquisita negli anni
per sviluppare un proprio portafoglio che inizia con cobas® t 411, il primo strumento di una
nuova serie di analizzatori in coagulazione sviluppata interamente da Roche Diagnostics.
Il nuovo analizzatore è la soluzione pensata
per i piccoli-medi carichi di lavoro che offre
prestazioni dinamiche e un flusso di lavoro
ottimale in piena sicurezza e affidabilità.
Lettura integrata dei codici a barre, tracciabilità completa del dato analitico e la foratura
automatica dei tappi garantiscono sicurezza
del risultato e per l’operatore.
cobas® t 411 è stato progettato e realizzato
secondo gli standard di qualità Roche per
un’affidabilità su cui contare.
Carico e scarico dei campioni, reagenti e consumabili in ogni momento senza interruzione
Benvenuti in una nuova era Roche in Coagulazione

dei flussi di lavoro, oltre alla personalizzazione
dei processi permettono la realizzazione di un
workflow ottimale, riducendo gli interventi
manuali dell’operatore e ottenendo un bilancio ottimale costo/efficienza.
cobas® t 411 è il primo di una famiglia di analizzatori dedicati al mondo della coagulazione,
che verranno lanciati nei prossimi mesi e che
forniranno la risposta alle diverse tipologie di
laboratorio, garantendo elevate performance.
L’analizzatore è stato presentato a maggio 2016
durante il Simposio Internazionale sull’ematologia di laboratorio dell’International Society
for Laboratory Hematology (ISLH).
*Fonte: Market Book World Wide 2012
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CoaguChek Pro II & INRange

LA TERAPIA ANTICOAGULANTE
Milioni di persone al mondo assumono antagonisti della vitamina K (VKA - Vitamin K
Antagonists) per diverse indicazioni o patologie, ad esempio in caso di fibrillazione atriale,
trombosi venosa profonda, embolia polmonare e in presenza di valvola cardiaca meccanica. Per un miglior monitoraggio dell’efficacia degli antagonisti della vitamina K, è necessario misurare frequentemente il tempo di
protrombina PT (INR).
Tale misurazione può essere effettuata a casa,
utilizzando una piccola goccia di sangue prelevata dal polpastrello del paziente. Se paragonato alla tradizionale gestione nei centri TAO,
l’automonitoraggio del paziente è risultato
portare ad una permanenza più lunga all’interno del range terapeutico,a-c meno valori INR
molto alti o molto bassi,c meno eventi tromboembolici,l,d meno emorragie significative,d una
più bassa mortalità,d una migliore qualità di
vita dei pazientid,e e una maggior soddisfazione
relativamente alla terapia.e,g
Un corretto dosaggio è cruciale per un’efficace
terapia anticoagulante.
La dose corretta è stabilita misurando il tempo
necessario al sangue per coagularsi, e viene
chiamato International Normalised Ratio (INR).
La percentuale del tempo durante il quale
i valori dell’INR si situano tra i limiti target
superiori ed inferiori è chiamato Tempo nel
Range Terapeutico (TTR - Time in Therapeutic Range). Questo parametro è importante
poiché maggiore è il tempo durante il quale
i pazienti rimangono nel range, minore è il
rischio di insorgenza di complicazioni, quali
coaguli di sangue o sanguinamento eccessivo.
In Italia sono circa 1 milione i pazienti in
trattamento con una Terapia Anticoagu-

lante Orale (TAO),i,j la cui gestione ha sul SSN
un impatto economico stimato di circa 900
milioni di euro all’anno.k
A fronte di una popolazione così importante,
appare evidente come una gestione ottimale di
questi pazienti, e una conseguente riduzione
delle eventuali complicanze, rappresenti un
tema rilevante per la sanità pubblica.
L’INNOVAZIONE ROCHE
Nell’ambito dei sistemi di coagulazione, Roche
Diagnostics ha recentemente introdotto due
nuove piattaforme di sistemi CoaguChek®
sviluppati sia per uso professionale che per
autoanalisi: CoaguChek® Pro II e CoaguChek® INRange.
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IL SISTEMA CoaguChek® Pro II
CoaguChek® Pro II il sistema che ridefinisce lo
standard nella Coagulazione POCT in grado di
fornire una visione completa dello stato coagulativo del paziente grazie ai due nuovi test
PT (tempo di protrombina) e aPTT (tempo di
tromboplastina parziale).
CoaguChek® Pro II risponde all’esigenza di
decentralizzare la gestione del paziente ematologico, permettendo così di limitare tempo e
risorse impiegate da parte degli stessi pazienti,
dei centri TAO e delle strutture ospedaliere,
e migliorando la gestione delle fasi acute da
parte di queste ultime. Inoltre, grazie al Wi-Fi
integrato, questo strumento permette di condividere immediatamente i dati ottenuti attraverso la connettività Wi-Fi integrata o tramite
la funzionalità invio di un QR Code, uno speciale codice. Oltre a velocizzare la trasmissione dei dati, questo sistema consente anche
di garantire un controllo efficace delle performance dello strumento e della qualità analitica
del dato.
CoaguChek Pro II combinando due test in
un unico dispositivo permette una maggiore
comprensione dello stato di coagulazione del
paziente e fornisce un importante supporto
diagnostico per la gestione del paziente.
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CoaguChek Pro II è versatile e facile da usare.
Piccolo e portatile, richiede solo un piccolo
volume campione di 8μl di sangue capillare per
eseguire un test completo. Accetta tutti i diversi
tipi di campione di sangue capillare, venoso e
arterioso intero.
I risultati sono equivalenti a quelli ottenuti
con metodi di laboratorio. L’accuratezza e precisione per ogni striscia reattiva è garantita
dall’identificazione automatica tramite code
chip per l’abbinamento delle informazioni specifiche del lotto alle streisce reattive in uso.
Il sistema CoaguChek Pro II, sviluppato esclusivamente per uso professionale, trova un
posizionamento ideale nelle cliniche per la
gestione della coagulazione, nei centri TAO ed
in molti in nuovi contesti di cure acute come
Pronto Soccorso, Sale Operatorie e unità di
terapia intensiva.
CoaguChek Pro II può essere utilizzato per
identificare la presenza di antagonisti della
vitamina K in pazienti con emorragie acute o
per rilevare l'eventuale carenza di fattori della
coagulazione e ha un ruolo centrale nel monitoraggio del reale stato coagulativo nei pazienti
trattati con eparina non frazionata.
CoaguChek Pro II fornisce in pochi minuti,
direttamente vicino al paziente, le informazioni cliniche utili per il personale sanitario
sia nella gestione in emergenza che in quella
di routine.
La tecnologia Wi-Fi integrata di CoaguChek
Pro II permette il trasferimento delle informazioni critiche, quando e dove è necessario: i
risultati dei test possono essere trasmessi automaticamente in tempo reale dal dispositivo
alla cartella cliniche elettronica del paziente,
assicurando che le informazioni vitali siano
immediatamente disponibili in ogni punto di
cura. CoaguChek Pro II è il primo dispositivo
al mondo nella sua categoria a disporre della
funzionalità QR-code.
I risultati dei test possono essere trasformati
in un QR code e trasferiti direttamente ad
uno smartphone permettendo una gestione
in tempo reale, ottimizzata e semplificata del
paziente da parte di medici ed infermieri anche
in contesti decentralizzati e di difficile accesso
ad una rete dati.

IL SISTEMA CoaguChek® INRange
Il sistema CoaguChek® INRange è il primo
dispositivo per l’automonitoraggio del PT/
INR (tempo di protrombina) con tecnologia
Bluetooth integrata.
Il dispositivo aiuta i professionisti della sanità
e i pazienti ad avere un maggior controllo sullo
stato della coagulazione, dando la possibilità
di monitorare la Terapia Anticoagulante Orale
(TAO) effettuata con farmaci antagonisti della
vitamina K (VKA), la quale costituisce lo standard di riferimento nella prevenzione e trattamento di molteplici condizioni cliniche causate da o ad elevato rischio di trombosi.h
L’automisurazione rappresenta un nuovo standard terapeutico, consentendo agli operatori
sanitari di monitorare i dati di PT/INR dei
pazienti da remoto, riducendo quindi le visite
di questi ultimi presso il laboratorio.
Nell’ambito della gestione della Terapia Anticoagulante Orale, l’automonitoraggio dei
valori di INR offre importanti benefici ai
pazienti, in termini sia di qualità di vita che di
aderenza alla terapia: dà loro maggiore autonomia, consentendo di effettuare controlli
regolari dei propri valori di INR senza recarsi
presso il laboratorio o lo studio medico; è stato
dimostrato che i pazienti che effettuano correttamente e regolarmente il monitoraggio del
proprio INR rimangono più a lungo all’interno
del range terapeutico indicato dal medico: ciò
si traduce in una minore incidenza di ictusl o
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emorragie.m È stato inoltre dimostrato che il
50-60% dei pazienti ha più probabilità di rimanere nel proprio range target se il monitoraggio dell’INR avviene mensilmente, 77-85% se è
settimanale e fino al 92% se è ogni tre giorni.n
I pazienti che passano più tempo (>70%)
nel proprio range terapeutico raggiungono
migliori risultati clinici.o
La gestione tradizionale del paziente in terapia con antagonisti della vitamina K comporta solitamente frequenti visite in ospedale o
presso gli studi medici per misurare il PT/NR*
attraverso un prelievo endovenoso, e un tempo
di attesa per i risultati di laboratorio fino a 2-3
giorni.
Con il nuovo coagulometro di Roche, il
paziente può effettuare in autonomia la misurazione: con una semplice puntura al polpastrello (dunque con un prelievo capillare,
meno invasivo di quello venoso) e grazie alla
connessione Bluetooth, può inviare al proprio
medico in tempo reale i valori del test, disponibili dopo 1 minuto dall’effettuazione. Questa
connettività, offerta tramite Bluetooth, si traduce in benefici anche per professionisti della
sanità, i quali possono ottimizzare le decisioni
terapeutiche, avendo accesso in tempo reale ai
dati del paziente, e potendo di conseguenza
effettuare un eventuale aggiustamento della
terapia, se necessario.
Roche, dopo oltre 20 anni di esperienza nel
monitoraggio dell’INR, con CoaguChek Pro II
e CoaguChek INRange rafforza ulteriormente
la propria posizione di leader nei test della
coagulazione POCT.
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Test di funzionalità piastrinica e Multiplate:
un concreto ausilio alla clinica
nella gestione del paziente cardiologico

I test di funzionalità piastrinica (PFT) giocano
un ruolo fondamentale nella valutazione del delicato equilibrio emostatico. Nell’emostasi fisiologica, un reclutamento efficace delle piastrine in
seguito a danno vascolare previene il sanguinamento grazie alla rapida formazione del coagulo.
Qualunque disordine piastrinico di tipo qualitativo o quantitativo, (conta piastrinica deficitaria
o qualunque disordine funzionale che impatti
sulla capacità di aggregazione) determina un
severo incremento del rischio emorragico.
Un’elevata reattività piastrinica residua invece,
in pazienti sotto terapia antiaggregante, sposta
questo equilibrio verso complicazioni di tipo
tromboembolico che possono causare stroke e
infarto miocardico acuto, due tra le maggiori
cause di mortalità nel mondo occidentale.
Ne deriva quindi l’importanza di monitorare
i diversi aspetti che possono impattare sulla
funzionalità piastrinica, sia quando si tratti di
difetti ereditari che acquisiti.
I vantaggi e l’utilità clinica dei PFT sono
infatti molteplici:
1. Identificazione dei low o high responders
in terapia antiaggregante per prevenire
il rischio emorragico o tromboembolico
(beneficio: riduzione degli eventi avversi).

2. Gestione dell’emostasi perioperatoria e
ottimizzazione delle terapie trasfusionali con concentrati piastrinici (beneficio:
decisione su base oggettiva della tempistica
dell’intervento chirurgico e controllo dei
costi legati alle trasfusioni).
3. Identificazione e studio dei disordini ereditari (beneficio: approccio terapeutico personalizzato al paziente).
Sono oggi disponibili sul mercato diverse piattaforme point of care (POCT) in grado di
valutare la funzionalità piastrinica nei suoi
moltepici aspetti utilizzando diverse tecnologie. Tra questi il sistema Multiplate Electrode
Aggregometry [MEA], rappresenta un importante supporto al clinico nella gestione del
paziente cardiologico.
Il sistema Multiplate può essere utilizzato in
diversi setting, sia in Laboratorio che direttamente nei reparti di CardioChirurgia, Anestesia e Terapia Intensiva, data la possibilità di lavorare su sangue intero e la sua semplicità d’uso.
Multiplate è un aggregometro (Fig. 1) caratterizzato da cinque canali, cuvette, reagenti e
materiali pronti all’uso dispensabili attraverso
una pipetta automatica e due sensori indipendenti, che consentono di misurare in dupliFigura 1

ASPItest: determinazione dell‘aspirina con utilizzo di Acido arachidonico
ADPtest:

determinazione del Clopidogrel usando l‘attivatore ADP

COLtest:

analisi globale delle piastrine utilizzando come attivatore
il collagene

RISTOtest: aggregazione dipendente da GpIIb e vWF
utilizza la ristocetina come attivatore
TRAPtest: attivazione diretta recettori della trombina
tramite peptide TRAP (Thrombin Receptor Activating Peptide)
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cato l’aggregazione piastrinica del campione
espressa come area sotto la curva (AUC).
La piattaforma consente di effettuare il monitoraggio di:
• risposta ad Aspirina (ASPI test)
• risposta a inibitori del recettore P2Y12
(ADP test)
• capacità di adesione piastrinica attraverso il
collagene (COL test)
• aggregazione mediata da GP IIb/IIIa e vWF
(RISTO test)
• attivazione diretta dei recettori trombinici
(TRAP test)
Questo sistema è stato descritto in letteratura
come valido tool per identificare i pazienti non
responders a terapia antiaggregante e ad elevato rischio di MACE (Major Adverse Cardiac Events), distinguendo in particolare i soggetti ad elevata inibizione piastrinica ad alto
rischio emorragico.1-2 Di particolare rilievo
gli studi pubblicati da Ranucci et al.,3 incentrati sull’impiego del Multiplate nell’identificare i pazienti high responders prima dell’intervento chirurgico, candidati ad un elevato
rischio emorragico post operatorio. A questi
studi si aggiungono molteplici altre evidenze in
questo setting che hanno portato a proporre i
PFT come rapido e oggettivo tool nella gestione
del sanguinamento severo postoperatorio.4-6
È noto infatti, che la risposta a clopidogrel è
caratterizzata da un’elevata variabilità interindividuale (circa il 20% di non responders)7
e che la bassa risposta a questo inibitore del
recettore P2Y12 è correlata con eventi trombotici e elevato rischio emorragico8 in particolare
in pazienti sottoposti ad intervento percutaneo
coronarico (PCI).
Prasugrel e Ticagrelor, antiaggreganti di più
recente generazione, hanno mostrato una
migliore risposta, ma presentano maggiori
effetti collaterali tra cui un maggiore rischio di
sanguinamento oltre che un costo più elevato.9
La valutazione della elevata reattività piastrinica residua (High Residual Platelet Reactivity-HPR) è possibile attraverso la misura
dell’attività dell’Adenosin Fosfato (ADP test).
I recettori dell’ADP (P2Y12) vengono espressi
dalla membrana piastrinica quando quest’ultima viene attivata. ADP è uno dei fattori che
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legandosi al suo recettore, favorisce l’aggregazione piastrinica.
L’impiego delle tienopiridine (Clopidogrel,
Prasugrel) è largamente utilizzato in caso di
necessità di terapia antiaggregante in pazienti
cardiologici.
Il clopidogrel si lega al recettore P2Y12 inibendo il legame con ADP e la conseguente attivazione della piastrina. Pertanto, tramite il test
ADP è possibile ottenere una misura dell’attività redisua della piastrina, fondamentale
non solo nella valutazione della risposta del
paziente alla terapia, ma anche nella valutazione del rischio di sanguinamento preoperatorio per una consapevole decisione di avviare
il paziente all’intervento, oltre che del rischio
di trombosi da stent.10
Già nel 2012, le Linee della Società di Chirurgia Toracica sull’impiego degli antiaggreganti
in pazienti sottoposti a chirurgia cardiaca e
non cardiaca,11 hanno indicato l’importanza,
in pazienti in doppia terapia antiaggregante,
di prendere decisioni riguardo il ritardo chirurgico basate sui test di inibizione piastrinica
e non in maniera arbitraria. Infatti grazie al
loro valore predittivo negativo, sempre le linee
guida indicano i test POC come un supporto
oggettivo per valutare il rischio di sanguinamento di questi pazienti prima dell’intervento
e come tool utile per limitare le trasfusioni
(Classe IIa, LoE B).
Nel 2013, anche la Società Europea di Cardiologia, si esprime con un Expert Position Paper
sul ruolo dei PFT nei pazienti da sottoporre a
PCI, raccomandando tra gli altri, il test ADP
Multiplate nel monitoraggio dell’inibizione
piastrinica.12
Si fa strada quindi, così come nel monitoraggio degli anticoagulanti orali, anche per le
terapie antiaggreganti il concetto di “Finestra Terapeutica” (Fig. 2). Tantry et al., riportano nel “Consensus Update on the Definition
of On-Treatment Platelet Reactivity to Adenosine Diphospate Associated with Ischemia and
Bleeding”13 specifici valori di cutoff per eventi
ischemici ed emorragici.
Un valore per il Multiplate ADP<19AU identifica rischio di sanguinamento, mentre un
valore >46AU è suggestivo di rischio trom-

<19 MEA AU>46

Rischio Evento (%)

Rischio Emorragico

Finestra terapeutica

Età, anemia,
danno renale cronico,
basso BMI,
evento emorragico
precedente,
tripla terapia
antitrombotica,
terapia con ticagrelor
o prasugrel

Rischio Ischemico

Età, anemia,
danno renale cronico,
elevato BMI,
elevazione dei
marcatori cardiaci,
precedente SCA,
ST e CABG

Figura 2
Cutoff preoperatori
Multiplate ADP test
e finestra terapeutica
per valutazione del
rischio emorragico
e trombotico
(modificato da 13).

botico. Un paziente nella finestra terapeutica compresa nell’intervallo 19-46 AU può a
ragion veduta essere sottoposto a intervento
chiururgico in sicurezza.
Recentemente un gruppo italiano ha pubblicato un esperienza condotta nella regione
Toscana, che ha portato alla pubblicazione
dell’Algoritmo di gestione emostatico-coagulativa in corso di interventi cardiochirur-

gici nel paziente adulto,14 dove il Multiplate è
stato inserito nella valutazione preoperatoria
del paziente.
Per quanto riguarda i disordini ereditari, il
MEA è stato descritto nello studio della malattia di Malattia di von Willebrand in pazienti
con stenosi aortica severa e nei pazienti con
rischio trombotico elevato dovuto a trombicitopenia eparino indotta (HIT).15
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Il servizio END TO END di Roche Diagnostics,
prime erogazioni di "Service Performance
Agreement" in Italia

Il servizio END TO END affonda le proprie
radici nell’esperienza di monitoraggio e controllo di alcuni indicatori strategici all’interno
di uno dei più grandi Laboratori d’Italia.
L’evoluzione del servizio fino alla sua forma
attuale è maturata dopo l’analisi attenta dei
capitolati di gara che si sono succeduti negli
ultimi anni. Una vera e propria letturatura si
è andata creando nell’ultimo decennio sulla
necessità dei Laboratori o delle Officine Trasfusionali di vedere soddisfatte e mantenute le performance, promesse all’interno dell’offerta di
gara, durante tutto il ciclo di vita della fornitura.
I capitolati hanno cominciato quindi richiedendo “la disponibilità del fornitore a confrontarsi in merito alle prestazioni richieste” e ad allineare la “fornitura teorica con la fornitura reale”.
Se dapprima gli indicatori di interesse erano
indicatori di carattere economico (“aderenza del
costo/test teorico con quello reale”) negli ultimi
capitolati si è assistito ad una evoluzione verso
altre aree di competenza cominciando quindi a
parlare di “indicatori di efficienza”.
Nel 2015 compare per la prima volta in letteratura un capitolato dove un Ente richiede all’azienda di diagnostica di proporre degli indicatori ad hoc per il laboratorio, su cui confrontarsi periodicamente. La società di diagnostica diventa quindi propositiva nella scelta
delle aree dove misurarsi apportando la propria esperienza e professionalità.
“Le verifiche periodiche durante la fornitura”
insieme agli “indicatori di efficienza” diventano elemento di valutazione in sede di aggiudicazione e in alcuni capitolati si trova, addirittura all’interno della griglia di valutazione
dell’offerta tecnica, l’innovativa denominazione “Servizio di garanzia delle performance
di laboratorio” collegato “all’ottimizzazione
dei processi di laboratorio”.

La domanda che il sistema di Medicina di
Laboratorio rivolge alle società di Diagnostica
è chiara e completa, non solo ottimizzazione
dei processi organizzativi a seguito dell’implementazione di nuove soluzioni di diagnostica, non solo un insieme di indicatori capaci
di descrivere lo “stato di salute del laboratorio”
ma anche un servizio che accompagni il laboratorio durante il proprio ciclo di vita garantendo adeguatamente le performance prospettate in sede di gara.
I servizi offerti dalle aziende di diagnostica,
prima confinati all’interno della sfera dell’assistenza tecnica o applicativa si allargano ad
ambiti finora inesplorati che richiedono una
maturità organizzativa da entrambi le parti:
dipartimenti di Medicina di Laboratorio e
aziende di diagnostica.
La risposta di Roche Diagnostics a questa
richiesta è il servizio END TO END che trae
ispirazione da diversi approcci metodologici e
culturali e dall’esperienza maturata e consolidata nell’erogazione di servizi dedicati alla
Medicina del Laboratorio in ambito mondiale.
Un approccio metodologico che dichiara
essenziali i processi di “Monitoraggio e Controllo” è quello del Professional Project Management, secondo la struttura del PMI® (Project
Management Institute®).
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Il PMBOK (Project Management Body Of Knowledge) e la norma ISO21500 evidenziano la centralità dei processi di Monitoraggio come a ribadire
che nessuna fornitura o progetto può essere di successo se non è misurato e valutato costantemente.
Il monitoraggio diventa il punto di partenza e
lo scostamento di ciascun indicatore rispetto al
livello desiderato (o stato target) diventa l’incipit per la proposta di azioni correttive e per l’esecuzione delle stesse di concerto con gli stakeholder del laboratorio (Fig. 1). Unitamente
all’approccio del Project Management il servizio END TO END prende spunto dalla metodologia LEAN per l’identificazione di tutte le azioni
correttive e preventive atte a risolvere gli scostamenti tra lo stato desiderato e lo stato misurato
nell’ottica del miglioramento continuo. Il flusso
del valore viene nuovamente attivato attraverso la
rimozione degli sprechi e delle anomalie di processo rendendo gli stessi operatori del laboratorio
i primi attori di queste attività di miglioramento.
Il servizio END TO END si fonda su un team
di consulenti tecnici (LabOrganisation Consultant e LabImplementation Consultant) con una
consolidata conoscenza dei processi di laboratorio capaci di progettare, implementare nuove

Figura 1
Servizio END TO END
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soluzioni organizzative e di monitorare i processi
organizzativi garantendone una qualità duratura. Dallo studio delle realtà dei laboratori italiani e da un’attività di Laboratory BenchMarking, che ha visto coinvolti 8 laboratori europei
per la durata di due anni, è nato un insieme di
indicatori che descrivono e valutano globalmente
il “benessere” del laboratorio. Ma cosa intendiamo per benessere del Laboratorio?
• Il benessere delle Risorse Umane che lavorano
ed operano all’interno di esso apportando la
propria professionalità e garantendo un servizio “per la promozione della salute, la prevenzione, la diagnosi ed il giudizio prognostico”.
• L’uso ottimizzato dei materiali, dello spazio e
dei sistemi di diagnostica e non.
• L’allineamento dei processi alle “esigenze cliniche esplicite ed implicite, presenti e future,
degli Utenti, cioè dei Medici e dei Pazienti
stessi” (Fig. 2).
Il servizio END TO END si compone di alcune
milestone che sono rappresentate nella figura 3. Il
coinvolgimento degli Stakeholder del laboratorio
è fondamentale sia nella scelta degli obiettivi, degli
indicatori, dei valori di target che nei momenti in
cui gli indicatori vengono misurati. Lo scostamento del valore misurato rispetto al valore target
rappresenta il momento in cui il team composto
dai Consulenti LabOrganisation e gli stakeholder
del laboratorio iniziano a studiare le azioni correttive per ristabilire le performance ideali.
L’esecuzione delle azioni correttive necessita poi
di un momento di verifica che permetta di misurare il nuovo stato degli indicatori che risulterà
di per se variato a causa dell’applicazione stessa
delle azioni. Qualora il nuovo valore degli indicatori sia rientrato all’interno del valore target
si potrà ritenere conclusa questa fase di verifica;
in caso contrario sarà necessario riconsiderare
le azioni correttive e riattuarne di nuove. Questa iterazione fra misura dei Key Performance
Indicator (KPI), attuazione di azioni correttive e nuova misura degli indicatori ha la ciclicità propria di tutti i processi che tendono al
miglioramento continuo. La sinergia fra gli Stakeholder del Laboratorio e i consulenti LabOrganisation unita alla padronanza ed alla conoscenza dei sistemi e dei processi permette di creare un ciclo virtuoso che arrichisce le società

Alcuni esempi di indicatori
relativi all’area della Forza
Lavoro sono:
• Numero di ore di
formazione erogate al
personale di laboratorio
durante un arco temporale
predefinito
• Sondaggi con oggetto
la soddisfazione degli
operatori
• Numero di operatori
dedicati ad ogni sistema
o ad ogni area del
laboratorio.

Per i Sistemi:
• Numero di eventi di
DownTime dei sistemi
durante un arco temporale
predefinito
• Numero di manutenzioni
ordinarie/straordinarie
annue
• Numero di ore di utilizzo
dei sistemi
• Numero delle attività
manuali necessarie al
funzionamento dei sistemi
• Bilancio del carico di lavoro
sui singoli sistemi analitici
e preanalitici

Per i Materiali:
• Costo totale per test o
per la validazione della sacca
• Costi operativi con e senza
FTE (Full Time Equivalent)

Figura 2
Aree di Interesse
degli Indicatori.

Relative ai Processi ed allo
Scostamento dallo Standard:
• Durata massima, media del
processo preanalitico, analitico,
post analitico e perianalitico
• Durata della fase di prelievo,
della fase di trasporto dal centro
prelievo al laboratorio
• Numero di eventi esterni
all’intervallo standard
per ciascun processo

Figura 3

di diagnostica e gli stakeholder del laboratorio;
entrambi approfondiscono la conoscenza dello
stato dell’arte del sistema laboratorio e divenendo esperti nel modificare le configurazioni
operative dei sistemi, nell’adeguare i processi
interni del laboratorio agli obiettivi strategici.
L’applicazione del servizio END TO END
presso 4 laboratori sul territorio nazionale ha
evidenziato:
• un incremento del coinvolgimento degli stakeholder del laboratorio sulle tematiche inerenti i sistemi ed i processi che li vedono
coinvolti

• un allineamento totale degli indicatori
rispetto ai valori target definiti nelle aree
Sistemi, Forza lavoro e Processi.
Il servizio END TO END diventa propedeutico
a cambiamenti organizzativi-strutturali dove
gli obiettivi strategici devono trovare un’efficiente traduzione in indicatori di performance,
dove la conoscenza dello stato corrente e dei
valori dello stato target diventano elementi su
cui verificare l’esito del cambiamento e dove
l’esecuzione delle attività correttive e preventive diventa garanzia del successo del cambiamento stesso.
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