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EDITORIALE

INTRODUZIONE
Lo scompenso cardiaco rappresenta il punto evolutivo finale comune di numerose patologie cardiache, quali la 
cardiopatia ischemica, l’ipertensione arteriosa, le cardiomiopatie, le cardiopatie valvolari ed altre affezioni 
primarie del miocardio.
Lo sviluppo dell’insufficienza cardiaca è generalmente un processo lento e progressivo che, in forma asintomatica,
può richiedere anche anni prima di essere riconosciuto. 
Si calcola che circa il 2 % della popolazione occidentale soffra di questa patologia e che la prevalenza nei 
pazienti oltre i 70 anni risulti addirittura superiore al 10 %.
L’esistenza dello scompenso cardiaco è nota da oltre 4000 anni (una sua descrizione è stata rinvenuta nel 
papiro di Ebers), ma la sua diagnosi continua ad essere problematica ancora ai giorni nostri.
Le statistiche ci dicono infatti che circa il 50 % dei pazienti indirizzati ad una visita cardiologica dai medici di base
risultano indenni da scompenso, mentre una percentuale altrettanto elevata di pazienti effettivamente scompensati
non viene inizialmente riconosciuta. 
Ciò è dovuto principalmente alla natura non specifica dei sintomi, quali dispnea, affaticamento ed edema. 
Negli ultimi anni sono stati fatti notevoli progressi nel trattamento dello scompenso cardiaco, specialmente grazie
all’impiego di farmaci come gli ACE inibitori ed i beta bloccanti, che si sono rivelati idonei a migliorare sensibilmen-
te la qualità e l’aspettativa di vita dei pazienti. Per contro, nel settore diagnostico vi sono stati solo modesti 
progressi specialmente dopo l’avvento dell’ecocardiografia. 
Lo scompenso cardiaco continua pertanto a costituire una delle cause più frequenti di ospedalizzazione per gli an-
ziani, con significativo aggravio dei costi sanitari che, nei paesi occidentali, possono arrivare a costituire il 
2 - 5 % della spesa totale.
Come regola generale, quanto prima si inizia il trattamento tanto maggiori saranno i benefici per il paziente. 
Quindi la diagnosi precoce dello scompenso cardiaco ed il suo trattamento ottimale, rappresentano oggi un 
importante obiettivo terapeutico in grado di migliorare i risultati non solo dal punto di vista medico ma anche da
quello strettamente economico.
Roche Diagnostics si è pertanto proposta di rafforzare il ruolo ed il contributo del Laboratorio proprio nella 
gestione del paziente affetto da patologie cardiovascolari. Dopo l’introduzione nel recente passato della 
Troponina T, per la diagnosi dell’infarto miocardico, Roche Diagnostics ha ora introdotto il nuovo 
test Elecsys proBNP per la diagnosi ed il monitoraggio dello scompenso cardiaco, a conferma del suo continuo impe-
gno in questo settore. 
In questo numero di ESADIA, dedicato proprio allo scompenso cardiaco, vengono presentati alcuni articoli che 
riassumono le conoscenze specifiche di affermati esperti sia nel campo cardiologico che in quello laboratoristico.
Ci auguriamo che ciò possa contribuire sia ad ampliare le conoscenze sullo scompenso cardiaco che a coinvolgere
maggiormente il laboratorio nella gestione di questi pazienti, con un conseguente miglior risultato finale, in 
accordo con le recenti linee guida proposte dalla Società Europea di Cardiologia (ESC Guidelines).

Bhuwnesh Agrawal MD
Internist, Clin Pharm, Pharm & Tox
Head of Business Development
Hoffman-La Roche Ltd
Diagnostic Division 
Basel - Switzerland
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Un percorso a tappe: la via che porta
allo scompenso cardiaco

Secondo le più moderne concezioni lo scompenso cardia-
co viene considerato una sindrome clinica complessa, che
rappresenta il punto evolutivo finale comune di una
serie di patologie cardiache inizialmente anche molto
differenti tra loro dal punto di vista eziologico e fisiopa-
tologico. 
La strada che conduce al quadro sintomatologico e clini-
co conclamato di scompenso cardiaco può essere schema-
tizzata in tre tappe evolutive principali (Fig. 1). Inizial-
mente si verifica un danno miocardico che induce una di-
sfunzione ventricolare; in secondo luogo si instaura una
serie complessa di risposte adattative o di compenso di

tipo molecolare, neurormonale e circolatorio-emodina-
mico che comprendono il fenomeno del rimodellamento
ventricolare; infine si giunge a una fase terminale carat-
terizzata dalla comparsa di una sindrome clinica di
scompenso cardiaco sintomatico. 

Il rimodellamento ventricolare
Il rimodellamento ventricolare viene definito come un
processo cellulare caratterizzato da alterazioni genomiche
e molecolari, associate a un aumento della massa ventri-
colare, e/o da alterazioni nella geometria e nelle dimen-
sioni della camera ventricolare con disfunzione ventrico-

A. Gavazzi
Divisione di Cardiologia

Ospedali Riuniti
Bergamo
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lare. Il processo può seguire un danno miocardico - dif-
fuso, come nelle cardiomiopatie, o localizzato, come nel-
l’infarto miocardico - o derivare da un sovraccarico di
pressione, come nell’ipertensione arteriosa, oppure di vo-
lume, come nelle valvulopatie o nelle cardiopatie conge-
nite. Il carico emodinamico e l’attivazione sia neurormo-
nale che dei fattori di crescita contribuiscono globalmen-
te alla progressione della malattia. 
Il rimodellamento ventricolare più studiato dal punto di
vista fisiopatologico, a livello sia sperimentale sia clinico,
è quello che si verifica nella cardiopatia ischemica: l’e-
vento acuto, costituito da infarto miocardico con occlu-
sione coronarica improvvisa e conseguente perdita di
miociti, è ben riconoscibile e databile. L’improvvisa perdi-
ta di tessuto contrattile porta all’assottigliamento e al-
l’allungamento del segmento infartuato, con espansione
e alterazione della tensione parietale. Da un fenomeno
iniziale di danno miocardico regionale e localizzato si in-
nesca così un meccanismo di progressivo ingrandimento
di tutta la camera ventricolare correlato con un deterio-
ramento tardivo della funzione ventricolare. 
Non altrettanto bene sono state studiate le modificazioni
che si instaurano nella cardiomiopatia dilatativa, in cui
gli eventi iniziali responsabili del danno miocardico di
tipo diffuso sono raramente databili e individuabili clini-
camente; spesso viene ipotizzato un insulto virale che in-
nescherebbe una cascata di alterazioni a carico del siste-
ma immunitario - che si realizzano in una fase preclinica
di durata variabile - mentre solo nella fase di avanzata
compromissione della funzione ventricolare compaiono i

sintomi e si pone diagnosi di cardiomiopatia.
L’inibizione del rimodellamento ventricolare o, se possibi-
le, il reverse remodelling rappresentano attualmente un
punto focale nella strategia terapeutica dei pazienti con
- o a rischio di - alterazioni strutturali progressive.

Diagnosi
In linea di principio è importante determinare la causa
dello scompenso cardiaco, in quanto la precisa definizio-
ne della malattia di base e delle sue caratteristiche fisio-
patologiche permette di scegliere e di applicare le corret-
te opzioni terapeutiche; basti pensare al caso della car-
diopatia ischemica, alle terapie specifiche che questa dia-
gnosi comporta e, in particolare, alle possibilità di ese-
guire interventi di rivascolarizzazione miocardica median-
te la chirurgia o l’angioplastica coronarica. Di converso la
diagnosi di cardiomiopatia dilatativa, così frequente-
mente formulata a livello clinico, richiede perlomeno la
dimostrazione di un albero coronarico angiograficamente
normale. Tuttavia spesso le condizioni o l’età del pazien-
te controindicano o rendono poco opportuna l’esecuzio-
ne di indagini cruente o sofisticate. In questi casi sareb-
be corretto indicare come sospetta, incerta o non deter-
minata la causa dello scompenso cardiaco piuttosto che
catalogarne erroneamente l’eziologia. 

Cause
Per quanto riguarda le differenti cause che possono por-
tare allo scompenso cardiaco (Tab. 1), dai dati della lette-
ratura vi è accordo nell’attribuire un ruolo prioritario al-

Fig. 1: La strada che

porta allo scompenso

cardiaco: inizialmente si

verifica un danno mio-

cardico (evidenziato in

grigio), diffuso o 

localizzato, 

da sovraccarico di pres-

sione o volume; poi si in-

staura una serie di ri-

sposte adattative, con

alterazioni della

funzione sistolica e/o

diastolica.

Infine si giunge a una

sindrome clinica 

comune di scompenso

cardiaco sintomatico,

con importante 

depressione della 

funzione ventricolare e

alterazioni del profilo

emodinamico.
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Al contrario in Europa, secondo quanto riportato da
studi condotti in Gran Bretagna in Svezia e in Italia la
causa predominante di scompenso cardiaco è rappresen-
tata dalla cardiopatia ischemica, mentre l’ipertensione
arteriosa o la cardiomiopatia rappresentano l’eziologia
dello scompenso in percentuali inferiori al 10%. 
Se si prendono in considerazione gli oltre 20.000 pazien-
ti arruolati in 13 grandi trial clinici, dal Val-HeFT1 al DIG-
Study, pubblicati nel periodo compreso tra il 1986 e il
1997, si constata come nel 68% dei casi l’eziologia sia
una cardiopatia ischemica. 
La cardiopatia ischemica, nonostante la messa a punto di
strategie terapeutiche di intervento particolarmente ag-
gressive per limitare il danno nella fase acuta, per modi-
ficare il processo di rimodellamento ventricolare e per ri-
durre l’evenienza di recidive nelle fasi successive, rappre-
senta e continuerà verosimilmente a rappresentare nel
prossimo futuro la causa maggiore di scompenso. 
Per quanto riguarda l’ipertensione arteriosa, una cre-
scente attenzione al trattamento precoce e una diffusa
sensibilizzazione all’importanza di una terapia farmaco-
logica condotta in maniera continuativa ed efficace con-
tribuiranno a limitare la comparsa di danni a livello car-
diovascolare, di cui lo scompenso cardiaco rappresenta
una complicanza tardiva. 
Le cardiopatie valvolari, grazie a una diffusa profilassi
della malattia reumatica e a un corretto ricorso alla tera-
pia chirurgica, sono in fase di netta diminuzione come
causa di scompenso cardiaco. 
Le cardiomiopatie sembrano costituire una patologia
emergente, ma probabilmente la loro maggiore preva-
lenza è solo apparente in quanto esse vengono ricono-
sciute più frequentemente per il concorrere di diversi fat-
tori, quali una più diffusa cultura cardiologica, criteri
diagnostici più precisi e una maggiore accessibilità ai
mezzi strumentali che ne rendono possibile una diagnosi
precoce.

Tratto da Rr-Ricerca Roche n. 26 - Lo scompenso cardiaco, dicembre 1999

Un percorso a tappe: la via che porta allo scompenso cardiaco

l’ipertensione arteriosa e alla cardiopatia ischemica, con-
siderate singolarmente o associate; meno rilevante è il
ruolo eziologico delle cardiomiopatie primitive, delle car-
diopatie valvolari e delle cardiopatie congenite. 
Esistono poi condizioni patologiche in cui si sviluppa uno
scompenso cardiaco senza che vi sia un vero e proprio
danno miocardico; è il caso di un alterato riempimento
per una patologia del pericardio, o del persistere di una
alta gittata, come durante ipertiroidismo o anemia. In
queste condizioni si verifica una insufficienza cardiaca
senza insufficienza miocardica.
Le percentuali di prevalenza delle varie cause di scom-
penso cardiaco variano in maniera anche sostanziale a
seconda delle casistiche analizzate, dei criteri diagnostici
e delle metodologie adottate. 
A questo proposito, ci sono allo stato attuale studi epi-
demiologici di dimensioni adeguate e condotti con criteri
diagnostici rigorosi su cui basare una valutazione corretta.
Il ricorso a studi epidemiologici nuovi e più articolati,
fondati su presupposti metodologici che evitino bias e
focalizzati su ampi strati di popolazione (con l’esclusione
di gruppi ristretti e selezionati di soggetti), potrà offrire
in futuro indicazioni più accurate.
Nel Framingham Heart Study l’ipertensione arteriosa, as-
sociata o meno alla cardiopatia ischemica, risulta la
causa più comune di scompenso cardiaco negli Stati
Uniti, anche se una recente rianalisi dei dati evidenzia
una minor rilevanza dell’ipertensione e una maggior
prevalenza della cardiopatia ischemica e del diabete
mellito. 

PRINCIPALI CAUSE DI SCOMPENSO CARDIACO
__________________________________________________

● CARDIPATIA ISCHEMICA 

● IPERTENSIONE ARTERIOSA

● CARDIOPATIE VALVOLARI (stenosi, insufficienza, vizi combinati)

● CARDIOPATIE (dilatativa, ipertrofica, restrittiva, aritmogenadel ventricolo destro, 

cardiomiopatie secondarie)

● CARDIOPATIE CONGENITE

● MALATTIE DEL PERICARDIO

● SINDROMI AD ALTA PORTATA (ipertiroidismo, malattia di Paget, beri-beri, anemia, ecc.)

Tabella 1
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Uno scompenso sempre più evidente: 
il progressivo aumento nei paesi

industrializzati e l’impatto 
sulla spesa sanitaria

M. Senni
Divisione di Cardiologia
Ospedali Riuniti
Bergamo

“Cardiovascular epidemiology has emerged as an ever more
powerful science”  - Eugene Brauwald
Negli ultimi 30 anni nei Paesi industrializzati si è assisti-
to a una generale diminuzione della prevalenza delle
malattie cardiovascolari, con l’eccezione della prevalenza
dello scompenso cardiaco che è invece aumentata. 
Si stima che nel mondo oltre 15 milioni di persone siano
affette da insufficienza cardiaca ed è per questo che
ormai si parla di “epidemia” di scompenso cardiaco. 
Pur avendo una tale rilevanza sociale i dati epidemiolo-
gici relativi allo scompenso sono piuttosto limitati. Ciò è
dovuto in parte alla mancanza di criteri diagnostici una-
nimemente riconosciuti, in parte al ridotto numero di
studi su popolazione. 
Per quanto riguarda la definizione di scompenso cardia-

co, sono stati sviluppati differenti criteri (Framingham,
Boston, Duke) con diversi gradi di sensibilità e specificità.
Per esempio, i criteri di Framingham - i più utilizzati
negli studi epidemiologici - sono relativamente insensi-
bili nell’individuare le manifestazioni precoci dello scom-
penso cardiaco. 
Per quanto riguarda invece gli studi di popolazione, i
dati epidemiologici che ne derivano sono parzialmente
limitati dal loro ridotto numero; tali studi - quali il Fra-
mingham, l’Olmsted, il Finnish, il Goteborg - si caratte-
rizzano per la capacità di seguire nel tempo tutti i pa-
zienti che vivono in una determinata area e per essere li-
beri da referral bias. Abbiamo imparato da altre patolo-
gie, quali la cardiomiopatia ipertrofica, la cardiomiopatia
dilatativa, il cancro, come questa limitazione abbia
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Nell’Olmsted Study l’incidenza dello scompenso cardiaco
nel 1991 non era differente da quella del 1981. Per spie-
gare questa stabilità dell’incidenza si può ipotizzare che
si stia verificando un bilanciamento tra i fattori che ne
dovrebbero determinare un aumento (diminuzione della
mortalità per eventi cardiovascolari acuti, invecchiamen-
to della popolazione) e quelli teoricamente responsabili
di una riduzione (efficacia della terapia trombolitica o
della rivascolarizzazione nel limitare le dimensioni del-
l’infarto cardiaco, diffusione della terapia antipertensiva,
prevenzione della malattia coronarica, utilizzo degli ACE-
inibitori).

Prevalenza
Se l’incidenza dell’insufficienza cardiaca, come abbiamo
visto, rimane costante o aumenta anche lievemente, la
prevalenza può invece aumentare drasticamente per via
dell’invecchiamento della popolazione. Si calcola che
oggi il 9,1 % delle persone di età superiore a 80 anni
presenti un quadro di scompenso cardiaco e che in futu-
ro tale percentuale sia destinata a crescere. Negli Stati
Uniti, per esempio, si stima che le persone con età supe-
riore a 65 anni siano attualmente 33 milioni (di cui circa
7,9 milioni con età uguale o superiore a 80 anni) e che,
entro l’anno 2030, questo numero salirà a circa 70 milio-
ni (di cui 18 milioni con età maggiore o uguale a 80
anni); si può pertanto prevedere, pur con stime conser-
vative e tenendo conto dell’insensibilità dei criteri per la
diagnosi di scompenso negli anziani, che, per quella
data, il numero di pazienti anziani affetti da scompenso
cardiaco raddoppierà, raggiungendo il valore di 3,6 mi-
lioni. Così come per l’incidenza, anche le stime della pre-
valenza dello scompenso variano ampiamente in rappor-
to alle differenti metodologie di analisi. In Italia la pre-
valenza cruda (non aggiustata per età) varia da 3 casi
per 1.000 persone per anno in Veneto a 20 casi per 1.000
persone in Calabria. 

Prognosi
I dati riguardanti lo scompenso cardiaco derivano da
studi su popolazione, casistiche ospedaliere o trial clinici.
I dati provenienti dalle casistiche ospedaliere e dai trial
clinici non possono essere considerati rappresentativi del-
l’intera popolazione a causa della selezione di questi pa-
zienti che, nel caso dei trial, devono soddisfare determi-
nati criteri di inclusione, mentre, per le casistiche ospe-
daliere, riflettono la prognosi di pazienti con una grave
insufficienza. In ogni caso lo scompenso cardiaco è carat-
terizzato da un’alta mortalità. 

drammaticamente sfalsato i dati epidemiologici relativi
(eziologia, severità, prognosi). Pertanto, è altamente pro-
babile che l’eterogeneità dei dati relativi agli studi di
popolazione sia la conseguenza di differenze metodologi-
che piuttosto che il riflesso di reali diversità epidemiolo-
giche tra un Paese e l’altro. 

Incidenza
I dati sull’incidenza dell’insufficienza cardiaca e sul suo
andamento nel tempo sono molto variabili e talvolta ad-
dirittura controversi. Così l’incidenza cruda (non aggiu-
stata per l’età) nella popolazione generale varia da 1 a 5
casi per 1.000 persone per anno. Ciò che invece è accerta-
to è l’aumento esponenziale dell’incidenza con l’avanzare
dell’età (Fig. 1). 
I dati provenienti dai certificati di morte e dal numero di
dimissioni ospedaliere indicherebbero un chiaro aumento
dell’incidenza dello scompenso cardiaco. Tuttavia, questi
dati potrebbero essere alterati da diversi fattori: la diffi-
coltà di verificare il reale valore dei certificati di morte,
data anche la bassa percentuale di autopsie, l’eteroge-
neità dei criteri adottati per la definizione di scompenso,
la bassa soglia di diagnosi negli anziani, il possibile inte-
resse economico nel codificare lo scompenso come dia-
gnosi di dimissione, il cambiamento nel tempo dei criteri
di ricovero per insufficienza cardiaca e la difficoltà di in-
quadrare questa sindrome come diagnosi primaria o se-
condaria. 
I dati provenienti dagli studi di popolazione sembrereb-
bero dimostrare invece un certa stabilità dell’incidenza. 
Il Framingham Heart Study ha mostrato solo un lieve au-
mento dell’incidenza durante le ultime tre decadi, anche
se va sottolineato che questo studio era antecedente al
diffuso utilizzo degli ACE-inibitori o dei trombolitici. 

Uno scompenso sempre più evidente: il progressivo aumento 
nei paesi industrializzati e l’impatto sulla spesa sanitaria

Fig. 1: Incidenza dello

scompenso cardiaco in

differenti decadi di eta’

nell’Olmsted Study.
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Il Framingham Heart Study riporta che solo il 25 % degli
uomini e il 38 % delle donne è vivo a 5 anni dall’insor-
genza della patologia. La mortalità è più alta di 6 - 7
volte rispetto alla popolazione normale della stessa età. 
Per quanto riguarda l’andamento nel tempo della mor-
talità da scompenso cardiaco nella popolazione, sono di-
sponibili solo due studi i cui risultati non appaiono inco-
raggianti. Infatti, il Framingham Heart Study riporta che
la sopravvivenza non è cambiata durante 40 anni (Fig. 2)
e anche l’Olmsted Study dimostra una stabilità della so-
pravvivenza nel corso degli anni ottanta. Va comunque
tenuto conto che questi due studi sono antecedenti al
diffuso utilizzo degli ACE-inibitori. Tuttavia, i dati di uno
studio osservazionale compiuto sotto l’egida dell’ANMCO
(Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri)
confermano l’alta mortalità e l’elevata percentuale di
ospedalizzazione anche nei pazienti ambulatoriali, nono-
stante la elevata percentuale di prescrizione di farmaci
ACE-inibitori (82 %). In termini di ospedalizzazioni, che
rappresentano un indice significativo della morbilità e
dell’impatto economico di questa condizione, si è assisti-
to a un incremento esponenziale di circa il 70  % nell’ul-
tima decade. Lo studio italiano SEOSI ha arruolato tutti i
pazienti con scompenso cardiaco accertato o sospetto, va-
lutati sia in ambiente ospedaliero (359 unità cardiologi-
che) sia in regime ambulatoriale, durante un breve pe-
riodo tra i mesi di novembre e dicembre del 1994. Dai ri-
sultati di questa indagine si può indirettamente desu-
mere che in Italia circa 190.000 pazienti con scompenso
cardiaco sospetto o certo siano sottoposti ogni anno a
valutazione nelle strutture cardiologiche e che tra essi
67.000 vengano ricoverati; questo fatto condiziona oltre
700.000 giornate di degenza in strutture cardiologiche.
Se poi consideriamo anche le altre strutture (medicine
generali, terapie intensive) il numero di ricoveri aumenta
in maniera considerevole dato che la maggior parte dei
pazienti viene ospedalizzata in ambiente internistico. 
Per esempio, in Lombardia nel 1997 sono stati ricoverati
34.948 pazienti con una diagnosi principale o secondaria
di scompenso cardiaco; di questi il 60 % è stato ricovera-
to in medicina generale e il 40 % in cardiologia o in te-
rapie intensive generali o cardiologiche. In uno studio
condotto a Padova su 630 pazienti ricoverati in un anno
per scompenso cardiaco, gli anziani erano preponderanti
con un’età media di 74,6 anni e la durata media dei ri-
coveri è stata di 9,8 giorni. 

Costo
Lo scompenso cardiaco ha un impatto economico impor-

tante sui sistemi sanitari nazionali dei vari Paesi occiden-
tali. Basti ricordare che negli Stati Uniti lo scompenso
cardiaco è, da solo, la causa più frequente di ricovero
ospedaliero per i soggetti con più di 65 anni ed è secon-
do solo all’ipertensione per il numero di visite ambulato-
riali. Il costo dei ricoveri per insufficienza cardiaca è supe-
riore a quello per infarto miocardico e per cancro. In Ita-
lia nel 1996 sono stati ricoverati in ospedale 127.043 pa-
zienti con scompenso cardiaco con un costo di 720 miliardi.
Anche se i dati relativi all’Europa sono relativamente
scarsi e non facilmente confrontabili, si può desumere
che la spesa per la cura dello scompenso cardiaco am-
monti a circa l’1 - 2 % della spesa sanitaria totale. La co-
noscenza dei dati epidemiologici sullo scompenso cardia-
co permette di utilizzare al meglio le risorse economiche
dei vari sistemi sanitari; inoltre, è essenziale per capire le
possibili differenze tra pazienti della popolazione genera-
le e quelli usualmente arruolati nei trial clinici, oltre che
per valutare se le raccomandazioni derivanti da questi
trial abbiano un impatto sul trattamento e sulla pro-
gnosi dell’insufficienza cardiaca nella popolazione gene-
rale. Per sottolineare l’importanza degli studi su popola-
zione basti ricordare che è soprattutto grazie a essi che si
sono individuati i fattori di rischio coronarico. Pertanto è
auspicabile che sia posta una sempre maggiore attenzio-
ne nel disegnare e attuare studi epidemiologici, in cui la
conoscenza delle specifiche problematiche permetta di
ottenere dati il più possibile scevri da limitazioni.

Tratto da Rr-Ricerca Roche n. 26 - Lo scompenso cardiaco, dicembre 1999

Fig. 2: Sopravvivenza 

in pazienti affetti da 

scompenso cardiaco 

nel periodo 1948-1974 

e 1975-1988.

La sopravvivenza non e’

risultata significativa-

mente differente tra i

due diversi periodi di

tempo (Framingham

Heart Study)
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Un connubio ideale: equilibrio tra clinica
ed esami strumentali per una corretta 

diagnosi di scompenso cardiaco

Nella maggior parte dei casi, la diagnosi di scompenso
cardiaco si può facilmente sospettare mediante una sem-
plice valutazione clinica, basata sull’anamnesi e sull’esa-
me obiettivo. Tuttavia, nelle sue manifestazioni d’esor-
dio, il quadro dello scompenso cardiaco può colorarsi di
tinte poco chiare, attribuibili a patologie del tutto diffe-
renti, quali affezioni broncopolmonari, malattie sistemi-
che o dell’apparato digerente, infezioni, eccetera. Così an-
cora oggi può capitare che, prima che si chiarisca defini-
tivamente il ruolo causale della disfunzione cardiaca, una
dispnea ingravescente possa essere considerata l’espres-
sione di una broncopneumopatia cronica ostruttiva o di
un asma bronchiale, oppure una congestione addomina-
le imputata a una gastrite o a un’epatopatia. Per tale
motivo, nei pazienti con una sintomatologia respiratoria

addominale o sistemica non chiara, è buona norma ese-
guire una valutazione cardiologica di base, anche quan-
do sembri remota la possibilità di una patologia cardiaca.

L’integrazione tra clinica ed esami cardiologici
Come è stato detto, generalmente un’anamnesi condotta
con cura e un attento esame obiettivo sono sufficienti
per porre la diagnosi di scompenso cardiaco. La dispnea,
l’astenia, la facile affaticabilità sono i sintomi più fre-
quenti, classicamente affiancati - anche se in modo spes-
so imprevedibile - da segni noti come una tachicardia
inappropriata, un ritmo di galoppo, edemi declivi, ran-
toli alle basi polmonari, eccetera. L’entità dei sintomi e
dei segni obiettivi di scompenso presenta comunque
un’ampia variabilità, non necessariamente correlata alla

M. Porcu
Dipartimento Cuore

Ospedale Brotzu,
Cagliari
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gravità della disfunzione ventricolare. L’attivazione di di-
versi sistemi neurormonali comporta infatti la possibilità
di un differente adattamento al deficit di pompa. Così
può succedere che, paradossalmente, un soggetto con
grave riduzione della contrattilità sia completamente
asintomatico. Inoltre, il solo esame clinico, anche se cor-
redato da un elettrocardiogramma, non è sempre in
grado di fornire adeguate informazioni sui meccanismi
che stanno alla base dello scompenso. Basti pensare che
nella dispnea secondaria a una cardiomiopatia dilatativa
o a una cardiomiopatia ipertrofica identici quadri sinto-
matologici possono essere sostenuti da patologie cardia-
che completamente differenti, che peraltro necessitano di
un trattamento radicalmente opposto. È pertanto ovvio
che per arrivare a un’adeguata impostazione terapeutica
e a una corretta valutazione prognostica ci si debba ba-
sare su esami diagnostici più approfonditi, in grado di
fornire informazioni più precise sulle cause e sulle altera-
zioni fisiopatologiche che hanno portato il paziente allo
scompenso.

Una diagnosi “step by step”: il primo livello
Nel sospetto di scompenso cardiaco una valutazione stru-
mentale di primo livello deve prevedere, oltre all’elettro-
cardiogramma, l’esecuzione di una radiografia del torace
e di un ecocardiogramma. La presenza di segni elettro-
cardiografici di pregresso infarto miocardico o di ipertro-
fia ventricolare sinistra, così come immagini radiologiche
di ingrandimento dell’ombra cardiovascolare o di conge-
stione del circolo polmonare, sono già elementi di gran-
de utilità diagnostica. In particolare l’ecocardiogramma,
esame non invasivo, di basso costo, di facile esecuzione e
ormai disponibile in qualsiasi centro cardiologico, con-
sente di studiare la morfologia delle pareti e delle cavità
del cuore, le alterazioni della contrattilità e del rilascia-
mento dei ventricoli, le patologie delle valvole, la pre-
senza di un versamento pericardico, eccetera. Dati epide-
miologici relativi a Paesi del Nord Europa purtroppo in-
dicano un significativo sottoutilizzo dell’ecocardiografia
nella diagnosi di scompenso. 
Nell’ambito della valutazione basale è inoltre sempre ne-
cessario eseguire i principali test ematochimici e, se indi-
cato, condurre ricerche di laboratorio più approfondite,
quali i dosaggi ormonali e gli esami immunologici. 
In base ai risultati che si possono ottenere da questa
semplice “fotografia” iniziale, i contorni della malattia
tendono ad assumere un aspetto sempre più definito e
le informazioni acquisite sono quasi sempre sufficienti
per iniziare a “modellare” la terapia. 

Le fasi successive
In alcuni casi particolari, esami non invasivi o minima-
mente invasivi possono aggiungere ulteriori preziose
informazioni. 

Per esempio, nei pazienti affetti da malattia coronarica
in cui esiste il sospetto di un muscolo cardiaco ancora vi-
tale, ma reso pigro da insulti ischemici prolungati o ri-
petuti, può essere utile tentare di evocare la contrattilità
residua con stimoli farmacologici appropriati. L’ecocar-
diografia da stress, eseguita mediante l’infusione endo-
venosa di dobutamina, consente di identificare le zone di
muscolo vitali e quelle ormai depassé. Questi dati posso-
no essere accuratamente integrati con i risultati della
scintigrafia miocardica con Tallio 201, un radioisotopo
che viene avidamente captato dal miocardio vitale, ma
non dalle zone cicatriziali. In altri casi si può applicare
l’ecocardiografia transesofagea, esame eseguito per
mezzo di una sonda simile a quella utilizzata per l’esofa-
go-gastroduodenoscopia, che consente una più accurata
definizione morfologica delle strutture del cuore e della
funzionalità delle valvole. 

Esami più aggressivi
Il ricorso a esami come il cateterismo cardiaco, la corona-
rografia e la biopsia endomiocardica del ventricolo de-
stro deve essere sempre valutato sulla base delle infor-
mazioni diagnostiche attese, tenendo conto del rapporto
rischio/beneficio. In particolare, queste metodiche sono
senza dubbio consigliabili quando sia indispensabile ot-
tenere indicazioni sull’impostazione terapeutica - sia di
natura medica sia chirurgica - o sulla prognosi della malattia. 
Si pensi solo al vantaggio di potere studiare con la coro-
narografia una malattia coronarica - causa di riduzione
della contrattilità - per la quale è possibile intervenire
con l’angioplastica percutanea o con il by-pass aortocoro-
narico. Oppure, nei pazienti con scompenso cardiaco
grave, alla possibilità di adattare la terapia farmacologi-
ca sulla base dei dati emodinamici che si ottengono dal
cateterismo cardiaco. 
O ancora, alla valutazione istologica del muscolo cardiaco
mediante la biopsia del ventricolo destro, in grado di in-
dividuare malattie familiari geneticamente determinate
e potenzialmente trasmissibili. In ogni caso, il buon
senso deve sempre guidare il ricorso a queste metodiche,
che peraltro, se eseguite da esperti, presentano una per-
centuale di rischio trascurabile.
In conclusione, sia al momento dell’esame iniziale sia nel
corso delle visite successive potrebbe nascere la tentazio-
ne di affidarsi solo alla valutazione clinica oppure a
quella quasi esclusivamente strumentale.
Entrambe le strade conducono inevitabilmente a un in-
quadramento parziale e sbilanciato del paziente con
scompenso cardiaco, mentre per ottenere maggiori van-
taggi si dovrebbe raggiungere un connubio razionale tra
clinica ed esami strumentali.

Tratto da Rr-Ricerca Roche n. 26 - Lo scompenso cardiaco, dicembre 1999
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Un Marker per la Funzionalità Cardiaca: 
i Peptidi Natriuretici Cardiaci

L’insufficienza cardiaca è divenuta ormai il maggior pro-
blema sanitario nei paesi industrializzati, poiché rappre-
senta la via finale comune di quasi tutte le malattie car-
diovascolari, che a loro volta costituiscono la prima causa
di morte e di invalidità per malattia in questi paesi. Poi-
ché la possibilità di ammalarsi di scompenso cardiaco
aumenta con l’età, il numero di questi pazienti è desti-
nato a crescere, man mano che cresce la popolazione an-
ziana con l’aumentare della durata di vita media. Trovare
migliori indirizzi diagnostici e/o terapeutici di questa

condizione morbosa può quindi determinare un impor-
tante e benefico impatto sulla situazione sanitaria di un
paese come l’Italia, in cui la popolazione anziana è in
continuo aumento.
Lo scompenso cardiaco cronico è caratterizzato da un pro-
gressivo deterioramento della funzione cardiaca e della
capacità di compiere esercizio fisico. Fino a non più di 10-
20 anni fa, lo scompenso cardiaco era considerato come
un’alterazione legata soprattutto alla progressiva ridu-
zione della capacità da parte del cuore di pompare san-
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gue nella circolazione. 
Più recentemente, è stata suggerita una nuova ipotesi
per spiegare la progressiva ed ingravescente perdita di
funzione cardiaca e di altri apparati nello scompenso car-
diaco. Tale teoria si fonda sull’osservazione che, man
mano che la funzionalità cardiaca declina, vari sistemi
neuro-ormonali (fra cui il sistema adrenergico, il sistema
renina-angiotensina-aldosterone, il sistema ormone anti-
diuretico/vasopressina, le endoteline, il sistema delle ci-
tochine ed altri fattori di origine dai tessuti dei vasi o
dalle piastrine) sono di pari passo e progressivamente
stimolati per mantenere un adeguato volume circolante
di sangue.
Secondo questa teoria è proprio l’attivazione di questo
sistema neuro-ormonale che, producendo vasocostrizione
dei piccoli vasi arteriosi e ritenzione di sodio da parte del
rene, porterebbe al progessivo deterioramento della fun-
zionalità cardiaca (come di altri organi ed apparati).
Quest’ipotesi ha poi trovato un’importante convalida
non solo da parte di molti recenti studi sperimentali, ma
soprattutto con la dimostrazione che alcuni gruppi di
farmaci che inibiscono, anche se in maniera molto diver-
sa fra loro, l’azione del sistema neuro-ormonale hanno
assunto un ruolo fondamentale nella terapia dello
scompenso cardiaco (come gli ACE-inibitori od i beta-bloccanti). 

Il sistema dei Peptidi Natriuretici Cardiaci
Diretta conseguenza dell’azione sfavorevole del sistema
neuro-ormonale ed ancora di più della dimostrazione
dell’azione terapeutica favorevole dei farmaci inibitori di
questo sistema, è l’ipotesi che alcuni fattori, prodotti
normalmente dal nostro organismo, abbiano un ruolo
regolatore nei confronti del sistema neuro-ormonale e
possano quindi svolgere un’azione “cardioprotettiva” du-
rante tutto il corso dell’esistenza. 
Nel 1980 de Bold e collaboratori riuscirono a dimostrare
che l’iniezione endovenosa di estratti atriali di cuore di
ratto produce un rapido e massivo incremento del volu-
me delle urine (diuresi) e del sodio eliminato con esse
(natriuresi). 
Questa fondamentale osservazione ha successivamente
dato origine ad un’esplosione di studi che hanno porta-
to in appena pochi mesi all’isolamento, purificazione ed
identificazione di un peptide (Atrial Natriuretic Peptide o
Factor, abbreviato comunemente in ANP o ANF) in grado
di produrre sia un aumento della diuresi e natriuresi,
che anche un’azione vasodilatante sui vasi. 
Successivamente, è stato dimostrato che non solo il tes-
suto atriale, ma anche i cardiomiociti ventricolari sono in

grado di secernere dei peptidi con attività natriuretica,
soprattutto il peptide Brain Natriuretic Peptide (BNP), così
denominato perché isolato per la prima volta nel cervel-
lo suino. Alla stessa famiglia di peptidi si sono più recen-
temente aggiunti anche il C-type Natriuretic Peptide (CNP),
che è prevalentemente prodotto e secreto dalle cellule
endoteliali oltre che a livello del sistema nervoso centra-
le, e l’Urodilatina, che è invece prodotta e secreta dal
rene e non circola nel plasma, ma si ritrova solo nelle
urine.
I peptidi natriuretici cardiaci (PNC) formano una famiglia
di peptidi fra loro strutturalmente correlati. Questi pep-
tidi mostrano una conformazione ad anello assai ben
conservata attraverso l’evoluzione (peptidi PNC-simili
sono presenti nelle piante e negli animali inferiori). 
I PNC mostrano una caratteristica forma ad anello, for-
mato da un ponte di cisteine (Figura 1). 
Tale forma da anello è essenziale per la loro attività bio-
logica, in quanto è proprio attraverso questa porzione
della catena peptidica che essi si legano ai loro recettori
specifici. Nella figura gli amino-acidi con medesima posi-
zione nelle catene dei tre peptidi sono evidenziati in
giallo.

Attivazione del sistema dei Peptidi Natriuretici
Cardiaci nell’insufficienza cardiaca
L’ANP, il BNP ed i peptidi a loro correlati compongono il
sistema dei PNC. L’ANP ed il BNP posseggono numerosi
effetti biologici, fra cui i più importanti dal punto di
vista del sistema cardiovascolare, sono: 1) aumento di
diuresi e natriuresi; 2) inibizione della secrezione, produ-
zione e/o azione di molti fattori neuro-ormonali, fra cui:
aldosterone, angiotensina II, endoteline, renina, e vaso-

Fig. 1
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Nei pazienti con severo scompenso cardiaco i livelli circo-
lanti di ANP e BNP risultano aumentati anche più di 500
volte rispetto ai valori normali. Inoltre, la produzione dei
PNC è notevolmente aumentata nel tessuto cardiaco dei
pazienti con scompenso cardiaco. 
Le moderne teorie che cercano di spiegare il funziona-
mento del complesso sistema neuro-ormonale che regola
alcuni parametri fisiologici fondamentali del nostro or-
ganismo (come la pressione sanguigna, il volume di san-
gue circolante e la gettata cardiaca) ipotizzano che esi-
stano due sistemi contrapposti che si influenzano vicen-
devolmente e che normalmente si controbilanciano. 
Secondo questa teoria, ogni diminuzione della gittata
cardiaca, con una susseguente diminuzione del volume
di sangue circolante, verrebbe percepita come una situa-
zione di emergenza in cui il sistema neuro-ormonale ad
azione vasocostrittrice e sodio-ritentrice viene massiccia-
mente e quasi istantaneamente attivato per riportare il
volume circolante nella norma. 
Questo scopo può essere ottenuto per mezzo di una va-
socostrizione dei vasi periferici ed una ritenzione di liqui-
di e sali da parte del rene, che causano un aumento di
volume del sangue circolante. 
Se tale meccanismo è in grado di salvarci la vita in caso
di una perdita acuta di sangue, nel caso dello scompenso
cardiaco cronico si innesca un circolo vizioso che porta ad
una progressiva riduzione della funzionalità cardiaca, re-
nale e di altri apparati. 
Questo accade anche perchè il sistema contro-regolatore,
di cui i PNC fanno parte, mostra un’azione nel suo com-
plesso minore rispetto all’altro, anche quando viene atti-
vato a livello massimale, e perciò non è in grado di op-
porsi all’azione vasocostrittrice e sodio-ritentrice del siste-
ma neuro-ormonale in modo tale da ristabilire l’equili-
brio originario. 
In Figura 3 è rappresentato il modello schematizzato per
illustrare la possibile formazione di circoli viziosi in caso
di insufficienza cardiaca. 
Una qualsiasi causa, che provochi una diminuzione del-
l’attività cardiaca, riduce anche la gittata cardiaca e
quindi il volume circolante di sangue. La caduta del vo-
lume circolante attiva il sistema neuro-ormonale che, a
sua volta, stimola il rene a ritenere più liquidi ed elet-
troliti, i vasi periferici a contrarsi per aumentare il volu-
me circolante ed il cuore ad accelerare i battiti e a con-
trarsi con più forza. Se la disfunzione cardiaca perdura
nel tempo, la ritenzione cronica di liquidi ed elettroliti
porta allo stravaso di questi dai vasi, con formazione di
edemi, il che riduce nuovamente il volume circolante, che

Un Marker per la Funzionalità Cardiaca: 
i Peptidi Natriuretici Cardiaci

pressina; 3) diminuzione della pressione arteriosa. 
In particolare, la loro azione anti-ipertrofica si svolge sia
sulle strutture miocardiche, che sui tessuti vasali (soprat-
tutto per il CNP) (Figura 2). 
Presi nel loro complesso, tutti questi effetti si oppongo-
no all’azione del sistema neuro-ormonale con attività va-
socostrittrice e sodio-ritentiva. Quindi, il sistema dei PNC
potrebbe essere il contro-regolatore fisiologico ideale
dell’azione sfavorevole dei neuro-ormoni e svolgere così
un’azione cardioprotettiva nei pazienti con scompenso
cardiaco.
E’ stato ormai ben dimostrato che i livelli circolanti dei
PNC aumentano in risposta alla dilatazione delle camere
cardiache ed alla riduzione della quantità di sangue
pompato dal cuore ad ogni sistole (gittata cardiaca) fin
dalle prime fasi dello scompenso cardiaco. 

Fig. 2

Fig. 3
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attiva nuovamente il sistema neuro-ormonale, innescan-
do di nuovo il circolo vizioso. 
D’altra parte, la vasocostrizione produce un aumento
della pressione arteriosa e delle resistenze periferiche che
aumentano il lavoro per il muscolo cardiaco e quindi
producono col tempo un aumento della disfunzione ven-
tricolare, con conseguente aggravamento dello scompen-
so cardiaco. 
Inoltre, lo stimolo cronico del sistema neuro-ormonale
sui vasi ne determina un’alterazione sia funzionale che
strutturale (soprattutto delle piccole arterie e del micro-
circolo), che porta a fenomeni degenerativi dei tessuti
vasali (come l’aterosclerosi).

Livelli circolanti dei PNC e loro impiego nella 
pratica clinica
Si ritiene attualmente che l’ANP sia prodotto prevalente-
mente a livello degli atrii cardiaci, mentre il BNP a livello
dei ventricoli (Figura 4). 
Si ritiene inoltre che gli stimoli adeguati per la produzio-
ne e la secrezione degli ormoni a livello atriale e ventri-
colare possano essere differenti. Lo stimolo predominan-
te per la secrezione e produzione a livello atriale dei PNC
è lo stiramento della parete atriale. 
Per tale motivo le condizioni che provocano soprattuto
distensione atriale, come l’aumento del ritorno venoso
(per esempio: esercizio fisico, passaggio dalla posizione
eretta a quella sdraiata, immersione in acqua fino al
collo) producono un innalzamento rapido dei livelli circo-
lanti dell’ANP, piuttosto che del BNP. Per contro, si ritiene
comunemente che la distensione delle pareti ventricolari
e forse anche solamente l’ispessimento di queste (iper-
trofia), dovuta ad un aumento della pressione all’interno
delle camere cardiache, possa stimolare la produzione or-
monale da parte delle fibrocellule miocardiche, con una
secrezione prevalente di BNP. 
Poiché la massa ventricolare è molto maggiore rispetto a
quella atriale, uno stimolo cronico produce molte più
molecole di BNP che di ANP. Per esempio, nello scompen-
so cardiaco si osserva che il rapporto fra il numero di
molecole circolanti di BNP, rispetto a quelle di ANP, tende
ad aumentare con la gravità della disfunzione miocardi-
ca e dei sintomi di insufficienza cardiaca; così che, men-
tre nel soggetto normale il rapporto fra le molecole di
BNP ed ANP è circa uguale all’unità, nello scompenso
grave vi sono da 3 a 5 molecole circolanti di BNP per
una di ANP. Da quanto sopra detto deriva che il BNP è
un marcatore migliore di insufficienza ventricolare (e
quindi anche di scompenso cardiaco) dell’ANP.
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Sia l’ANP che il BNP sono peptidi prodotti dalle cellule
cardiache in forma di pro-ormoni, cioè come parte di
una catena peptidica molto più lunga. Tutti i PNC sono
poi prodotti a partire da un precursore (pre-pro-ormo-
ne). Questo precursore contiene nella porzione N-termi-
nale una breve sequenza segnale che viene rimossa subi-
to dopo la produzione dando origine ad un pro-ormone
(o pro-peptide) più corto. 
A seguito di un segnale stimolatorio specifico, il pro-or-
mone come il proBNP, prima di essere liberato in circolo,
viene scisso da una proteasi specifica in due segmenti,
che determinano la formazione di una catena più corta,
che è l’ormone vero e proprio, e di una catena più lunga
costituita da ciò che rimane del pro-ormone originario. 
Questi due peptidi sono rispettivamente la porzione N-
terminale più lunga del proBNP, non attiva, che è detta

Fig. 4

Fig. 5
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appunto porzione N-terminale del proBNP (generalmen-
te abbreviata in N-terminal proBNP o NT-proBNP) ed una
porzione C-terminale più breve, che è appunto il BNP,
cioè l’ormone attivo (Figura 5). 
A livello del circolo ematico si possono quindi ritrovare
sia gli ormoni attivi ANP e BNP che i relativi pro-ormoni
rimanenti, proANP e proBNP, che sono inattivi. 
Gli ormoni attivi hanno una velocità di degradazione in
vivo molto rapida, con una emivita plasmatica di pochi
minuti (3-5 minuti per l’ANP). 
Per contro, i pro-ormoni hanno una emivita molto più
lunga: per tale motivo i pro-ormoni inattivi, proANP e
proBNP, presentano delle concentrazioni plasmatiche che
sono molto più alte (fino a più di 100 volte) rispetto ai
peptidi attivi. 
Ne consegue inoltre che i livelli ematici di ANP e BNP
fluttuano rapidamente, mentre quelli dei pro-ormoni
inattivi sono molto più stabili nel tempo. 
E’ stato recentemente dimostrato da studi effettuati nel
nostro, come in altri laboratori, che il differente compor-
tantemento delle molecole ormonali e dei pro-ormoni
può essere clinicamente utilizzato per valutare la dinami-
ca della funzione cardiaca. 
Infatti, fenomeni di breve durata, che però influenzano
la funzionalità cardiaca, sono meglio evidenziati dalla
misura dell’ANP e del BNP (come ad esempio la risposta
ad uno sforzo fisico, ad un attacco di tachicardia parossi-
tica od alla emodialisi in pazienti con insufficienza renale
cronica), mentre le alterazioni croniche possono essere
meglio valutate misurando le molecole inattive dei pro-
ormoni. 
Inoltre, le malattie cardiovascolari caratterizzate da alte-
razioni emodinamiche che producono soprattutto stira-
mento atriale sono meglio evidenziate con la determina-
zione dei livelli circolanti dell’ANP, mentre le condizioni
morbose che causano alterazioni a livello delle pareti
ventricolari sono meglio valutate con la misura dai livelli

circolanti del BNP o del suo pro-ormone (proBNP).
Da quanto sopra detto, appare evidente che i PNC devo-
no essere considerati dei marcatori (marker) di funziona-
lità cardiaca, che possono essere utilizzati nella pratica
clinica sia per motivi diagnostici, sia per valutare la ri-
sposta terapeutica. 
Inoltre, il dosaggio dei PNC nel plasma (in particolare
BNP, proANP e/o proBNP) si è dimostrato un indice pro-
gnostico di mortalità migliore rispetto alla misura di
altri fattori neuro-ormonali (comprese le catecolamine, le
angiotensine, le endoteline e le citochine) o di altri indici
di contrattilità miocardica come la frazione di eiezione
(un indice della contrattilità e funzionalità ventricolare,
che si può ottenere mediante esami più costosi del do-
saggio dei PNC, come l’ecocardiografia, la scintigrafia
miocardica o l’angiografia) nei pazienti con scompenso
cardiaco, infarto del miocardio o ipertensione polmonare
primitiva (idiopatica). 
Per tale ragione, alcuni ricercatori ritengono che il do-
saggio dei PNC (soprattuto quello del BNP o del proBNP)
possa sostituire in alcuni casi indagini più costose e che
richiedono attualmente (soprattuto nel nostro paese)
lunghi tempi di attesa, come la ecocardiografia.
La misura dei PNC presenta delle difficoltà analitiche per-
ché questi peptidi, soprattutto le molecole attive, circola-
no nel sangue a concentrazioni di pochi pg/mL, per cui
occorrono metodi di dosaggio estremamente sensibili
per distinguere i valori di PNC rispettivamente presenti
nei soggetti sani da quelli caratteristici dei pazienti con
insufficienza cardiaca lieve. 

BNP ProBNP

Vantaggi Vantaggi
Il BNP rappresenta la forma attiva dell’ormone, Valori della concentrazione plasmatica più alti
per cui il suo dosaggio può essere considerato di quelli del BNP e meno variabili del tempo.
un indice affidabile di attività del sistema 
ormonale.
Possibilità di valutare anche gli stimoli acuti. Il peptide è meno soggetto alla degradazione in 

vitro, per cui risulta più facile il prelievo e la 
conservazione dei campioni plasmatici.

____________________________________________________________________
Svantaggi Svantaggi
Valori della concentrazione plasmatica molto Possibilità di minor correlazione fra l’attività
bassi e variabili nel tempo, per cui sono biologica e i valori misurati, poichè il peptide 
necessari metodi di dosaggio altamente non possiede attività biologica.
sensibili e riproducibili. La concentrazione del peptide è più stabile di 
Possibilità di degradazione del peptide quella del BNP e non risente (o risente poco)
in vitro; il che rende più problematici sia di stimoli acuti (variazione di postura, esercizio 
il prelievo che la conservazione dei fisico, episodi brevi di tachicardia parossistica,
campioni plasmatici. ecc.)

Un Marker per la Funzionalità Cardiaca: 
i Peptidi Natriuretici Cardiaci

PEPTIDE Media ± SD RANGE
(pmol/L) (pmol/L)

ANP 5.4 ± 3.5 0.2 - 16.0
__________________________________________

BNP 2.7 ± 2.5 0.1 - 12.4
__________________________________________

ProANP 731.0 ± 628.0 43 - 1052
__________________________________________

ProBNP 246.8 ± 120.1 64 - 488

SD= deviazione standard                  Range = minimo e massimo valore riscontrato

Tabella 1 Tab. 1: 

Concentrazione 

plasmatica dei PNC 

riscontrata nei 

soggetti normali 

Tab. 2: 

Possibili vantaggi e

svantaggi della 

misura del BNP o 

del proBNP come

marker di 

funzionalità 

cardiaca.

Tabella 2
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Inoltre, questi peptidi sono molto simili tra loro, per cui
è anche necessario mettere a punto dei metodi di dosag-
gio molto specifici per distinguere un peptide dall’altro.

Conclusioni
La determinazione dei livelli circolanti dei PNC è attual-
mente utilizzata per classificare i pazienti con scompenso
cardiaco in vari stadi a seconda della gravità della malat-
tia e come indicatore prognostico. 
Il dosaggio del BNP (o del proBNP) potrebbe essere utile
per evidenziare pazienti nei primi stadi della malattia,
soprattutto in pazienti anziani, che presentano spesso
una sintomatologia sfumata. Altro possibile campo di
applicazione del dosaggio dei PNC potrebbe essere quello
di valutare l’efficacia della terapia. 
E’ stato infatti dimostrato che una terapia efficace pro-
duce una riduzione dei livelli circolanti dei PNC (propor-
zionale alla riduzione dei sintomi ed al miglioramento
della funzionalità ottenuta), mentre un aggravamento
dello scompenso cardiaco induce un rapido innalzamento
dei PNC nel sangue. 
Infine, un altro possibile campo di applicazione è la di-
stinzione fra le cause fisiologiche o “benigne” di ipertro-
fia cardiaca (come l’attività sportiva intensa) da quelle
patologiche (come l’ipertensione arteriosa, la cardiomio-
patia ipertrofica, difetti valvolari, ecc.).
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Utilità clinica della misurazione 
dei peptidi natriuretici 

nelle malattie cardio-vascolari

La misurazione dei livelli plasmatici dei peptidi natriure-
tici (atriale, ANP, e ventricolare, BNP) o della porzione N-
terminale dei loro precursori (NT-proANP e NT-proBNP) è
recentemente entrata nella pratica clinica cardiologica;
ad esempio, le Linee Guida Europee sulla diagnosi e il
trattamento dello scompenso cardiaco 1 hanno incluso i
peptidi natriuretici tra i test che possono essere effettua-
ti per porre la diagnosi di questa patologia (Tabella 1).

Le Linee Guida Europee sullo scompenso cardiaco sono
state adottate da numerose società scientifiche cardiolo-
giche nazionali, compresa la Federazione Italiana di Car-
diologia (http://www.escardio.org/). E’ pertanto auspica-
bile che la conoscenza del potenziale diagnostico e pro-
gnostico contenuto nella misurazione dei peptidi natriu-
retici diventi al più presto parte integrante del bagaglio
culturale dei medici coinvolti nella diagnosi e cura dei

M. Galvani§ # - D. Ferrini∆ #

Unità Coronarica§

e Unità di Cura dello 
Scompenso Cardiaco∆, 

Ospedale G.B. Morgagni,
Unità di Ricerca Cardiovascolare#,

Fondazione Sacco, 
Forlì



TEST CHE POSSONO ESSERE EFFETTUATI 
PER LA DIAGNOSI DI SCOMPENSO CARDIACO

ELETTROCARDIOGRAMMA (obbligatorio)
________________________________________________________________

RX TORACE (obbligatorio)
________________________________________________________________

MISURAZIONE PEPTIDI NATRIURETICI (obbligatorio, se disponibile)
________________________________________________________________

ECOCARDIOGRAFIA (obbligatorio)
________________________________________________________________

ECOCARDIOGRAFIA DA STRESS (facoltativo)
________________________________________________________________

SCINTIGRAFIA MIOCARDICA (facoltativo)
________________________________________________________________

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (facoltativo)
________________________________________________________________

PROVE DI FUNZIONALITÀ RESPIRATORIA (facoltativo)
________________________________________________________________

TEST DA SFORZO (facoltativo)
________________________________________________________________

ANGIOGRAFIA CORONARICA (in casi selezionati)
________________________________________________________________

MONITORAGGIO EMODINAMICO (in casi selezionati)
________________________________________________________________

BIOPSIA ENDOMIOCARDICA (in casi selezionati)
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pazienti con scompenso cardiaco sospetto o accertato. 
E’ opportuno inoltre porre l’attenzione sul fatto che l’im-
portanza della misurazione dei peptidi natriuretici sta
emergendo anche in altre patologie cardiovascolari, in
particolare nella stratificazione prognostica precoce dei
pazienti con sindrome coronarica acuta. 
In questa rassegna verranno sinteticamente presi in con-
siderazione alcuni aspetti clinici della misurazione dei
peptidi natriuretici, ed in particolare il loro uso:
a. nella diagnosi di scompenso cardiaco e di disfunzione

ventricolare sinistra in fase asintomatica; 
b. nella diagnosi differenziale di dispnea acuta in pronto

soccorso;
c. come guida al trattamento farmacologico dei pazienti

con scompenso cardiaco;
d. nella stratificazione prognostica dei pazienti con sin-

drome coronarica acuta.

Meccanismi di elevazione dei peptidi natriuretici
Numerosi studi indicano l’esistenza di una correlazione
tra livelli plasmatici di ANP e NT-proANP e pressioni
atriali per cui si ritiene che lo stiramento delle fibre mu-
scolari miocardiche a causa dell’aumento delle pressioni
endocavitarie sia la causa principale dell’incremento delle
concentrazioni plasmatiche del neuro-ormone 2,3. 

I meccanismi di elevazione del BNP sono simili a quelli
evidenziati per l’ANP; infatti esiste una correlazione diret-
ta tra i livelli di ANP e BNP, e tra le concentrazioni di
quest’ultimo e la pressione tele-diastolica del ventricolo
sinistro. Pertanto, ambedue questi neuro-ormoni vengo-
no considerati dei surrogati non-invasivi dei parametri
emodinamici 4. Diversamente dall’ANP però, il BNP può
essere anche sintetizzato localmente a livello ventricolare
in risposta a stimoli diversi come ischemia, necrosi, au-
mento dello stress parietale 5; ciò si verifica anche in as-
senza di variazioni delle condizioni  emodinamiche gene-
rali. Ciò può rendere ragione del fatto che il BNP ha un
valore prognostico incrementale rispetto alle variabili
emodinamiche nei pazienti con scompenso cardiaco ed
un chiaro valore prognostico anche nei pazienti con
ischemia miocardica acuta in parte indipendente dal
grado di compromissione della funzione ventricolare
(perlopiù espresso dal valore della frazione di eiezione, FE). 

a. I peptidi natriuretici come test di screening
nella diagnosi di disfunzione ventricolare sinistra
e scompenso cardiaco
La Fig. 1 riassume l’algoritmo diagnostico proposto dalle
Linee Guida della European Society of Cardiology. Secon-
do i suggerimenti della Task Force, la diagnosi di scom-
penso cardiaco deve essere posta in primo luogo su base
clinica (presenza di sintomi suggestivi a riposo o durante
attività fisica) e successivamente confermata mediante
documentazione oggettiva di disfunzione cardiaca. Più
raramente come criterio può essere utilizzato il dato “ex
adiuvantibus” della risposta favorevole al trattamento
specifico instaurato.
La misurazione dei peptidi natriuretici è utile, sia nei
soggetti asintomatici che in quelli con sintomi sospetti, a

Tabella 1
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peptidi natriuretici e FE del ventricolo sinistro 7;
3. pazienti con livelli più elevati di peptidi natriuretici

atriali hanno una minore probabilità di sopravvivenza
rispetto a restanti 8. I pazienti con scompenso cardiaco
e livelli elevati di BNP sembrano particolarmente a ri-
schio di morte improvvisa 9.

Il valore diagnostico della misurazione dei peptidi na-
triuretici sembra strettamente legato alla prevalenza
della malattia nella popolazione studiata. Infatti, nel più
ampio studio di comunità finora effettuato, l’accuratezza
diagnostica del BNP e di NT-proANP  nell’individuazione
di disfunzione sistolica del ventricolo sinistro lieve (FE
<50%) o moderata (FE<40%) è risultato limitato 10. Al
momento attuale pertanto la misurazione dei peptidi
natriuretici va riservata ai pazienti con consistente so-
spetto clinico di scompenso cardiaco.
In un numero non piccolo di pazienti (soprattutto anzia-
ni) lo scompenso cardiaco non è  causato da disfunzione
sistolica del ventricolo sinistro, bensì diastolica. E’ questa
un’entità più eterogenea della precedente i cui criteri
diagnostici sono meno definiti e meno riproducibili nella
loro applicazione. Vi sono osservazioni che suggeriscono
un valore diagnostico della misurazione dei peptidi na-
triuretici anche in questa categoria di pazienti 11.

b. I peptidi natriuretici nella diagnosi differenziale
di dispnea acuta in pronto soccorso
E’ questo un aspetto di sicuro interesse pratico. Infatti i
criteri clinici e laboratoristici comunemente applicati
nella diagnosi differenziale tra dispnea di origine polmo-
nare o cardiaca hanno un’accuratezza limitata; inoltre le
due patologie sono spesso associate, il che rende ulte-
riormente complicata l’attribuzione del sintomo in atto
ad una delle due.  
Ciò comporta il rischio di un ritardo nella cura dei 
pazienti, di ricoveri inappropriati e, spesso, di ricoveri in
ambienti non-idonei. 
La disponibilità di un marcatore bio-umorale sufficiente-
mente sensibile e specifico nel riflettere le alterazioni
emodinamiche caratteristiche della dispnea di origine
cardiaca può quindi essere di notevole aiuto al medico
ospedaliero che opera in un contesto di emergenza-
urgenza. 
Aldilà di osservazioni iniziali 7 effettuate su casistiche 
limitate con metodi non idonei ad un uso in un contesto
di urgenza, i dati disponibili provengono sostanzialmen-
te da un unico gruppo che ha utilizzato un metodo POC
di misurazione del BNP 12. 
Recentemente lo stesso gruppo ha pubblicato un’espe-

Utilità clinica della misurazione dei peptidi natriureti
nelle malattie cardio-vascolari

escludere piuttosto che a confermare la presenza di di-
sfunzione ventricolare sinistra sistolica, che è la causa più
frequente di scompenso cardiaco. Sinteticamente si può
affermare che:
1. esiste una correlazione diretta tra livelli plasmatici dei

peptidi natriuretici e la classe funzionale (come
espresso dalla classificazione NYHA) del paziente 6;

2. è documentabile una relazione inversa tra livelli dei

Sospetto SC
(in base a segni o sintomi)

Accertare la presenza di malattia cardiaca
(ECG, Rx-torace, o peptidi natriuretici)

Test alterati

Ecocardiografia
(ventricolografia radioisotopica o RMN)

Stabilire eziologia, grado, fattori
precipitanti e tipo di disfunzione

Scegliere la terapia

Test alterati

Normale
SC poco probabile

Normale
SC poco probabile

Test diagnostici
ulteriori

se appropriati
(es. coronarografia)

Fig. 1
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rienza multicentrica in cui è stato arruolato un numero
elevato di pazienti 13. I risultati di questo lavoro suggeri-
scono che:

1. i pazienti in cui la causa del sintomo dispnea è lo
scompenso cardiaco acuto mostrano livelli di BNP 
significativamente più elevati dei pazienti in cui il 
sintomo è dovuto a broncopneumopatia cronica riacu-
tizzata;

2. l’accuratezza diagnostica del BNP usato come unico
test diagnostico di scompenso cardiaco acuto è supe-
riore ai criteri clinici e laboratoristici comunemente
impiegati; il valore di area della curva ROC è risultato
0,91, simile a quello del PSA nella diagnosi di cancro
della prostata e superiore a quello del test di Papani-
colau (0,75) e della mammografia (0,84) nella diagno-
si di cancro della mammella.

3. la misurazione del BNP ha un valore indipendente ed
incrementale rispetto ai criteri clinici e laboratoristici,
contribuendo significativamente al miglioramento 
dell’accuratezza diagnostica.

Bisogna tuttavia osservare che elevazione del BNP in
corso di dispnea acuta si verifica non solo nel caso dello
scompenso cardiaco, ma anche in presenza di altre condi-
zioni di sovraccarico ventricolare acuto, come l’embolia
polmonare 14, 15. La specificità del riscontro di elevazione
del BNP in popolazioni di pazienti con dispnea valutati
in un contesto clinico di emergenza-urgenza deve perciò
essere ulteriormente approfondita. 

c. I peptidi natriuretici come guida al trattamento
farmacologico dei pazienti con scompenso cardiaco
Lo scopo della terapia farmacologica dei pazienti con
scompenso cardiaco è duplice: da un lato il ripristino di
condizioni di stabilità emodinamica tali da consentire lo
svolgimento di un’attività fisica e di relazione simile a
quella dei soggetti senza malattia, dall’altro un aumento
di sopravvivenza. 
Quest’ultimo obbiettivo può essere raggiunto attraverso
la modulazione dei sistemi neuro-umorali attivati me-
diante l’impiego di farmaci interferenti con il sistema re-
nina-angiotensina (ACE-inibitori e AT2-antagonisti, 
spironolattone) ed adrenergico (beta-bloccanti). 
Le dosi necessarie ad ottenere questi risultati sono quelle
utilizzate nei trial, ovvero in condizioni sperimentali che
è difficile replicare nella pratica clinica. 
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E’ quindi possibile immaginare l’uso di un indice surro-
gato di compenso neuro-ormomale al fine di giudicare il
risultato delle terapie farmacologiche nel singolo pazien-
te. La soppressione farmacologica dell’attivazione neuro-
ormonale dovrebbe essere associata ad una miglior 
prognosi sia in termini di mortalità e morbidità.
Gli studi di confronto tra terapia guidata dai livelli di
peptidi natriuretici e terapia basata solo sul giudizio 
clinico sono pochi e di piccole dimensioni. 
La principale esperienza randomizzata in questo settore è
rappresentata da uno studio condotto su 69 pazienti
ambulatoriali con disfunzione ventricolare sistolica in
classe funzionale NYHA II-IV 16. 
Ad un follow-up minimo di 6 mesi, i pazienti in cui 
l’intensità del trattamento farmacologico era stata 
modulata sulla base dei livelli di NT-proBNP ha avuto 
un’incidenza di eventi cardio-vascolari (morte, ricovero
ospedaliero o recidiva di scompenso cardiaco) significati-
vamente inferiore rispetto a quella osservata nei pazienti
nei quali la terapia era stata condotta solo su base clini-
ca (27% vs 53%; p=0.02). 
Il disegno dello studio non permette però di chiarire se
il risultato sia stato direttamente attribuibile alla 
conoscenza dei livelli di NT-proBNP o se la conoscenza di
questi abbia semplicemente determinato un maggior
numero di controlli e quindi una maggior sorveglianza
clinica. 
Resta comunque il fatto che la stima dello stato di com-
penso del paziente mediante un indice bio-umorale affi-
dabile è probabilmente superiore alla valutazione clinica
soprattutto in contesti organizzativi, quali i sistemi di
assistenza domiciliare, che sono soprattutto basati sul-
l’intervento di figure sanitarie non mediche. 
In tali situazioni la percezione dei segni clinici di instabi-
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lizzazione è inferiore a quella possibile allorché il pazien-
te è valutato da uno specialista.  

d. I peptidi natriuretici nella stratificazione pro-
gnostica dei pazienti con sindrome coronarica
acuta
Nei pazienti con infarto miocardico acuto con ST soprasli-
vellato i livelli plasmatici dei peptidi natriuretici aumen-
tano rapidamente nelle prime 24 ore e rimangono poi
stabili nei 3 - 4 giorni successivi 17. 
L’entità dell’aumento è in relazione all’estensione del
danno subito e quindi inversamente correlata ai valori di
FE misurata a distanza dall’evento acuto. 
Il grado di elevazione dei peptidi natriuretici ha un valo-
re prognostico che è comunque parzialmente indipen-
dente dai valori di FE e da alcune variabili prognostiche
cliniche 18. 
Solo recentemente è stato dimostrato che il significato
prognostico delle elevazioni dei peptidi natriuretici è il
medesimo anche nei pazienti con sindromi coronariche
acute senza ST sopraslivellato che sono caratterizzati da
entità di danno miocardico nettamente inferiori a quello
che si realizza nei pazienti con ST sopraslivellato, o addi-
rittura assente 19. 

Le ragioni di un valore prognostico dei peptidi natriure-
tici in assenza di compromissione della funzione ventrico-
lare sinistra sono complesse ed incompletamente chiari-
te; l’aumento dello stress di parete legato all’ischemia,
anche in assenza di necrosi cellulare sembra comunque
giocare un ruolo rilevante 5, 20, 21. 
Le elevazioni dei peptidi natriuretici nei pazienti con 
sindromi coronariche acute si possono rilevare fin dalle
prime ore dalla comparsa dei sintomi e possono rappre-
sentare un parametro utile nella stratificazione precoce
del rischio di questi pazienti. 
Il riscontro di elevazioni del NT-proBNP in particolare ha
un valore prognostico indipendente rispetto al riscontro
di elevazioni della troponina 22.

Conclusioni
La misurazione dei peptidi natriuretici è di potenziale
aiuto all’attività del cardiologo clinico in numerosi setto-
ri, soprattutto nel campo dello scompenso cardiaco. 
Rimangono però da chiarire definitivamente i livelli deci-
sionali da applicare nelle singole situazioni cliniche, dal
momento che i livelli plasmatici dei peptidi natriuretici
sono dipendenti dall’età e dal sesso dei soggetti esami-
nati 23, 24. 
La disponibilità comunque di metodi di misurazione ap-
plicabili nell’attività quotidiana rende questi marcatori
bio-umorali estremamente attraenti per una valutazione
integrata di pazienti complessi quali quelli affetti da
scompenso cardiaco nelle sue varie fasi evolutive.
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Peptidi natriuretici: nuove acquisizioni
analitiche e possibili applicazioni cliniche

portanti e suggestivi lavori sull’applicazione e l’utilizzo
clinico di questi dosaggi (2-4), permangono da chiarire
alcune problematiche biochimiche che, benché note sotto
il profilo teorico, sono state poco considerate per le pos-
sibili ricadute sia analitiche che di interpretazione dei ri-
sultati (5). 
Un’aspetto fondamentale in questo senso, riguarda le
tappe metaboliche di produzione e rilascio (6). 
Com’è noto, infatti, gli ormoni circolanti derivano da

M. Plebani, M. Zaninotto
Servizio di Medicina 

di Laboratorio
Azienda Ospedaliera

Padova

La scoperta ed il riconoscimento del ruolo fisiologico e fi-
siopatologico dei peptidi natriuretici (ANP, BNP) ha de-
terminato un notevole interesse nella comunità scientifi-
ca per la possibile applicazione di questi dosaggi ormo-
nali nella diagnosi e nel monitoraggio di pazienti con
insufficienza cardiaca, un’ambito diagnostico nel quale le
indagini di laboratorio non hanno finora fornito infor-
mazioni utili al clinico (1). 
Nonostante la comparsa nella letteratura recente di im-



LIMITE MEDIO DI SENSIBILITA’, VALORI NORMALI E RANGE DI MISURA DI ALCUNI 
METODI IMMUNOMETRICI COMPETITIVI (EIA) E NON COMPETITIVI (IRMA ED ELISA) 

Metodo Limite di sensibilità Valori Normali Range di misura
pmol/L pmol/L

IRMA ANP 0.73 5.6 ± 3.6 0.2 - 16.6
__________________________________________________________________

IRMA BNP 0.75 2.9 ± 2.7 0.1 - 12.4
__________________________________________________________________

ELISA proANP1-98 76.9 731 ± 628 43 - 1502
__________________________________________________________________

IRMA proANP1-98 40.5 228 ± 99 63 - 422
__________________________________________________________________

EIA NT-proBNP 13.6 246 ± 120.1 64 - 488
__________________________________________________________________

EIA mid-proBNP 4.0 117.5  ± 100.3 0.2 - 368
__________________________________________________________________

ECLIA NT-proBNP 2.36 F 18.05 0.6 - 4130
M 10.38 -       -      

F  39.0 -       -
M 26.7 -       -

__________________________________________________________________
(da Rif. 7, mod.)
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precursori prodotti dai cardiomiociti nella forma di pre-
pro-ormoni che possiedono nella catena amminoacidica
una sequenza segnale a livello della quale avviene una
rottura della molecola con produzione del pro-ormone. 
Nel caso del metabolismo del Brain Natriuretic Peptide
(BNP), l’ormone che negli ultimi tempi ha suscitato il
maggiore interesse clinico, il pre-pro-BNP prodotto dai
cardiomiociti, viene trasformato in pro-BNP, forma di
imagazzinamento dello stesso, in seguito a rimozione
della sequenza segnale costituita da 26 amminoacidi
posta all’estremità N-terminale.
Al momento del rilascio in circolo, il pro-ormone viene
scisso in due frammenti in quantità equimolari: il fram-
mento di maggiori dimensioni NT-proBNP (1-76 aa), che
deriva dall’estremità N-terminale della molecola ed il
BNP, di dimensioni minori, che deriva dall’estremità 
C-terminale. 
Studi strutturali hanno dimostrato che solamente il BNP
circolante risulta biologicamente attivo, grazie alla pre-
senza nella molecola di una struttura ad anello formata
da un ponte disolfuro tra due residui di cisteina. Tale
struttura consente infatti il legame a specifici recettori. 
Le caratteristiche biochimiche dei due frammenti, ed in
particolare le diverse dimensioni, giustificano la differen-
te emivita, le differenti concentrazioni circolanti ed il
possibile “teorico” differente utilizzo clinico. 
Infatti, il BNP che è caratterizzato da una rapida degra-
dazione sia “in vivo” che “in vitro”, può essere considera-
to un marcatore di stato di attivazione ormonale e 
quindi indicatore di variazioni emodinamiche rapide. 
Il frammento NT-proBNP, invece, che presenta una 
maggiore stabilità appare più efficacemente utilizzabile
nel monitoraggio di patologie croniche. La differente
emivita dei due peptidi, rende anche ragione delle loro
diverse concentrazioni circolanti, essendo l’NT-proBNP
presente in concentrazione maggiore rispetto al BNP.
Tali caratteristiche comportano differenti problemi anali-
tici, essendo necessari metodi ad elevata sensibilità per
determinare in maniera accurata le basse concentrazioni
di BNP. 
Ed in effetti, lavori recenti comparsi in letteratura (7)
hanno ben dimostrato l’insufficiente sensibilità di alcuni
metodi finora utilizzati per il dosaggio di questo 
ormone, tanto da rendere scarsamente accurata la sua
quantificazione soprattutto nella popolazione di soggetti
sani (Tabella 1). 
Di minore entità sono le problematiche legate alla deter-
minazione del frammento N-Terminale (NT-proBNP), che
essendo presente in concentrazione maggiore può 

facilmente essere determinato con metodologie di più
semplice applicazione routinaria. 
Le problematiche analitiche descritte non hanno consen-
tito peraltro di mettere in evidenza la stretta relazione
esistente tra le concentrazioni di ormoni natriuretici 
circolanti e l’età oltre che il sesso (8). 
Come è stato recentemente dimostrato infatti, i valori
nei soggetti sani aumentano con l’età e a parità di età
sono più elevati nel sesso femminile (Figura 1). 

Tabella 1
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vengono riportati unificando in un’unica classe tutti i
soggetti di età superiore a 60 anni. 
Questo limita fortemente una corretta interpretazione
dei risultati ottenuti nella popolazione di pazienti cui il
test viene più frequentemente applicato. 
Certamente la disponibilità di metodi di facile automa-
zione, maggiormente standardizzati, e di elevata sensibi-
lità applicabili alla pratica routinaria per la determina-
zione dei peptidi natriuretici come quelli che attualmen-
te stanno comparendo in commercio per il dosaggio del
NT-proBNP (9), renderanno più semplice la produzione di
questi dati.
Dal punto di vista dell’applicazione clinica, benché sulla
base dei presupposti teorici descritti, il dosaggio dei due
peptidi natriuretici (BNP e NT-proBNP) sembri efficace-
mente ma differentemente utilizzabile in patologie acute
(BNP) o croniche (NT-proBNP), in realtà risultati ottenuti
in esperienze preliminari condotte dal nostro gruppo
come pure alcuni lavori pubblicati nella letteratura 
recente (10), dimostrano come ambedue le determinazio-
ni correlino egualmente bene con le variabili cliniche e
strumentali in pazienti con insufficienza cardiaca. 
Nel nostro studio, in particolare, che prevede il monito-

Peptidi natriuretici: nuove acquisizioni analitiche e 
possibili applicazioni cliniche

Tale riscontro è correlato alle variazioni fisiopatologiche
proprie dell’invecchiamento nel corso del quale si assiste
ad una progressiva dilatazione delle camere cardiache
(atri e/o ventricoli) oltre che ad un’ ipertrofia ventricola-
re, fenomeni che inducono un’aumentata secrezione di
ormoni natriuretici. 
Nel sesso femminile, inoltre, nel periodo fertile vi è
un’aumento fisiologico nella secrezione dei peptidi 
natriuretici stimolato dagli ormoni steroidei. Infine, nel
corso della menopausa, si determina un’ispessimento del
setto intraventricolare e della parete ventricolare, 
fenomeni più frequenti nelle donne, che comportano
maggiori concentrazioni circolanti rispetto a quelle 
riscontrate nel sesso maschile in ogni classe d’età. 
Appare quindi importante disporre di una accurata
informazione sui valori presenti in una popolazione di
soggetti sani, soprattutto nelle classi di età più elevate
essendo epidemiologicamente provato che l’incidenza
della patologia è maggiore in una popolazione di 
pazienti con un’età media di 70-75 anni. 
Nella maggiore parte degli studi presenti in letteratura,
invece, per l’indiscussa difficoltà di selezionare soggetti
sani in queste classi d’età, i valori di concentrazione 
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raggio di paziente ambulatoriali con insufficienza cardia-
ca di grado lieve-moderato (50% in classe NYHA I e II,
LVEF% 28±8), clinicamente stabili si è dimostrata una si-
gnificativa correlazione tra i due peptidi (r=0.599;
p=0.0005) in un ampio intervallo di concentrazioni. 
La distribuzione delle concentrazioni in relazioni alle clas-
si funzionali (NYHA) e alla frazione di eiezione ventricola-
re (LVEF) dimostra una sovrapponibile classificazione dei 
pazienti da parte dei due peptidi. 
In uno studio analogo (10) condotto su una popolazione
di pazienti con insufficienza cardiaca, valutati ambulato-
riamente e clinicamente stabili (85% in classe NYHA I e
II, LVEF% 31±8), si è dimostrata una variazione parallela
e significativa tra le concentrazioni dei due peptidi e la
gravità della malattia (Figura 2) oltre, come atteso, ad
un analogo comportamento delle loro concentrazioni in
relazione alla frazione di eiezione ventricolare (LVEF).
Un altro interessante utilizzo del dosaggio dei peptidi
natriuretici che si sta diffondendo nella pratica clinica, in
particolare nei reparti di emergenza (11), è la determina-
zione in pazienti con dispnea per una diagnostica diffe-
renziale tra broncopneumopatia cronica ostruttiva e
scompenso cardiaco. 
Alcuni risultati preliminari ottenuti nella nostra esperien-
za evidenziano un elevato valore predittivo positivo del
test, con un’accuratezza diagnostica significativa (AUC
0.83). 
In conclusione, la scoperta e la caratterizzazione biochi-
mica e fisiopatologica degli ormoni natriuretici apre 
importanti ed interessanti campi di applicazione colman-
do una carenza di diagnostica biochimica nell’ambito di
una patologia complessa che presenta sempre più elevati
costi sociali e sanitari.
Sicuramente lo sviluppo di metodi affidabili, rapidi, ese-
guibili in tempi clinicamente utili, faciliterà il diffondersi
di queste determinazioni che in tempi brevi potranno 
diventare una richiesta comune nella pratica clinica. 
Sarà compito degli specialisti di laboratorio definire con
accuratezza le prestazioni dei metodi utilizzati, gli inter-
valli di normalità oltre che i livelli decisionali, allo scopo
di applicare efficacemente queste determinazioni alla
prevenzione primaria della malattia e possibilmente di
migliorare la qualità di vita dei pazienti offrendo al 
clinico nuovi ed interessanti strumenti per monitorare la
terapia.
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arrivare fino al 10%.
Le spese ospedaliere costituiscono quindi una quota rile-
vante dell’onere economico correlato a questa patologia,
dal momento che essa altera profondamente sia la 
qualità della vita che l’aspettativa di vita dei pazienti
più gravi, provocando di conseguenza un costante au-
mento dei ricoveri e delle degenze ospedaliere.
I mezzi oggi abitualmente utilizzati dai medici per una
diagnosi iniziale di scompenso cardiaco sono l’esame 
fisico del paziente, l’ECG ed i raggi X al torace, anche se
di recente sono state introdotte tecniche più sofisticate,
ma molto specialistiche, quali l’ecocardiografia, l’angio-
grafia nucleare e la risonanza magnetica cardiaca. 
Nessuna di queste tecniche tuttavia, nella pratica clinica

NT-proBNP: Biochimica e prestazioni 
analitiche del test Elecsys®

Lo scompenso cardiaco costituisce uno dei maggiori 
problemi sanitari mondiali ed è anche la sola patologia 
cardiovascolare la cui prevalenza ed incidenza sono in
continuo aumento.
Nelle sue fasi iniziali lo scompenso cardiaco risulta spesso
difficile da diagnosticare, in quanto la sintomatologia
caratteristica, quale mancanza di fiato, gonfiore agli arti
inferiori ed affaticamento non è affatto specifica della
patologia e, nei casi più lievi, può risultare addirittura
assente.
Oggi circa il 2% della popolazione occidentale (circa 10
milioni di persone) soffre di scompenso cardiaco sinto-
matico, ed una situazione ancor più critica si ritrova nei
soggetti con oltre 70 anni, dove la prevalenza può 



ESIGENZE MEDICHE PER LO SCOMPENSO CARDIACO

● Un test obiettivo ed affidabile per l’identificazione dei pazienti con disfunzione
ventricolare (sistolica e diastolica), in particolare dei pazienti nello stadio iniziale
della patologia.

____________________________________________________________________

● Un marcatore più accurato per la stratificazione del rischio nei pazienti con 
scompenso cardiaco cronico.

____________________________________________________________________

● Un test semplice e riproducibile per il monitoraggio della terapia, che permetta
di ottimizzare ed affinare  il trattamento stesso.
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quotidiana, è risultata essere completamente affidabile e
totalmente applicabile per una diagnosi precoce di 
disfunzione ventricolare. Anche l’attuale “gold standard”,
e cioè l’ecocardiografia, presenta infatti alcuni inconve-
nienti poichè necessita della disponibilità costante di 
attrezzatura adeguata oltre che di personale altamente
qualificato (con costi elevati), e non è neppure utilizzabi-
le sulla totalità dei potenziali pazienti (presenza di adi-
posità od enfisema). Nonostante negli ultimi anni vi
siano stati significativi sviluppi nella comprensione della
fisiopatologia e nel trattamento dello scompenso cardia-
co, esso rappresenta ancora uno dei problemi sanitari in
cui le esigenze mediche non sono state completamente
soddisfatte (Tab. 1).

Le nuove Linee Guida Europee (ESC Guidelines)
Per venire incontro a tali esigenze, la European Society of
Cardiology ha recentemente istituito una apposita task
force avente l’obiettivo di definire proprio le nuove
“Linee Guida per la Diagnosi ed il Trattamento dello 
Scompenso Cardiaco Cronico” (ESC Guidelines)
Il risultato di questo lavoro è stato pubblicato nel 2001
sull’European Heart Journal ed ha, tra l’altro, per la prima
volta introdotto l’impiego sistematico dei Peptidi Natriu-
retici quale supporto al processo diagnostico per lo
Scompenso Cardiaco.
Nello scompenso cardiaco infatti, i livelli presenti nel
sangue dei Peptidi Natriuretici ANP e BNP risultano sen-
sibilmente aumentati (proporzionalmente al grado dello
scompenso) a causa del sovraccarico volumetrico e 
dell’aumentata pressione nel miocardio. Poiché poi il
BNP viene rilasciato principalmente dal ventricolo (men-
tre l’ANP dall’atrio), esso risulta essere anche il marcatore
più specifico nei confronti di una sospetta disfunzione
ventricolare.

Questo fatto può rivelarsi estremamente utile ai fini 
diagnostici, ed è stato infatti recepito dalle Linee Guida
emanate dalla European Society of Cardiology. 
Queste hanno indicato proprio nella determinazione
preliminare dei Peptidi Natriuretici, unitamente ai tradi-
zionali ECG e RX torace (già diffusamente utilizzati per la
ricerca di danni al miocardio) la discriminante per 
decidere se effettuare o meno sul paziente un accerta-
mento diagnostico più approfondito, con l’impiego di
tecniche strumentali più sofisticate quali l’ecocardiogra-
fia, la risonanza magnetica o l’angiografia nucleare, 
oppure se ricercare le cause in altre direzioni sulla base
dei sintomi presenti.
Un elevato livello dei Peptidi Natriuretici sarà infatti 
indicativo della presenza di una sottostante disfunzione
cardiaca, ma richiederà necessariamente indagini più 
approfondite per una conferma della diagnosi.           
Viceversa, un livello normale dei Peptidi Natriuretici 
tenderà virtualmente ad escludere la presenza di una 
disfunzione cardiaca, dal momento che è stato dimostra-
to il loro elevato valore predittivo negativo. 

N-Terminal proBNP 
Il BNP (Brain Natriuretic Peptide), così denominato 
perchè originariamente rinvenuto nel cervello di maiale
(anche se prodotto prevalentemente nei ventricoli 
cardiaci) viene sintetizzato sotto forma di pro-ormone
denominato appunto proBNP. 
Dopo stimolazione dei cardiomiociti, ad esempio a 
seguito di distensione delle pareti ventricolari, il proBNP
viene rilasciato in circolo e scisso da una proteasi nel
frammento N-Terminal proBNP (NT-proBNP) e nel pepti-
de BNP biologicamente attivo (Fig. 1). 

Tabella 1

Fig. 1



PRECISIONE SU ELECSYS 2010 (SECONDO NCCLS)

Campioni Precisione Intra-serie Precisione Totale

media* DS* CV % DS* CV %
________________________________________________

Siero umano 1 175 4,7 2,7 5,6 3,2
_________________________________________________________________

Siero umano 2 1068 20,5 1,9 27,6 2,6
_________________________________________________________________

Siero umano 3 4962 86,9 1,8 114 2,3
_________________________________________________________________

PC proBNP1 434 7,7 1,8 10,3 2,4
_________________________________________________________________

PC proBNP2 6781 118 1,8 146 2,2
_________________________________________________________________

* media e DS in pg/ml; PC proBNP: Elecsys PreciControl proBNP
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Tabella 2

L’emivita in vivo di NT-proBNP e di circa 60-120 minuti
ed è pertanto più elevata rispetto a quella di BNP che è
inferiore ai 20 minuti. 
Numerosi studi hanno evidenziato che la concentrazione
di BNP e di NT-proBNP risulta aumentata nei pazienti
con disfunzione ventricolare, e che il livello di questi
marcatori risulta direttamente correlato con la gravità
dello scompenso cardiaco (classe NYHA). 
Poiché è stato anche dimostrato che il 50% circa dei
soggetti con insufficienza respiratoria presenta sintomi
del tutto simili a quelli dello scompenso, pur in totale
assenza di una patologia cardiaca, diviene spiegabile

come mai una elevata percentuale (attorno al 40%)
delle diagnosi iniziali di Scompenso Cardiaco non risulti
poi confermata dagli accertamenti diagnostici strumen-
tali più approfonditi eseguiti successivamente. 
Dal momento però che la presenza di determinati sinto-
mi costituisce spesso il principale indicatore per decidere
il trattamento di un paziente, può talvolta accadere che
soggetti sintomatici, ma esenti da qualsiasi disfunzione
cardiaca, vengano dai Medici di base inutilmente indiriz-
zati ad ulteriori accertamenti cardiologici, oppure diret-
tamente sottoposti ad una specifica terapia per lo scompenso.

Per tali motivi i l dosaggio di NT-proBNP può 
rivelarsi di grande aiuto al Medico per:

● Escludere una diagnosi iniziale di disfunzione cardiaca
in soggetti con sintomi tipici dello  scompenso.

● Stratificare il rischio nei pazienti scompensati cronici
● Valutare una prognosi di scompenso dopo un Infarto

miocardio acuto 
● Guidare il trattamento terapeutico del paziente, 

evitando nel contempo casi di “eccessi di trattamento”
sulla base di un semplice sospetto di scompenso cardiaco.

Il test Elecsys® proBNP
Roche Diagnostics ha recentemente introdotto il nuovo
test Elecsys® proBNP, con tecnologia ECLIA (Elettrochemi-
luminescenza), in grado di dosare proprio il frammento



CONFRONTO TRA I MEZZI DIAGNOSTICI PER LO SCOMPENSO

Quadro Clinico+ Raggi-X Ecocardio- Ventricolo- ELECSYS
storia del caso torace grafia grafia proBNP

________________________________________________

Precocità no moderata si si si
_________________________________________________________________

Correttezza diagnosi 50% buona buona buona buona
_________________________________________________________________

Procedura invasiva no no no si no
_________________________________________________________________

Necessità di apparato no si si si no
grande/costoso
_________________________________________________________________

Richiesta di esperienza si si si si no
tecnica
_________________________________________________________________

Utilizzabile su tutti si si no si si
i pazienti
_________________________________________________________________

Tempo di risposta (min.) 15-30 10 30 30-60 18
_________________________________________________________________

Costo ------ medio-basso medio-alto alto medio-basso

NT-proBNP, in pochi minuti, in maniera completamente
automatizzata e con le stesse modalità operative di un
normale test immunologico di routine,  rendendo così
questo dosaggio alla portata di qualsiasi laboratorio.

Prestazioni del test Elecsys proBNP
● Automazione completa sui sistemi Elecsys 2010 e 

Modular <E>
● Durata del test: solo 18 minuti
● Elevata sensibilità analitica (5 pg/ml) e funzionale 

(< 50 pg/ml)
● Ampio intervallo di misura: fino a 35.000 pg/ml senza

diluizione
● Notevole precisione analitica intra ed inter-assay

(Tab.2)
● Eseguibile su siero oppure plasma con eparina od EDTA

Perché NT-proBNP e non BNP ?
NT-proBNP si distingue dagli altri peptidi natriuretici per
alcune caratteristiche esclusive che lo rendono estrema-
mente più pratico nell’impiego diagnostico e quindi 
preferibile per lo sviluppo di un test destinato a diveni-
re, molto probabilmente, di impiego  routinario in ogni
laboratorio. 
Una licenza esclusiva è stata pertanto acquisita da Roche
Diagnostics per lo sviluppo e la commercializzazione del
test immunologico Elecsys® proBNP per il dosaggio del
frammento NT-proBNP che, pur vantando un analogo 
significato clinico ed impiego diagnostico, presenta 
numerosi vantaggi rispetto al già noto peptide BNP:

● Minor variabilità biologica intra-individuale
● Concentrazione nel sangue fino a 100 volte più

elevata
● Più lunga emivita in vivo (1-2 ore contro meno di

20 minuti)
● Minima dipendenza dalle modalità del prelievo
● Miglior stabilità in vitro: fino a 3 giorni a temp.

amb. e 5 giorni a + 4- 8 °C  (Fig. 2)
● Nessun problema per conservazione e trasporto

dei campioni
● Valori di riferimento correttamente definiti per

fascia di età e per sesso
● Completamente automatizzabile, anche congiun-

tamente agli altri marcatori cardiaci
● Facilmente integrabile nel normale flusso di la-

voro di ogni laboratorio.
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Tabella 3

In conclusione si può affermare che l’impiego del test
Elecsys® proBNP soddisfa le principali esigenze diagnosti-
che (Tab. 3) in quanto consente una miglior gestione
complessiva del paziente con scompenso cardiaco, dalla
diagnosi iniziale fino ad un suo più efficiente monito-
raggio terapeutico, ed il tutto con un sensibile conteni-
mento dei costi sanitari conseguente alla possibilità di
una più mitata richiesta di costosi esami strumentali,
spesso anche causa di lunghe liste di attesa per i 
pazienti.
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Dato che la CRP ha un’emivita di solo poche ore, risulta
essere lo strumento ideale quando si vuole eseguire un
monitoraggio clinico. 
La determinazione della CRP, per la sua rapida risposta
ai cambiamenti che avvengono durante il decorso di una
malattia e per l’ottima correlazione con i risultati della
VES (Velocità di Eritrosedimentazione), può essere utiliz-
zata per sostituire questa misurazione.
I più comuni metodi di dosaggio della CRP disponibili
sul mercato si basano su principi turbidimetrici o nefelo-
metrici, ed hanno in genere una sensibilità sufficiente a
determinare con precisione accettabile valori che risulta-
no superiori a 0.5 mg/dl.

Nuove evidenze cliniche della CRP
Interesse nell’ambito delle patologie cardiovascolari
Studi eseguiti recentemente da alcuni ricercatori hanno
potuto dimostrare che uno stato infiammatorio gioca un

Nuovi campi d’indagine per la CRP

La Proteina C Reattiva (CRP) è un indicatore importante
e sensibile degli stati infiammatori.
Eventuali infezioni, danni ai tessuti, neoplasie o disordi-
ni immunologici possono provocare uno stato infiamma-
torio acuto.
Una risposta localizzata dell’organismo prevede l’attiva-
zione di tutte le cellule che sono deputate al controllo
degli stati infiammatori. 
Una risposta a livello sistemico coinvolge anche la pro-
duzione di quelle sieroproteine che sono tipiche delle
fasi infiammatorie acute, come la CRP, l’alfa-1 Glicopro-
teina Acida e l’Aptoglobina. 
Un innalzamento nel siero del livello della CRP spesso
precede la comparsa dei sintomi clinici come la febbre.
Negli individui sani i valori normali serici della CRP sono
inferiori a 0.5 mg/dl. L’alterazione del livello serico è ri-
scontrabile già dopo 6/8 ore, mentre il valore massimo
viene raggiunto entro le 24/48 ore successive. 

rI

rII

anticorpo ad alta reatti

anticorpo a bassa reatti
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ruolo molto importante nella insorgenza delle patologie
cardiovascolari. 
La misurazione, anche a livelli serici molto bassi, dei
marker degli stati infiammatori in genere, e del parame-
tro CRP in particolare, è in grado di fornire informazioni
prognostiche molto importanti per la valutazione del 
rischio di insorgenza di una eventuale patologia cardio-
vascolare. 
L’esecuzione di questi test si dimostra molto interessante
anche nel monitoraggio di forme gravi di Angina Instabile. 
La ECAT (European Concerted Action on Thrombosis and
Disabilities Angina Pectoris Study) non solo ha ufficial-
mente confermato l’importanza clinica di questo dosag-
gio nel caso della forma Instabile, ma ha aggiunto che
questa misurazione può essere ritenuta valida anche per
i pazienti affetti da forme di Angina Stabile. 
Sono stati pubblicati anche altri lavori, in base ai quali
risulta che misurazioni di bassi livelli di CRP si possono
aggiungere al valore diagnostico di altri marker per 
valutare anche il rischio di malattie vascolari periferiche.

Interesse nell’ambito della neonatologia
Un altro aspetto clinico molto importante, relativamente
all’importanza del dosaggio di valori molto bassi del
test CRP, consiste nel fatto che il livello serico di questo
parametro nei neonati risulta essere 10 volte più basso
di quello degli adulti. 
La CRP è un eccellente indicatore delle infezioni microbi-
che per il suo livello serico di riferimento che è molto
basso, per l’ampiezza del suo range di misura e per la
velocità con la quale i cambiamenti di concentrazione 
rispondono alle varie fasi del decorso di una malattia. 
Questo dosaggio rappresenta quindi per il pediatra uno
strumento di valutazione molto importante per diagno-
sticare, anche allo stadio iniziale, l’eventuale presenza di
un processo infiammatorio. 
La maggior parte dei kit di CRP attualmente in commer-
cio non possiedono una sensibilità sufficiente a rilevare
il leggero aumento dei valori di CRP che si ha quando
un’infezione è allo stadio iniziale. 
Le infezioni neonatali progrediscono rapidamente e la
terapia deve essere iniziata al più presto, generalmente
molto tempo prima che un sintomo acuto faccia aumen-
tare in circolo i livelli di CRP fino al range misurabile con
gli attuali metodi standard. 
Questa criticità fa si che un test precoce e molto sensibile
rappresenti per il neonatologo un aiuto molto impor-
tante nella  decisione che deve prendere per iniziare
eventuali terapie.

I valori di cut-off proposti in queste pubblicazioni richiedono
misurazioni accurate e precise di CRP a concentrazioni di 0.2
~ 0.3 mg/dl e inferiori.
Nell’ambito del continuo impegno di Roche Diagnostics
di offrire sul mercato prodotti sempre aggiornati e 
all’avanguardia, e alla luce dei recenti sviluppi nell’inte-
resse clinico della CRP, è stato sviluppato un nuovo test
ultrasensibile. 
Il metodo utilizzato e la relativa applicazione sono stati
messi a punto per ottenere la massima sensibilità possi-
bile e per offrire misurazioni molto accurate e precise a
livelli molto bassi. 
Per ottenere una metodica che risultasse potenziata ci si
è avvalsi della speciale tecnologia Dual-Radius Enhanced
Latex (DuREL(tm)) che utilizza microparticelle di due 
dimensioni diverse adese a due anticorpi monoclonali
dotati di differente reattività.
Le particelle più grandi (radius rII) sono adese all’anticor-
po ad alta reattività che reagisce con la CRP molto 
velocemente e genera un forte segnale a concentrazioni
molto basse dell’analita. 
Questo tipo di particella è responsabile dell’immunorea-
zione a concentrazioni molto basse di CRP e fornisce la
desiderata alta sensibilità analitica. 
Le particelle più piccole (radius rI) sono adese all’anticor-
po monoclonale a bassa reattività, che fornisce una sen-
sibilità analitica inferiore, ma al tempo stesso permette
di estendere verso l’alto il limite superiore di linearità.
Il nuovo reattivo con un limite di sensibilità di 0.003
mg/dl è sostanzialmente l’unico, fra tutti i kit attual-
mente in commercio, ad offrire una sensibilità così elevata.

300%

250%

200%

150%

100%

50%

IgM IgG IgA C3 AAG HPT TRF ALB CRP

Valori relativi espressi in percentuale di valori normali

Fig. 1:

Reazione della fase

infiammatoria acuta
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l’automazione delle fasi di amplificazione e rivelazione di
HCV-RNA. Il sistema Cobas Ampliprep esegue l’estrazione
partendo da 700 ul di siero. 
Il principio di estrazione si basa sull’utilizzo di sonde
biotinilate complementari alle sequenze del target che
vengono catturate da microparticelle magnetiche rivesti-
te di streptavidina. Le fasi della procedura comprendono: 

● lisi delle particelle virali e liberazione dell’acido nuclei-
co in presenza di un Quantitation Standard che agisce
anche da controllo interno (QS)

● ibridazione con le sonde specifiche biotinilate (per il
target e per QS) 

● cattura degli ibridi da parte delle particelle magnetiche.

Cobas Ampliprep: l’automazione 
in biologia molecolare

L’estrazione degli acidi nucleici per la reazione di poly-
merase chain reaction (PCR) rappresenta la fase più
time-consuming e di più difficile standardizzazione del-
l’intero processo di ricerca dell’RNA del virus dell’epatite
C (HCV-RNA). 
L’automazione di essa rappresenta una necessità di-
pendente sia da motivi di ordine clinico come la richie-
sta di risultati sempre più riproducibili per il monito-
raggio delle terapie antivirali e di tempi brevi di refer-
tazione, sia da motivi di ordine  organizzativo ed eco-
nomico inerenti alla realtà del laboratorio di Biologia
Molecolare.
Cobas Ampliprep è un estrattore automatico di acidi nu-
cleici che si integra con il sistema Cobas Amplicor per



COBAS HCV Manuale

COBAS HCV Ampliprep + 88 0 2** 90
________________________________________________
COBAS HCV Ampliprep - 2** 43 1* 46
________________________________________________
COBAS HCV Ampliprep 0 0 0 0
Zona grigia (GZ)
________________________________________________
Totale 90 43 3 136
________________________________________________

* nested RT-PCR = negativi     ** nestd RT-PCR = positivi
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Segue una serie di lavaggi condizionati da un campo
magnetico per l’eliminazione delle componenti in ecces-
so. Tutto il processo avviene in una speciale provetta di
reazione monouso denominata SPU (Sample Processing
Unit) che racccogliendo il campione da estrarre e i rea-
genti riduce al minimo la contaminazione del campione
e dell’ambiente di lavoro. 

Nel nostro laboratorio abbiamo valutato la performance
di Cobas Ampliprep per l’estrazione di HCV-RNA da pla-
sma nell’ambito della ricerca qualitativa di HCV-RNA me-
diante PCR (Cobas Amplicor HCV). 
Abbiamo confrontato concordanza, sensibilità e specifi-
cità della nuova procedura con il sistema di estrazione
manuale considerando anche l’impatto dell’automazione
di questa fase nel nostro Laboratorio di Biologia Moleco-
lare che esegue circa 5000 determinazioni di HCV-RNA
all’anno.
Abbiamo testato con il sistema Cobas Ampliprep e il si-
stema manuale Cobas Amplicor HCV 180 campioni di
siero: 136 campioni positivi per anticorpi anti-HCV e 44
negativi per anticorpi anti -HCV. 
Nel caso di campioni discordanti abbiamo effettuato la
ricerca di HCV-RNA mediante una metodica di riferimen-
to rappresentata da una nested-PCR home made, con
sensibilità di 10 copie/reazione. 
Abbiamo preparato un pool di plasma HCV-RNA positivo
quantizzato con il metodo branched DNA e opportuna-
mente diluito con un siero HCV-RNA negativo fino ad
avere concentrazioni di HCV-RNA corrispondenti a 50, 25
e 10 UI/ml e abbiamo confrontato la performance dei si-
stemi manuale e automatico su diluizioni al limite della
sensibiltà dei due metodi. 

I risultati ottenuti nel pool di sieri anti-HCV positivi sono
stati i seguenti. Su 136 sieri anti-HCV positivi, 43 cam-
pioni erano concordantemente HCV-RNA negativi con en-
trambi i metodi e 88 erano HCV-RNA positivi (concor-
danza del 96%). 
Cinque sono stati i campioni discordanti. 
Tre campioni che risultavano HCV-RNA negativi con Am-
pliprep erano positivi (2 campioni) e nella “zona grigia”
del cut-off (1 campione) con il test manuale (gray zone
compresa tra 0.150 e 1.00 OD per il test manuale). I 3
campioni sono stati confermati HCV-RNA negativi con
nested-PCR. 
Due campioni HCV-RNA positivi con Ampliprep e che in-
vece cadevano nella zona grigia con il test manuale sono
stati confermati positivi con nested-PCR. Pertanto, nel

gruppo di campioni anti-HCV positivi la sensibilità e la
specificità di Ampliprep sono risultate del 100%, mentre
la sensibilità e la specificità del sistema  manuale sono
risultate rispettivamente del 98% e 96% (Tabella 1). 
I risultati ottenuti nel pool di sieri anti-HCV negativi
hanno attestato una concordanza del 91% tra I due si-
stemi di lavoro (40 campioni sono risultati concorde-
mente negativi). 
I 4 campioni discordanti, di cui 3 negativi con Ampliprep
che erano invece in zona grigia con il metodo manuale e
1 in zona grigia con Ampliprep (gray zone compresa tra
0.050 e 1.00 OD) e negativo in manuale, sono stati con-
fermati tutti HCV-RNA negativi mediante nested RT-PCR.
La specificità è quindi risultata del 98% per  Ampliprep
e del 96% per Manuale (Tabella 2). 
Il dosaggio di HCV-RNA su diluizioni al limite del cut-off
dei metodi (50 UI/ml per entrambi) effettuato su pool a

Tabella 1

Tab. 1: 

Confronto HCV-RNA

COBAS Ampliprep/

Manuale: campioni

anti-HCV positivi 

+ - Zona grigia (GZ) Totale



COBAS HCV Manuale

COBAS HCV Ampliprep + 0 0 0 0
________________________________________________
COBAS HCV Ampliprep - 0 40 3* 43
________________________________________________
COBAS HCV Ampliprep 0 1* 0 1
Zona grigia (GZ)
________________________________________________
Totale 0 41 3 44
________________________________________________

* nested RT-PCR = negativi 

concentrazione nota e diluito fino a 50 UI/ml di HCV-
RNA ha confermando la soglia di sensibilità dei due test
in 5 ripetizioni successive, non evidenziando differenze
tra i due sistemi di estrazione.  
La performance dei due metodi su diluizioni al di sotto
di 50 UI/ml (25 UI/ml e 10 UI/ml) ha evidenziato livelli
di sensibilità simili a 25 UI/ml (4 ripetizioni positive su
5 effettuate per entrambi I sistemi) mentre sulla dilui-
zione corrispondente a 10 UI/ml il sistema Ampliprep
sembra mostrare una maggiore sensibilità di rispetto a
quello manuale (9 ripetizioni positive su 12 contro 7 su
12 per il sistema in manuale), probabilmente riconduci-
bile alla maggiore quantità di plasma utilizzato nel si-
stema automatico. 
Il sistema Cobas Ampliprep è in uso nel nostro Laboratorio
dal marzo 2002. 
Per valutare l’im-
patto del metodo
nell’attività dia-
gnostica di routine
per HCV-RNA ab-
biamo confrontato
le determinazioni di
HCV-RNA eseguite
con la metodica in
manuale nel periodo
marzo-agosto 2001,
con quanto eseguito
nello stesso periodo
nell’anno 2002 con
Cobas Ampliprep. 
Sono stati valutati due parametri: il numero
di ripetizioni del test necessarie per otttenere un risulta-
to valido e la riduzione dei tempi di preparazione del
campione da parte dell’operatore. 

La ripetizione del test ai fini della validità del risultato si
rende necessaria nella nostra esperienza in due situazioni:
a) campione non amplificabile, che può essere dovuto

alla presenza di inibitori o all’incompleta eliminazione
dell’etanolo nel sistema di estrazione manuale e 

b) risultati positivi o in zona grigia in campioni sierolo-
gicamente negativi per anticorpi anti-HCV, che, nella
maggior parte dei casi sono dovuti a probabile conta-
minazione del campione (in particolare nell’estrazione
manuale). 

Abbiamo ottenuto i seguenti risultati:
● Periodo marzo-agosto 2001: 2350 determinazioni di

HCV-RNA con la metodica di estrazione manuale. Ab-
biamo riscontrato 25 campioni “inibiti” pari all’1% dei
campioni totali tutti risolti mediante ripetizione del
test e 83 (3,5%) campioni discordanti per anticorpi
anti-HCV (anti-HCV negativi/ HCV-RNA positivi o in
zona grigia), che sono risultati tutti negativi alla se-
conda ripetizione del test.

● Periodo marzo-agosto 2002: 2500 determinazioni di
HCV-RNA con la metodica di estrazione Ampliprep. Il
numero di campioni non competenti è stato di 13
(0,5%) risolti mediante ripetizione del test mentre i
campioni discordanti per anticorpi anti-HCV sono risul-
tati 10 (0,4%), tutti negativi dopo ripetizione del test.

Con il sistema di estrazione automatico abbiamo
osservato una riduzione

del 50% delle
ripetizioni ne-
cessarie per non
amplificabilità
del campione e
una riduzione di
più dell’85% del
numero delle
r i p e t i z i o n i
necessarie per
probabile conta-
minazione del
campione.
E’ stato calcolato
il tempo di im-
pegno effettivo

dell’operatore per
la preparazione del

campione con serie di 24
campioni a seduta. 
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Tabella 2

+ - Zona grigia (GZ) Totale

Tab. 2: 

Confronto HCV-RNA

COBAS Ampliprep/

Manuale: campioni

anti-HCV negativi



Campioni valutati 2350 2500
________________________________________________
Campioni “inibiti” 25 (1%) 13 (0,5%)
________________________________________________
Campioni discordanti 83 (3,5%) 10 (0,4%)
(Anti-HCV neg/HCV-RNA pos)

Tabella 3

Con Ampliprep l’impegno dell’operatore è limitato alla
preparazione dello strumento (10 minuti) e alla dispen-
sazione dei campioni (circa 10 minuti) e il calcolo del
tempo effettivo di impegno dell’operatore per campione
è di circa 1 minuto. 
Con il sistema manuale l’operatore è impegnato in una
serie di 11 passaggi manuali che richiedono un tempo
complessivo di circa 80 minuti, cioè più di 3 minuti a
campione. 
Abbiamo ottenuto con il sistema Ampliprep un rispar-
mio del tempo dell’operatore di più del 75%, con possi-
bilità di eseguire la fase di estrazione overnight (che con
il metodo manuale non era possibile), poiché l’estratto è
molto stabile e può essere conservato a temperatura am-
biente anche per qualche giorno. Inoltre, non abbiamo
osservato differenze di performance del metodo Ampli-
prep tra campioni conservati a -20°C e gli stessi conser-
vati a 4°C.
L’automazione della fase di estrazione per la ricerca di
HCV-RNA mediante il sistema Ampliprep si è inserita in
modo molto soddisfacente nelle procedure diagnostiche
di routine del nostro laboratorio di Biologia Molecolare
consentendo un miglioramento della qualità dei risultati
rispetto al sistema di estrazione manuale, per via di una
riduzione delle contaminazioni e del numero di ripetizio-
ni per arrivare ad avere un risultato valido. 
Infine, l’utilizzo di Ampliprep ha comportato una ridu-
zione di più del 75% dei tempi e delle procedure di pre-
parazione del campione da parte dell’operatore consen-
tendo di ottimizzare l’organizzazione dell’attività diagno-
stica di routine del laboratorio di Biologia Molecolare e
la gestione del personale.

A. Barbui - S. Varetto - V. Ghisetti - G. Marchiaro
U.O. Microbiologia - Dipartimento di Patologia Clinica
Azienda S. Giovanni Battista di Torino
Ospedale Molinette
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Cobas HCV Manuale Cobas HCV Ampliprep
dal 1/3/2001 al 31/8/2001 dal 1/3/2002 al 31/8/2002

Tab. 3:  Confronto del numero di ripetizioni di 

HCV-RNA  tra i due sistemi di estrazione
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ri di risposta virologica indicati per stabilire il successo o
fallimento della terapia interferonica. 
In pazienti trattati con le più recenti formulazioni di in-
terferone pegilato si è osservato, ad esempio, come la
mancata riduzione della carica virale di almeno 2 loga-
ritmi rispetto al livello basale si associ ad una pressochè
nulla probabilità di risposta a lungo termine e giustifi-
chi la sospensione della terapia e/o una sua riformula-
zione. 
Per queste applicazioni è necessario stabilire con certezza

Range dinamico e linearità 
delle metodiche di determinazione 

quantitativa di HCV RNA

La determinazione nel tempo della carica virale in corso
di epatite cronica C e B si é rivelata utile per valutare lo
stato dell’infezione, predire la progressione del danno
epatico e la risposta dei pazienti alla terapia anti-virale.
La gran parte dei dati disponibili sono stati ottenuti me-
diante l’impiego dei test Amplicor e Cobas Amplicor la
cui progressiva standardizzazione ed automazione ha
reso la PCR applicabile in ambito clinico. 
Il Cobas Amplicor HCV Monitor é stato recentemente uti-
lizzato per analizzare la cinetica virale e formulare i crite-
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il range dinamico del test, ovvero l’ambito di concentra-
zioni viremiche entro il quale il test ha un andamento
lineare. Nel caso del Cobas Amplicor HCV Monitor il
range di linearità, precedentemente compreso tra 600 e
850.000 IU/ml, è stato leggermente modificato riducen-
do il limite superiore a 500.000 IU/ml. Si era infatti os-
servato come alcuni campioni compresi tra 500.000 e
850.000, una volta analizzati in diluizione limite, risul-
tassero sottistimati. 
Nonostante si tratti di una correzione relativa ad una
frazione di logaritmo e limitata ad una piccola percen-
tuale di campioni basali, si è valutato il suo possibile si-
gnificato clinico sulla scelta della durata della terapia
anti-virale in alcuni pazienti. 
Secondo alcuni esperti e le iniziali indicazioni fornite dal-
l’EASL, pazienti con genotipo 1 b ed elevata viremia
media basale (superiore a 850.000 IU/ml) andrebbero
trattati per 48 settimane per evitare una ripresa dell’at-
tività virale osservata alcune volte per trattamenti limi-
tati a 24 settimane. 
Tuttavia un’analisi attenta dei dati su cui si erano basate
queste indicazioni mostra come i pazienti che rispondo-
no a questi requisiti rappresentino solo il 7% di quelli
con genotipo 1b ed elevata carica virale e come il poten-
ziale guadagno di risposta a lungo termine si riduca al
2%. Se assumiamo che non in tutti questi soggetti la vi-
ramia fosse compresa tra il vecchio e nuovo limte supe-
riore dell’ambito di linearità (850.000 e 500.000), pos-
siamo concludere che il rischio reale di errore nella ge-
stione clinica di questo tipo di malati non superi 1-1,5%.
Un rischio questo che resta puramente teorico considera-
to che in molti paesi la scelta del protocollo terapeutico
e la durata del trattamento sono valutati sulla base di
una combinazione di parametri clinici, biochimici e viro-
logici. 
L’imminente introduzione di metodiche quantitative ba-
sate sulla PCR cinetica Taqman potrà risolvere definitiva-
mente queste problematiche, consentendo di espandere
il range dinamico dei test attuali sia per quanto riguar-
da il limite inferiore e quindi la sensibilità, che quello
superiore, utile per la stratificazione di pazienti con di-
verse probabilità di risposta alla terapia.
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Automazione della fase preanalitica

Riduzione degli sprechi, razionalizzazione dei fondi, 
aumento della competizione, sono fattori importanti per
una migliore gestione del laboratorio analisi.
L’ottimizzazione delle risorse umane, l’attenzione alla 
loro sicurezza operativa e la certificazione dei processi, è
impegno quotidiano del Responsabile del laboratorio.
Il continuo miglioramento della organizzazione produtti-
va diventa uno dei compiti primari per chi deve gestire
il laboratorio. 
Si rende necessario, pertanto, uno studio dei processi
analitici per riorganizzare il flusso operativo partendo
dalla fase pre-analitica per arrivare sino alla validazione,
refertazione e trasmissione dei referti analitici.
Roche Diagnostics S.p.A. da anni collabora con le mae-
stranze tecniche ed amministrative dei laboratori di ana-
lisi, sviluppando progetti personalizzati idonei a meglio
utilizzare le risorse e gli spazi disponibili dei laboratori di

analisi di ogni struttura ospedaliera e privata, interve-
nendo, pertanto, sull’analisi dei flussi di lavoro per soddi-
sfare gli obiettivi espressi dal direttore del laboratorio.
Nel campo della pre-analitica abbiamo, ad oggi, consoli-
dato in Italia una grande esperienza grazie ad un por-
tafoglio unico di sistemi pre-analitici stand alone, quali
PSD 1 e VS II, e modulari come il PAM.
Oltre quaranta installazioni dei nostri sopra citati sistemi
pre-analitici sono operative, in routine, negli ospedali
italiani.
Siamo lieti di riportare a fianco un poster presentato al
recente congresso nazionale SiBioC di Rimini che riporta
l’esperienza riorganizzativa del Laboratorio Analisi Chimi-
co Cliniche dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlini-
co Modena, diretto dalla Dr.ssa Anna Carbonieri la quale,
con l’aiuto dei suoi collaboratori, ha evidenziato oltre agli
aspetti organizzativi del progetto, anche quelli economici.
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AUTOMAZIONE DELLA FASE PREANALITICA: 
VALUTAZIONE COSTI/BENEFICI

Tagliazucchi M. - Tizzanini W. - Atrotto G. - Guidetti F. - Carbonieri A.

Laboratorio Analisi Chimico Cliniche 
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Modena

Via del Pozzo 71 - 41100 Modena (Italia)

INTRODUZIONE
La fase preanalitica è un momento particolarmente critico nella produzione del dato di laboratorio per l’elevato nu-
mero di rischi di varia natura a cui sono sottoposti gli operatori e i campioni.
Un altro elemento di criticità è costituito dal condizionamento che l’output di questa fase induce sulle successive
fasi di lavoro: per ridurre al minimo i tempi e garantire la qualità del prodotto a valle, nella logica del fornitore-
cliente, è necessario concentrare in questo momento un adeguato numero di persone particolarmente preparato per
prevenire, se non eliminare, tutte le N.C. che compromettono il corretto svolgimento del percorso analitico. La ado-
zione di un sistema automatizzato per la gestione della fase preanalitica, che ha come finalità la risoluzione della
maggior parte dei problemi sopra ricordati, può avere un impatto non completamente positivo sul personale a causa
della maggiore sensibilità della natura umana nei confronti degli aspetti negativi rispetto ai vantaggi ottenuti, che
vengono rapidamente dimenticati.
Per chi si predisponga ad automatizzare la fase preanalitica è quindi importante disporre di un sistema di indicatori
che fissi preliminarmente gli aspetti da valutare per scegliere lo strumento più idoneo, ma che possa anche essere
utilizzato per la verifica sul campo degli obiettivi raggiunti una volta acquisito il sistema.

CHECK IN 
URINE

PSM

SERVER
CHECK IN ECCEZIONI

ACCETTAZIONE

SETTORI ANALITICI

PSD1
CHECK IN e

STAPPATURA

ARCHIVIAZIONE

VSII

ALIQUOTAZIONE

PSM

L’esperienza del nostro Servizio, che ha adottato il sistema di preanalitica della ditta ROCHE DIA-
GNOSTICS S.p.A., ci ha portato a verificare solo a posteriori la validità di una scelta che è stata
portata avanti inserita in un service per un analizzatore per la chimica clinica MODULAR 3P.
Il sistema è costituito da un PSD1 per lo smistamento e la stappatura dei campioni di sangue della
routine, 2 postazioni del software PSM per il check-in manuale di tutti i campioni del settore urine
(urine e feci) e per la gestione manuale delle eccezioni, un VSII per la aliquotazione dei campioni
per autoimmunità, marcatori e proteine specifiche.
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QUALITA’

SICUREZZA (626)                      prima                  dopo
Stappatura         (n° tappi)          850 (manuale)   600 (automatica)
Aliquotazione    (n° aliquote)     250 (manuale)    320 (automatica)
Centrifugazione (n° provette)     850                  600
Stoccaggio         (n° provette)      1.400 (manuale)  1.120 (automatico)

81 (manuale)
Totale Provette     3.350                  2.720   

ORGANIZZAZIONE                       prima                  dopo
Check in (n° richieste/campioni)    300/957               750/2720
Rintracciabilità (archiv. campioni) NO                      SI
TAT Non docum.     Documentabile 

Totale Provette/Operatore 145                   3,5
Rischio biologico - 97,5%

Referti stampati entro le ore 15 49,7%                   70%

RISORSE UMANE
FASE PRE/POST ANALITICA

Ore Mag-Giu 2001      Ore Mag-Giu 2002
MANUALE          con PSD1

Accettazione (n.° ore) 2 h 30’ 3 h 30’
Check in/out                            4 h 6 h 30’
Centrif./stappatura    2 h 30’ 2 h

Aliquotazione (n.° ore)           5 h 2 h

* N.B. nuove attività                   + 100% provette al check in;
+ 1 ora accettazione campioni;
+ archiviazione campioni 

FASE ANALITICA + PRE E POST

unità di personale    unità di personale
Mag-Giu 2001 Mag-Giu 2002

Ematologia                           2,1                     2 +1 addestr.
(senza VES) (con VES)

Chim. Clin. automatiz.         3,1 (senza CAD) 2,1 (con CAD)
Proteine 2,4 2
Urine 3  1,7
Autoimmunità/Immun.   2                           2
ACCETTAZIONE/PSD1 2,3 2,3

Totale 14 h 14 h*

Totale 14,9 13,1

Per effettuare una analisi costi/benefici, sono stati confrontati prima e 
dopo l’automazione tre gruppi di indicatori:

. Indicatori di qualità (sicurezza, organizzazione); 
. Indicatori di spesa corrente (materiali consumabili);

. Indicatori di risorse umane (ore di lavoro).

Per ciascun gruppo è stato adottato un sistema di valutazione, ma ovviamente non è stato possibile ottenere 
un bilancio complessivo dei dati rilevati, stante la eterogeneità degli indicatori. 

I dati si riferiscono alla attività media di un giorno

SPESA CORRENTE

(AREA SIERO)                        prima                  dopo
Provet. campione (n°/costo)    750/Euro 41,21   500/Euro 31,30

Provet. aliquot. (n°/costo)  250/Euro 1,92  320/Euro 31,37

Altro materiale
(puntali, etichette..)  Euro 2,89        Euro 41,53

Totale                                              Euro 46,02        Euro 104,20

Bilancio                                               + Euro 58,17

Spesa per referto Euro 0,062 Euro 0,140
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Per ritornare ad una valutazione più allargata del si-
stema, vale la pena ricordare anche gli aspetti che per
la nostra esperienza costituiscono dei punti di forza,
anche se non sono per ora completamente sfruttati:

● Facilità di utilizzo che si traduce in tempi di adde-
stramento molto limitati

● Possibilità di turn over elevato: non c’è la necessità
di avere personale dedicato

● Massimo rendimento in un sistema con prenotazio-
ne in tempi differiti dalla accettazione campioni

● Possibilità di gestione manuale (con PSM) per con-
tenitori particolari e per back up del sorter PSD1

● Indipendenza dell’aliquotatore VSII dal sorter PSD1

I punti di debolezza riscontrati sono:

● Rack dedicati su PSD1

● Necessità di un efficiente servizio di manutenzione
ed assistenza

● Necessità di non utilizzare tappi tipo yogurth

● Dimensioni e costi delle provette di aliquotazione

Addestramento0,4

Formazione 
Interna

0,25

Accettazione 
campioni

0,15


0,15 Part time

Attività 
specialistica

0,2




0,65 Urgenze

1,8 unità

CONCLUSIONI
Senza dubbio gli aspetti relativi alla sicurezza e all’organizzazione sono migliorati sensibilmente per la natura stessa
delle operazioni eliminate e per il completo monitoraggio del percorso all’interno del laboratorio.
Il materiale consumabile è l’unico aspetto con bilancio negativo, ma la maggiorazione della spesa va messa in rap-
porto al miglioramento delle condizioni di lavoro e del processo di produzione: un referto prodotto attraverso un
percorso controllato ha certamente un plus valore rispetto ad un altro eseguito in condizioni meno standardizzate e
non documentate.
Va comunque ricordato che i costi del service della strumentazione di preanalitica sono strettamente integrati con il
costo a test della chimica clinica, che è comunque migliorato sensibilmente rispetto al precedente service.
Il bilancio del personale è risultato positivo soprattutto allargando l’analisi ai recuperi nei settori analitici. Il recupe-
ro orario è stato ridistribuito e riconvertito su altre attività indispensabili per uno sviluppo qualificato del Servizio.  
Una volta superata la fase di rodaggio dell’intero sistema, che prevede ovviamente l’ottimizzazione dei percorsi e
l’addestramento di tutto il personale, potrà essere migliorato anche l’eventuale recupero sui tempi di refertazione ed
sulle risorse umane.
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Modular E
Modular E é l’immunoanalizzatore di immunochimica
con tecnologia ECL che si può comporre a seconda
delle specifiche necessità di ogni laboratorio.

Modular E grazie alla sua modularità consente di
gestire su un’unica piattaforma analitica test per
Marker Tumorali, Epatite, Marker Cardiaci, Tiroide,
Fertilità, Anemia, Osteoporosi e altri.
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