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I n t ro d u z i o n e
Ruolo del Laboratorio nel controllo delle malattie cardiovascolari
Le malattie cardiovascolari (infarto del miocardio, ictus cerebri, trombosi arteriose e venose) rappresentano oggi la principale causa di morte di uomini e donne nel mondo occidentale. Rilevazioni americane del
Center for Disease Control (CDC) stimano circa 1.000.000 di morti all’anno, di cui 160.000 individui di
eta’ compresa tra i 35 e i 64 anni, cioè un morto ogni 30 secondi.
Le malattie cardiovascolari hanno oramai una dimensione epidemica, tanto che l’OMS ha riconosciuto
che esse rappresentano il principale problema sanitario nel mondo con un enorme carico di sofferenze
umane e di perdite economiche1.
Gli sforzi della ricerca si sono concentrati su numerosissimi aspetti delle malattie cardiovascolari quali: l’eziopatogenesi, i fattori di rischio, la diagnosi e le terapie2. Questi ambiti della ricerca trovano corrispondenza nella pratica medica dove il laboratorio , oggi, rappresenta uno strumento utile per adeguare interventi di prevenzione, di diagnosi e di terapia.
In particolare possono essere identificati 5 ambiti in cui le indagini di laboratorio possono esitare in interventi diagnostico-terapeutici:
1) fattori di rischio e stratificazione del rischio: medicina preventiva
2) diagnosi di infarto del miocardio
3) scompenso cardiaco e malattie coronariche
4) diagnosi di trombosi venosa ed identificazione dei pazienti trombofilici
5) monitoraggio terapeutico: anticoagulanti orali, antiaggreganti, terapia antiipertensiva, terapia antidiabetica.
1. Da molti anni sono noti i fattori di rischio delle malattie cardiovascolari, che hanno la caratteristica di
potenziarsi a vicenda, aumentando notevolmente la probabilità di malattia. Ciò che emerge è il cosiddetto “paradosso della prevenzione”, cioè il fatto che il maggior numero di eventi cardiovascolari, in senso
assoluto, non si verifica nei soggetti ad alto rischio, la cui frequenza nella popolazione è ridotta, bensì nei
soggetti a rischio intermedio, più numerosi dei primi. Pertanto, pur essendo doveroso identificare e trattare i soggetti ad alto rischio, è altrettanto fondamentale individuare i soggetti a rischio intermedio; è infatti ampiamente dimostrato che è possibile ridurre il rischio adottando modificazioni positive dello stile di
vita3. L’identificazione dei soggetti a rischio di malattie cardiovascolari costituisce uno degli obiettivi principali della prevenzione primaria individuale ed è la premessa necessaria per l’attivazione di azioni finalizzate alla riduzione dei fattori di rischio modificabili, dal cambiamento dello stile di vita agli interventi
farmacologici. Alla fine degli anni 80, le Linee Guida sulla prevenzione si fondavano sul trattamento del
singolo fattore di rischio, negli ultimi anni l’attenzione si è focalizzata sul rischio globale assoluto, indicatore dell’incidenza di malattia, prevedibile sulla base di livelli noti dei principali fattori di rischio4-6.
I fattori di rischio cardiovascolare possono essere schematicamente suddivisi in:
◆ fattori collegati allo stile di vita: dieta ricca in grassi saturi, colesterolo e calorie, eccessivo consumo di
alcool, fumo di sigaretta, sedentarietà;
◆ caratteristiche biochimiche o fisiologiche modificabili: ipertensione arteriosa, elevati livelli di colesterolo totale e colesterolo LDL nel plasma, bassi livelli di colesterolo HDL, elevati livelli di trigliceridi, diabete,
obesità, fattori trombogenici. Questi ultimi comprendono: il fibrinogeno di cui però non sono ancora stati
fissati livelli soglia di rischio; la Lp (a) che è stata dimostrata essere un fattore di rischio indipendente ma
è costosa e non ancora standardizzata; alcuni fattori della coagulazione, in particolare i livelli di Fattore
VII che sono risultati positivamente associati al rischio di sviluppare malattie cardiovascolari aterosclerotiche in studi prospettici ed inoltre un’aumentata concentrazione di inibitore dell’attivatore del plasmino-

geno che è stata riscontrata in giovani con infarto miocardico e sembra associata anche ad un maggior
rischio di ricorrenza. Attualmente tali parametri non vengono però utilizzati per la valutazione del rischio
cardiovascolare nella pratica clinica;
◆ caratteristiche personali (non modificabili): età, storia familiare positiva per infarto cardiaco o ictus cerebri in età media (< 55 anni negli uomini e 65 nelle donne), storia personale di malattia cardiovascolare.
Il ruolo del laboratorio risulta quindi di fondamentale importanza sia nella prevenzione primaria sulla
popolazione sana, attraverso la determinazione dei livelli dei vari fattori di rischio, in particolare quelli
modificabili affinchè, attraverso programmi di informazione e sensibilizzazione si possano promuovere
stili di vita più sani, sia nella prevenzione secondaria al fine di ridurre nuovi eventi nei soggetti con malattia cardiovascolare manifesta.
2. Negli ultimi anni il Laboratorio ha assunto un’importanza sempre maggiore in campo cardiologico grazie alla disponibilità di indagini molto sensibili e specifiche in grado di evidenziare il danno miocardico,
come le troponine cardiache7. Il laboratorio ha quindi assunto un ruolo chiave nella diagnosi e nel monitoraggio delle malattie cardiache, basti considerare l’introduzione di questi marcatori biochimici nelle
linee guida internazionali e nella nuova definizione di infarto miocardico, basata in gran parte su criteri
biochimici8. L’importanza delle troponine, quali indicatori di necrosi, è dovuta alla loro elevata sensibilità
nel rilevare danni cardiaci anche molto piccoli ed alla cardiospecificità pressoché totale9. Le troponine compaiono nel sangue 4-10 ore dopo l’insorgenza dei sintomi, raggiungono il picco di rilascio tra le 12 e 48 ore,
rimanendo elevate per parecchi giorni10. Questo rilascio prolungato nel tempo non consente il loro utilizzo per la diagnosi di reinfarto, anche usando determinazioni seriate di troponina. La CK-MB ha invece
mantenuto un ruolo importante nella valutazione dell’estensione dell’area miocardica interessata da
infarto e nell’evidenziare un eventuale re-infarto11.
Attualmente la strategia utilizzata per diagnosticare l’infarto del miocardio nei pazienti che giungono nelle
unità di PS sia in fase precoce che tardiva dopo l’insorgenza dei sintomi si avvale della combinazione di
due marcatori, uno precoce che aumenta rapidamente nel sangue dopo il danno cardiaco ed uno a rilascio più lento ma più cardiospecifico, come la troponina cardiaca11. La mioglobina rappresenta il marcatore precoce per eccellenza in quanto compare rapidamente in circolo, raggiungendo il picco di rilascio tra
le 6 e 12 ore dall’insorgenza dei sintomi e ritorna alla norma nelle successive 24 ore grazie alla rapida eliminazione renale10. Come marcatore di danno miocardico deve sempre essere utilizzata in associazione
alla troponina, per evitare possibili risultati falsi positivi dovuti alla bassa cardiospecificità.
Questa strategia a due marcatori, consentendo una diagnosi più precoce, ha significativamente modificato l’approccio al paziente, sia consentendo una rapida dimissione dei casi negativi, sia identificando i
pazienti che necessitano di interventi terapeutici più aggressivi12. Molto sentita è la necessità di individuare marcatori ancor più precoci in grado di escludere in modo attendibile la presenza di danno miocardico
all’arrivo del paziente in PS e diagnosticare l’ischemia prima che si instauri un danno irreversibile dei cardiomiociti. Attualmente sono in fase di studio due principali categorie di marcatori: di ischemia (es. acidi
grassi liberi, albumina modificata dall’ischemia, creatina, glicogeno fosforilasi BB, ecc.) e di infiammazione ed instabilità della placca (PCR, ligando CD40 solubile, mieloperossidasi, colina ecc.).
3. La valutazione della funzione cardiaca rappresenta un campo emergente della medicina di laboratorio
grazie alla determinazione dei peptici natriuretici cardiaci che comprendono il peptide natriuretico atriale (ANP), secreto dai cardiomiociti atriali, il peptide natriuretico attivo B (BNP) prodotto e secreto preferenzialmente nel ventricolo sinistro e la frazione inattiva liberata dal clivaggio del proBNP (NT-proBNP).
La loro determinazione nel plasma non è utile per identificare in modo certo la causa specifica di una
disfunzione cardiaca ma per indirizzare alla necessità di ulteriori indagini cardiologiche13. Per tali motivi

la Società Europea di Cardiologia ha incluso i peptici natriuretici cardiaci nel primo livello di valutazione dei pazienti sintomatici con sospetta insufficienza cardiaca congestizia. Sebbene si debba ancora completamente chiarire il ruolo di tali marcatori nella identificazione e gestione dei pazienti con disfunzione
ventricolare, la loro utilità clinica (in particolare del BNP e Nt-proBNP) nella valutazione dei soggetti con
sospetto scompenso cardiaco, nella stratificazione prognostica dei pazienti con insufficienza cardiaca congestizia, nell’identificazione della disfunzione sistolica o diastolica del ventricolo sinistro e nella diagnosi
differenziale della dispnea è stata ampiamente validata14.
Il BNP e Nt-proBNP sono stati studiati anche come indicatori prognostici di mortalità a lungo termine
nelle sindromi coronariche acute. Sono però necessari ulteriori studi per determinare i livelli decisionali
ottimali per l’interpretazione clinica, per individuare specifiche strategie terapeutiche e la rilevanza clinica nel follow-up dei pazienti e per valutare il rapporto costo/efficacia del loro impiego nei diversi ambiti
clinici.
4. La diagnosi di tromboembolismo venoso (TEV), che comprende la trombosi venosa profonda (TVP) e
l’embolia polmonare (EP) si basa sull’uso integrato di diversi strumenti diagnostici quali la probabilità clinica per valutare l’entità del rischio di presenza di TEV, la determinazione del livello di D-dimero, la CUS
per evidenziare TVP e le indagini per l’EP (scintigrafia polmonare o TC spirale)15. Il D-dimero è un prodotto di degradazione della fibrina stabilizzata da legami crociati covalenti, la sua emivita in vivo è di 46 ore circa ed è presente in basse concentrazioni anche nei soggetti sani, ad indicare uno stato di equilibrio
tra la formazione di fibrina e la sua lisi in condizioni fisiologiche. La concentrazione di D-dimero, che
aumenta in tutte le condizioni specifiche o aspecifiche associate da fibrino-formazione e fibrinolisi, in vivo
riflette lo stato di equilibrio della bilancia emostatica e presenta quindi una notevole variabilità intraindividuale, sia in soggetti sani che in pazienti affetti da varie patologie. Per ogni metodica esiste un intervallo di riferimento, ma ciò che interessa per poter escludere la presenza di trombosi non è tanto il range
di normalità, quanto individuare per ogni sistema diagnostico il livello decisionale che consenta di identificare i soggetti che hanno un’elevata probabilità di non essere affetti da trombosi. Il limite superiore dell’intervallo di riferimento può non coincidere con il livello decisionale per TEV, in quanto vengono calcolati su popolazioni diverse: soggetti sani nel primo caso e soggetti con sospetta TEV nel caso del livello decisionale, ed è solo quest’ultimo che ha un importante valore decisionale in ambito clinico.
Per la diagnosi di TEV si possono applicare diverse strategie, che prevedono l’esecuzione del test, in associazione o meno alla valutazione della probabilità clinica, prima o dopo altre indagini strumentali. In ogni
caso, un livello di D-dimero risultato normale consente di escludere, grazie al suo elevato valore predittivo negativo, la presenza di un processo trombotico16.
Di seguito sono riportate le numerose condizioni in cui è possibile osservare un aumento del D-dimero nel
plasma.
Età avanzata

Gravidanza e puerperio

Periodo neonatale

Infezioni

Neoplasie

Interventi chirurgici

Traumi

Ustioni

CID

Tromboembolia venosa

Cardiopatia ischemica

Stroke

Scompenso cardiaco

Emorragie

ARDS

Malattie epatiche

Malattie renali

Malattie infiammatorie

Malattie autoimmuni

Terapia trombolitica

Arteriopatia periferica

Un cenno spetta al D-dimero quale marker di malattia aterotrombotica. Numerosi studi hanno evidenziato un’associazione tra livelli di D-dimero e rischio di malattia cardiovascolare come la sindrome coronarica acuta e l’infarto del miocardio, aumentando l’interesse del D-dimero come indicatore di rischio
indipendente17. Tuttavia mancano ancora studi clinici rilevanti che specifichino l’utilizzo di tale marcatore nella stratificazione del rischio e nella gestione clinica dei pazienti con malattie cardiovascolari.
La trombofilia è definita come una condizione ad alto rischio di sviluppare un evento trombotico venoso
e/o arterioso, per lo più in giovane età, difficilmente imputabile a fattori di rischio evidenti, con tendenza
a recidivare. Una condizione di trombofilia ereditaria è presente nel 5-10% della popolazione sana occidentale, tale percentuale raggiunge il 40% in pazienti affetti da TEV. Lo screening trombofilico prevede
una serie di esami, volti ad evidenziare la causa di trombosi venose o arteriose. La raccomandazione generale è che l’accertamento diagnostico non venga effettuato durante l’evento trombotico, né in corso di terapia eparinica o con anticoagulanti orali, ad eccezione dei test genetici che possono venire effettuati in qualsiasi momento18. Tali situazioni possono infatti dare luogo a risultati falsamente positivi delle determinazioni di laboratorio, a causa della carenza indotta dalla patologia o dal trattamento in corso.
Lo screening trombofilico consigliabile comprende le seguenti indagini :
◆ Tempo di protrombina (PT)
◆ Tempo di tromboplastina parziale attivato (aPTT)
◆ Fibrinogeno
◆ Resistenza alla proteina C attivata e/o Fattore V Leiden
◆ Mutazione G20210A del gene della protrombina
◆ Antitrombina: dosaggio funzionale ed immunologico
◆ Proteina C: dosaggio funzionale ed immunologico
◆ Proteina S : dosaggio funzionale ed immunologico della frazione libera e totale
◆ Ricerca dell’anticoagulante lupico (LAC)
◆ Anticorpi anticardiolipina
◆ Anticorpi anti-Beta2 GP1
◆ Anticorpi anticardiolipina
◆ Omocisteina
◆ Fattore VIII
Alcune condizioni trombofiliche congenite, come il deficit di antitrombina, Proteina C, Proteina S sono
molto rare nella popolazione generale e generalmente si accompagnano a quadri più severi, altre come la
resistenza alla Proteina C attivata/Fattore V Leiden o la mutazione della protrombina G20210A sono più
frequenti19.
Non esistendo al momento test globali in grado di consentire una diagnosi semplice di trombofilia, la ricerca dei difetti trombofilici prevede l’esecuzione di numerosi test abbastanza complessi e costosi. È consigliabile pertanto seguire un protocollo ben standardizzato al fine di contenere i costi ed evitare sprechi derivanti da indagini inutili od eseguite in particolari condizioni cliniche che potrebbero inficiare il risultato
dei test funzionali. Tali condizioni comprendono:
-la fase acuta di un evento trombotico (si consiglia di attendere almeno tre mesi)
-terapia estroprogestinica
-gravidanza
-epatopatie

-terapia anticoagulante orale: in questo caso si può però eseguire la ricerca degli anticorpi antifosfolipidi
che risulta utile per valutare la durata ottimale della terapia.
5. Numerose terapie prescritte in ambito cardiovascolare richiedono l’intervento del laboratorio. Nel caso
di alcune terapie le indagini di laboratorio sono necessarie per adeguare la posologia al fine di ottimizzarne l’azione farmacologica riducendo possibili complicanze. Comunque il controllo periodico di alcuni test
di laboratorio è consigliabile in corso di tutte le terapie cardiologiche, per una costante sorveglianza dei
pazienti, al fine di valutare una eventuale progressione della malattia o la comparsa di una
resistenza/inefficacia della terapia che comporterebbero un potenziamento e/o modificazione terapeutica.
La terapia anticoagulante orale (TAO), che negli ultimi tempi ha trovato un sempre più larga indicazione per il trattamento e/o la prevenzione di numerose condizioni tromboemboliche in molti campi della
patologia cardiaca e vascolare (venosa o arteriosa), richiede un monitoraggio periodico di laboratorio ed
una costante sorveglianza clinica, al fine di ottimizzarne l’efficacia e la sicurezza riducendo in modo significativo il numero delle complicanze emorragiche e trombotiche. Una delle caratteristiche peculiari della
TAO è la relazione dose-effetto, che deve essere stabilita individualmente, poiché la risposta biologica al
trattamento differisce sia tra individui che nello stesso individuo, in relazione ad assetto genetico, assorbimento farmacologico, malattia intercorrente, interazione con altri farmaci, alimentazione, compliance del
paziente. Il test di laboratorio di riferimento per il controllo della TAO è il Tempo di Protrombina (PT),
che deve essere mantenuto all’interno di un preciso range terapeutico, diverso a seconda delle varie indicazioni cliniche20,21. La ristretta finestra terapeutica e le numerose condizioni interferenti rendono pertanto indispensabile una continua valutazione clinica dei pazienti supportata dal risultato di laboratorio, per
un migliore controllo del rischio di complicanze emorragiche e trombotiche in caso rispettivamente di sovra
o sottodosaggio.
La terapia anticoagulante con eparina non frazionata necessita di un costante monitoraggio del tempo di
tromboplastina parziale attivato (aPTT) che deve essere mantenuto a valori di 1.5-2.5 di Ratio.
Le eparine a basso peso molecolare nella maggior parte dei casi per la posologia non richiedono l’esecuzione di test di laboratorio, in quanto vengono somministrate in base al peso corporeo. In alcune condizioni
cliniche è però consigliabile valutare l’attività anti-X attivato (eparinemia), in quanto potrebbe rendersi
necessario un adeguamento posologico. Tali condizioni, che comportano un’alterazione del metabolismo
della molecola, la cui eliminazione avviene pressoché totalmente per via renale, comprendono: l’insufficienza renale, gravidanza, obesità, pazienti sottopeso.
Sia con l’eparina non frazionata che con le eparine a basso peso molecolare è inoltre indispensabile, in particolare nelle prime due settimane di terapia, un monitoraggio periodico dell’emocromo per la possibile
insorgenza di una rara ma grave complicanza quale la piastrinopenia da eparina22.
La terapia antiaggregante non richiede alcun monitoraggio di laboratorio, ad eccezione della ticlopidina
che necessita, soprattutto nei primi mesi di terapia, di controlli periodici dell’emocromo. Infatti circa l’1%
dei pazienti sviluppa una grave leucopenia e/o piastrinopenia spesso reversibili con l’interruzione del trattamento.
Negli ultimi anni però numerosi studi hanno messo in evidenza il possibile sviluppo di una resistenza alla
terapia antiaggregante23; per questo motivo potrebbe risultare utile lo studio della funzionalità piastrinica
mediante test di aggregometria su plasma ricco di piastrine e/o sangue intero. Allo stato attuale non vi
sono però evidenze sufficienti per raccomandare tali indagini al fine di monitorare i pazienti in trattamento antiaggregante, se non in casi selezionati.

Le indagini di laboratorio sono infine indispensabili nel controllo dei pazienti che assumono farmaci antipertensivi (elettroliti, creatinina, clearance della creatinina, esame delle urine, microalbuminuria), antidiabetici (glicemia, emoglobina glicata, microalbuminuria), amiodarone (funzionalità tiroidea), digossina (digossinemia), statine e altri farmaci ipolipemizzanti (transaminasi, CPK).
S. Testa, O. Paoletti, A. Alatri
Centro Emostasi e Trombosi - Laboratorio Analisi Chimico Cliniche - AO Istituti Ospitalieri, Cremona
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Fisiopatologia della placca aterosclerotica
‘instabile’ e fibrinoformazione
V. Toschi
Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale e Centro Emostasi e Trombosi - AO Ospedale San Carlo Borromeo - Milano

Il Concetto di placca vulnerabile
Numerose evidenze cliniche e sperimentali accumulatesi in questi ultimi anni hanno meglio chiarito i meccanismi fisiopatologici alla base delle
sindromi coronariche acute, angina instabile e
infarto miocardico, ed in particolare il ruolo svolto dalla placca aterosclerotica e dalle sue complicanze trombotiche nella patogenesi di queste condizioni cliniche. In generale è stato infatti dimostrato che la malattia aterotrombotica è una
malattia arteriosa sistemica, che interessa l’intima
dei vasi arteriosi di grande e medio calibro, in
diversi distretti ed in particolare quello coronarico, cerebrale e periferico, e, nello stesso distretto,
in più vasi contemporaneamente1. La lesione ateromatosa più frequentemente causa di una sindrome coronarica acuta è tipicamente rappresentata da una placca scarsamente stenosante, ricca di
lipidi, e dotata di un cap fibroso che separa il contenuto lipidico, altamente trombogenico, dal torrente ematico (Fig. 1). La rottura del cap fibroso
innesca la trombosi del vaso e la conseguente
ischemia del territorio a valle. Questa lesione ate-
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rosclerotica è definita placca instabile o placca vulnerabile. L’aspetto della placca coronarica complicata, come appare all’esame angiografico, è
mostrata nella figura 2. Studi sono in corso al fine
di identificare con sempre maggiore precisione,
mediante tecniche di imaging (MRI), la sede e la
composizione nell’albero arterioso in vivo della
placca aterosclerotica in una fase sempre più precoce, al fine di mettere a punto strategie di prevenzione della instabilizzazione e delle conseguenti complicanze trombotiche2,3.
Composizione della placca aterosclerotica e
meccanismi di rottura
La placca aterosclerotica è una lesione complessa.
Essa è composta da un’area necrotica, amorfa e
ricca di lipidi (principalmente colesterolo), nota
come core lipidico, da un cap (o cappuccio) fibroso, che separa il contenuto della placca dal lume
vascolare e da una notevole varietà di cellule.
Queste sono rappresentate da cellule muscolari
lisce, fibroblasti, cellule infiammatorie e, in particolare, da T linfociti, macrofagi e macrofagi infar-
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citi di lipidi denominati foam cells e, infine, da cellule endoteliali4-6. Le cellule infiammatorie, in particolare, sono in grado di indurre, attraverso la
produzione di una serie di citochine, un complesso gioco di processi biochimici che, a loro volta,
determinano l’instaurarsi di eventi necrotici
all’interno della lesione e di fenomeni di degradazione del cap fibroso con riduzione della sua resistenza e conseguente rottura. Il cap fibroso è composto da collagene, proteoglicani, fibronectina e
fibre elastiche, oltre alla componente cellulare
rappresentata in particolare da fibroblasti e cellule muscolari lisce. Diversamente da quanto ritenuto in passato, il cap fibroso non è una struttura
statica, ma al contrario, è sede di intensi processi
di sintesi e di fenomeni degradativi. Il prevalere di
processi biosintetici della matrice e di proliferazione delle cellule connettivali o di fenomeni catabolici e necrotici, ne condiziona la stabilità e, conseguentemente, la suscettibilità alla rottura. La
struttura della placca aterosclerotica è schematizzata nella figura 3.
Il ruolo della risposta infiammatoria e dell’attivazione del sistema immunitario
La stabilità del cap fibroso e, più in generale, l’evoluzione della placca aterosclerotica fino ai fenomeni di instabilizzazione è largamente condizionata da meccanismi di tipo infiammatorio7.
Nell’attivazione della risposta infiammatoria un
ruolo chiave è giocato dall’endotelio vascolare.
Posto all’interfaccia tra lesione ateromatosa e sangue circolante l’endotelio è in grado di innescare e
mediare le diverse fasi della risposta immuno-flogistica. Il concetto di ‘endotelio disfunzionale’ si
applica infatti non solo alle fasi iniziali della aterogenesi ma anche ai fenomeni più avanzati caratterizzati da fissurazione, ulcerazione o erosione
della placca aterosclerotica8 . In risposta a diversi
stimoli quali LDL ossidate, radicali liberi, elevati
livelli circolanti di proteina C reattiva, prodotti di
derivazione batterica, modificazioni locali delle
condizioni di flusso quali si osservano in corso di
ipertensione arteriosa, le cellule endoteliali possono andare incontro a fenomeni di attivazione con
acquisizione di un fenotipo proaterogeno e protrombotico caratterizzato da aumentata espressione di proteine adesive sulla superficie come
VCAM-1 (vascular cell adhesion molecole-1) e
ICAM-1 (intercellular adhesion molecole-1),
ridotta produzione di ossido nitrico (NO), e
aumentata produzione di endotelina-1 (ET-1),
capaci a loro volta di indurre adesione sulla super-

Figura 1. Microfotografia di un vaso arterioso sede di una
placca aterosclerotica, tipicamente eccentrica, e dotata del
core lipidico separato dal lume del vaso dal cap fibroso.

ficie cellulare, e successiva migrazione all’interno
della parete vascolare, di monociti e linfociti,
vasocostrizione, adesione piastrinica e produzione
di citochine proinfiammatorie9. La attivazione in
senso proinfiammatorio della parete vascolare è
caratterizzata da una complessa cascata di fenomeni mediati da citochine, da altri mediatori della
risposta flogistica e dall’intervento del sistema
immunitario. Il complesso di tali fenomeni gioca
un ruolo chiave nella storia naturale della malattia
aterosclerotica dalla aterogenesi fino ai fenomeni
di fissurazione della lesione. Recettori capaci di
mediare la risposta infiammatoria e immunitaria,
quali gli scavenger receptors RS-A e CD-63, sono
responsabili dell’uptake delle LDL ossidate e di
altri prodotti lipidici e proteici di derivazione cellulare10. Tale fenomeno determina la trasformazione dei monociti-macrofagi in cellule schiumose o ‘foam cells’ a seguito della ingestione e conseguente infarcimento da parte di lipidi11. Le cellule
9

Figura 2. Immagine coronarografica di una placca aterosclerotica coronarica complicata da fissurazione e trombosi evidenziata come difetto di riempimento del mezzo di
contrasto (sezione destra). Nella sezione sinistra della
figura è mostrato il corrispondente segmento arterioso,
ottenuto all’autopsia, ove si osserva chiaramente la presenza di un trombo murale.

schiumose, tipiche della lesione aterosclerotica
nelle sue varie fasi, sono presenti a livello del core
lipidico e sono dotate di intensa attività proinfiammatoria. Un’altra classe di recettori che interviene nella riposta immuno-flogistica all’interno
della placca è rappresentata dai toll-like receptors
(TLRs) capaci di captare e mediare l’internalizzazione dei lipopolisaccaridi di origine batterica ma
anche di proteine endogene quali la fibronectina e
le heat shock proteins (HPs) e di frammenti di
DNA, prodotti in condizioni di danno cellulare, e
in grado di agire come auto-antigeni12. Tali
autoantigeni stimolano all’interno dell’ateroma
una risposta immune mediata da linfociti T. Un
infiltrato di cellule T è infatti sempre presente
nella lesione aterosclerotica ed è prevalentemente
rappresentato da cellule CD4+ che riconoscono le
citate proteine ad attività antigenica, presentate
loro in associazione agli antigeni di istocompati10

bilità (MHC) di classe II da parte delle cellule
macrofagiche13-15. Una sottoclasse di cellule T, le
cellule helper tipo 1 (Th1), innescano poi una
risposta immune cellulo-mediata con produzione
di interferon-γ (INF-γ) che, a sua volta, induce la
produzione delle citochine proinfiammatorie
tumor necrosis factor-α (TNF-α) e interleuchina1 (IL-1) capaci di indurre e amplificare la risposta
flogistica all’interno della lesione. Questa si realizza grazie alla ulteriore liberazione di citochine, ed
in particolare di interleuchina-6 (IL-6), che, a sua
volta, viene trasformata in proteina C reattiva a
livello epatico16, dando luogo ad un meccanismo
di feed-back positivo con potenziamento della
risposta infiammatoria stessa8.
Il ruolo della risposta infiammatoria nella instabilizzazione della placca
Nelle fasi più avanzate della sua evoluzione, vengono ulteriormente liberate all’interno della lesione aterosclerotica, citochine proinfiammatorie
quali INF-γ, secreto dalle cellule T, che limita la
sintesi di collagene e inibisce la proliferazione
delle cellule muscolari lisce a livello del cap fibroso contribuendone così all’indebolimento, e la
proteina ad azione chemiotattica MCP-1, prodot-
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Figura 3. Disegno schematico dimostrante la composizione della placca aterosclerotica. Si nota chiaramente oltre al
core lipidico e alla componente cellulare, la iniziale rottura
del cap fibroso.

ta dalle cellule endoteliali, e capace di reclutare
nuove cellule macrofagiche e foam cells, che contribuiscono alla crescita del core lipidico-necrotico all’interno dell’ateroma e quindi alla instabilizzazione della lesione17. Sempre in questa fase
avviene la attivazione del sistema CD40/CD40L il
cui ruolo ha acquisito sempre più importanza
nella risposta infiammatoria e nella patogenesi
della malattia aterosclerotica. Il CD40 è una proteina appartenente alla famiglia dei recettore per il
TNF e il CD40 ligando (CD40L) alla famiglia del
TNF stesso. CD40 e CD40L sono coespresse da
una serie di cellule coinvolte nella composizione
della placca aterosclerotica e in particolare dai T
linfociti, cellule endoteliali, cellule muscolari lisce

e macrofagi18 ed in forma solubile dalle piastrine
attivate (sCD40L). L’attivazione del sistema
CD40/CD40L è un importante sistema di amplificazione della risposta flogistica accentuando la
disfunzione endoteliale, inducendo sovraespressione delle proteine adesive ICAM-1 e VCAM-1,
stimolando la secrezione di MCP-1 e quella di
altre citochine proinfiammatorie9. Il complesso
dei fenomeni esposti ha come risultato ultimo la
sovraespressione da parte delle foam cells, dei
macrofagi e delle cellule muscolari lisce attivate di
una serie di enzimi ad attività proteolitica noti
come metalloproteinasi (MMPs) che sono in
grado di digerire le componenti della matrice del
cap fibroso inducendo così la rottura (fissazione o
ulcerazione) o la erosione della placca. All’interno
della famiglia delle metalloproteinasi quelle maggiormente implicate nei fenomeni di instabilizzazione della lesione aterosclerotica sono la MMP-1
11
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Figura 4. Microfotografia dimostrante la intensa positività
per il TF, evidenziata dalla colorazione brunastra presente
nella sezione destra della figura, di una placca aterosclerotica avanzata andata incontro a rottura. Nella sezione sinistra, ottenuta con colorazione istologica convenzionale, è
evidente il core lipidico sormontato da evidente deposizione di materiale trombotico.

e MMP-13, dotate di attività litica nei confronti
del collagene interstiziale, e la MMP-9 ad attività
collagenasica19.
La neovascolarizzazione della placca: un meccanismo aggiuntivo di aterogenesi e instabilizzazione
Studi recenti condotti prevalentemente ad opera
del gruppo di Virmani e coll. hanno posto in luce
un nuovo importante aspetto della storia naturale e della evoluzione verso la instabilizzazione
della placca aterosclerotica. Utilizzando casistiche
autoptiche è stato infatti dimostrato che intensi
fenomeni di neovascolarizzazione hanno luogo
fin dalle prime fasi della genesi dell’ateroma20. Tali
piccoli vasi neoformati sono estremamente fragili
e si sviluppano disordinatamente all’interno della
lesione potendo dare luogo a fenomeni microemorragici. Questi fenomeni, a loro volta, contri12
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buiscono da un lato alla crescita del core lipidico
attraverso il contributo dei lipidi che derivano
dalla membrana dei globuli rossi e dall’altro
all’apporto di cellule e mediatori della flogosi che
provengono dal torrente ematico. Una brusca
riduzione del calibro del vaso in caso di emorragia
di entità maggiore, può, infine dare luogo ad una
complicanza trombotica in quella sede per acuta
alterazione della geometria del lume del vaso.
Studi sono in corso al fine di cercare di inibire farmacologicamente la crescita dei vasi neoformati
allo scopo di frenare l’evoluzione della lesione.
Le complicanze trombotiche della placca vulnerabile: il ruolo del tissue factor
Studi nell’animale e nell’uomo hanno chiarito che
il principale determinante del potenziale trombogenico della placca aterosclerotica ulcerata o fissurata è rappresentato dal tissue factor (TF).
Mediante indagini immunoistochimiche su placche umane perfuse in un sistema ex-vivo nell’animale, capace di mimare le condizioni reologiche
della circolazione coronarica, è stato infatti possibile osservare che il contenuto lipidico-necrotico
dell’ateroma presenta un’elevata quota di tale
proteina e che la trombogenicità della lesione, in
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termini di adesione piastrinica e di deposizione di
fibrinogeno/fibrina correla significativamente con
il contenuto di TF presente all’interno della placca21 (Fig. 4). Il TF, una glicoproteina a basso peso
molecolare, in grado di indurre l’attivazione della
cascata coagulativa attraverso il suo legame con il
fattore VII/VIIa attraverso la cosiddetta ‘via
estrinseca’, non agirebbe tuttavia solamente a
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Piastrine e sindromi coronariche acute:
fisiopatologia, laboratorio e implicazioni
farmacologiche
M. Lettino
Dipartimento di Cardiologia - CCU - IRCCS Ospedale S.Matteo - Pavia

Le piastrine svolgono un ruolo chiave nella fisiopatologia dell’aterotrombosi. Sono infatti la componente più rilevante del trombo che si forma su
una placca aterosclerotica vulnerabile quando va
incontro a fissurazione, ulcerazione o a soluzione
di continuo del solo rivestimento endoteliale, che
può peraltro mantenere una apparente integrità
anatomica, ma essere largamente deficitario delle
proprie attività antiaggreganti e di modulazione
del tono vascolare. A contatto con la superficie
malata del vaso il processo di attivazione piastrinica comporta la modificazione strutturale della cellula, con l’amplificazione della propria superficie
attraverso l’emissione di propaggini (Figura 1), la
liberazione di sostanze ad azione protrombotica,
pro-infiammatoria, adesiva e chemotattica contenute nei granuli (degranulazione) e l’espressione
di recettori glicoproteici, come il recettore
GPIIb/IIIa, che acquisisce lo stato attivo ed è fun-
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zionale all’interazione e all’aggregazione di ogni
piastrina con le altre, attraverso la formazione di
ponti di fibrinogeno. Se il processo avviene in una
coronaria si realizza in questo modo il quadro clinico delle sindromi coronariche acute, nelle quali
il trombo condiziona la parziale o totale occlusione del vaso, dando luogo ad una transitoria ischemia quando il flusso viene ripristinato senza sofferenza miocardica (angina instabile) o ad una
ischemia più prolungata con necrosi, quando un
certo quantitativo di miocardio a valle viene danneggiato in modo irreversibile (infarto miocardico acuto).
Il ruolo delle piastrine nella sindrome coronarica acuta
In condizioni normali le piastrine viaggiano nel
flusso ematico senza interagire tra loro né con
altre cellule del rivestimento vascolare. In corri-
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Figura 1. Modificazione conformazionale della superficie
delle piastrine in fase di attivazione.

spondenza di una lesione ateromasica instabile
l’esposizione di alcune componenti della matrice
subendoteliale, come vitronectina, laminina,
trombospondina, collagene e fattore von
Willebrand (fvW), determina l’adesione delle piastrine alla superficie della placca attraverso l’interazione con recettori glicoproteici di membrana
specifici. L’eventuale presenza di una elevata velocità di flusso, come avviene in corrispondenza di
una stenosi vascolare critica o nella microcircolazione, può accentuare e promuovere l’adesione
mediata da alcune molecole come il fvW.
L’attivazione piastrinica viene a questo punto
innescata da stimoli extracellulari, come lo stesso
collagene esposto, piccole quote di trombina
generate localmente e l’ADP liberata dalle cellule
danneggiate. L’ADP, uno dei mediatori piastrinici
più studiati, viene peraltro rilasciata anche dai
granuli densi delle piastrine attivate, svolgendo un
ruolo di amplificazione dell’aggregazione. Nel
processo di attivazione é inoltre uno dei principali mediatori della modificazione conformazionale
delle piastrine e dell’espressione del recettore glicoproteico IIb/IIIa (GP IIb/IIIa) (1). La fissurazione o ulcerazione delle placche aterosclerotiche
ad elevato contenuto lipidico, che sono più spesso

coinvolte nella genesi di una sindrome coronarica
acuta, produce l’esposizione di tissue factor (TF),
che dà origine alla via estrinseca della coagulazione, al termine della quale viene generata trombina. Quest’ultima é uno dei più potenti agonisti
dell’attivazione e aggregazione piastrinica: interagisce con recettori collocati sulla membrana delle
piastrine e favorisce a sua volta la degranulazione
con liberazione di altri mediatori, l’attivazione del
recettore GP IIb/IIIa e la realizzazione della funzione pro-coagulante delle piastrine stesse. Si verifica infatti l’esposizione di fosfolipidi di membrana che rendono possibile l’assemblaggio dei fattori attivi della cascata coagulativa e la realizzazione
del complesso protrombinasico, in grado a sua
volta di convertire altra protrombina a trombina e
far progredire il processo trombotico (Figura 2).
Dalla membrana delle piastrine possono liberarsi in questa fase microvescicole ricche di fosfolipidi che potenziano l’attività procoagulante
delle piastrine in corrispondenza della lesione
trombogena (2,3).
Le piastrine sono infine coinvolte nella flogosi che
a sua volta gioca un ruolo rilevante nella progressione della malattia aterosclerotica, nella patogenesi delle sindromi coronariche acute e nel ripetersi delle recidive ischemiche. In condizione di
attività le piastrine esprimono e rilasciano P-selectina, una glicoproteina contenuta in alcuni granuli piastrinici (alfa-granuli) oltre che nelle cellule
endoteliali; legata alla membrana, la P-selectina
favorisce l’interazione piastrine-leucociti, aumentando l’espressione di tissue factor (TF), citokine
e molecole di adesione da parte dei
monociti/macrofagi che formano a loro volta
aggregati con le piastrine (Figura 3). Anche il
CD40 ligand, una proteina transmembrana
appartenente alla famiglia del Tumor Necrosis
Factor e presente sulle cellule immunocompetenti, é un mediatore di flogosi che viene espresso e
rilasciato in forma solubile dalle piastrine attivate
(sCD40L) e dalle cellule endoteliali disfunzionanti presenti sulla placca aterosclerotica; la molecola
induce la produzione e il rilascio di citokine
proinfiammatorie dalle cellule vascolari e di
metalloproteinasi dalle cellule residenti nella placca stessa, concorre a stabilizzare il trombo ricco di
piastrine e inibisce la riendotelizzazione del vaso
collaborando allo stimolo proliferativo sulle cellule muscolari lisce della tonaca media (4).
L’attivazione piastrinica si associa alla maggiore
disponibilità di calcio libero intracitoplasmatico.
Quest’ultima contribuisce alla liberazione dei gra15

ficie piastrinica (clusterizzazione) aumenta la sua
avidità, potenziando quindi il fenomeno dell’aggregazione (6).

Figura 2. Formazione di aggregati piastrinici e di una iniziale impalcatura di fibrina.

nuli e all’attivazione della fosfolipasi A per produrre acido arachidonico. L’acido arachidonico
viene a sua volta trasformato in trombossano A2
(TXA2) dalla cicloossigenasi 1 (COX1) e dalla
trombossano sintetasi. Il TXA2 aumenta l’espressione di superficie dei recettori per il fibrinogeno,
e, rilasciato, si comporta da agonista di recettori
specifici sulle piastrine amplificando l’attivazione
delle stesse; agisce infine anche come un potente
vasocostrittore (5).
L’espressione del recettore glicoproteico GPIIb/IIIa
rappresenta la via ultima finale dell’attivazione piastrinica. Il recettore, appartenente alla famiglia
delle integrine, é la principale proteina di membrana delle piastrine, che sono anche, insieme ai megacariociti, le uniche cellule che lo esprimono (Figura
4). Costituito da due subunità, a e b, é presente
anche sulla membrana degli alfa-granuli, che ne
potenziano l’espressione durante l’attivazione piastrinica, esternalizzandolo. Il recettore ha affinità
per alcune proteine che costituiscono i suoi ligandi
fisiologici, tra cui vanno menzionati il vWF e il
fibrinogeno, che sono responsabili dell’aggregazione fra piastrina e piastrina. Durante la fase di attivazione piastrinica una serie di segnali intra-cellulari producono una modificazione conformazionale del recettore che lo rende più affine al proprio
ligando, mentre la costituzione di veri e propri
agglomerati recettoriali ad alta densità sulla super16

Valutazione dell’aggregazione piastrinica
I test di funzione piastrinica misurano la capacità
delle piastrine di aderire, attivarsi e aggregarsi.
L’attivazione piastrinica può essere indotta da una
varietà di agenti chimici che si classificano come
agonisti deboli o forti; questi ultimi sono in grado
di produrre la degranulazione piastrinica, l’esteriorizzazione dei recettori glicoproteici GP
IIb/IIIa e il rilascio del fibrinogeno accumulato
negli alfa-granuli. Storicamente l’adenosina difosfato (ADP) è stato l’agonista piastrinico più
comunemente utilizzato nei test di aggregazione
di tipo turbidimetrico. L’aggregazione ottenuta
con piccole concentrazioni del farmaco (1-5
micromoli) è spontaneamente reversibile; quella
raggiunta con concentrazioni più elevate (10-20
micromoli) è irreversibile (7); ne consegue che
per testare diversi livelli di aggregabilità piastrinica dopo somministrazione di potenti farmaci
antitrombotici (quali gli inibitori del recettore GP
IIb/IIIa) sarà necessario usare le posologie maggiori dell’agonista (8).
Altri stimolanti piastrinici sono il collagene, che
risente significativamente degli effetti dell’aspirina, e la trombina. Quest’ultima può essere considerata l’agonista più potente, in grado di stimolare sia l’aggregazione che la degranulazione. Il limite maggiore della trombina è la sua capacità di
attivare la cascata coagulativa, interferendo con
una valutazione meramente piastrinica. Per
ovviare al problema è entrato nell’uso un peptide
agonista del recettore piastrinico per la trombina
(TRAP o Thrombin Receptor Agonist Peptide); la
sostituzione di un residuo serinico con una molecola di isoserina ha prodotto l’iso-TRAP che è più
resistente del primo alla degradazione da parte di
aminopeptidasi presenti in varia misura nel plasma, e pertanto più adatto a condurre test i cui
risultati siano riproducibili (9). Quando l’aggregazione indotta dall’ADP o dal collagene è bloccata, l’iso-TRAP è ancora in grado di evocare una
risposta piastrinica residua ed è pertanto utile nel
discriminare gli effetti di dosi più elevate di farmaci come gli anti-GP IIb/IIIa.
La metodica più utilizzata per valutare l’aggregazione piastrinica é l’aggregometria con metodo
turbidimetrico (o foto-ottico). In laboratorio
vengono preparate da un unico campione di sangue una aliquota di plasma ricco di piastrine
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Figura 3. Aggregato di piastrine, globuli rossi e leucociti
sulla superficie ulcerata di una placca aterosclerotica.

(PRP), che conferisce “torbidità” alla sospensione e un’aliquota povera di piastrine (PPP),
entrambe ottenuti per centrifugazione con differenti velocità. Le aliquote sono poste in apposite
cuvette dell’aggregometro; viene quindi effettuata la calibrazione facendo passare un raggio
luminoso attraverso le cuvette in condizioni
basali: la quantità di luce trasmessa attraverso il
campione di PPP viene definita come il 100% di
aggregazione, mentre quella trasmessa attraverso
il PRP lo 0%. Viene quindi aggiunto un agonista
al PRP e monitorizzata la trasmissione del segnale luminoso attraverso la cuvetta; mano a mano
che si formano macroaggregati piastrinici, la torbidità del campione si riduce, formandosi dei
veri e propri varchi attraverso i quali la luce passa
con più facilità. La luce ricevuta dopo il passaggio attraverso il campione viene convertita in
segnale elettrico, amplificata e registrata; i risultati ottenuti sono espressi come percentuale di
aggregazione.
Benché il metodo sia stato utilizzato per decenni,
ha gli svantaggi di essere laborioso e di lunga
durata e non si presta all’utilizzo frequente nella
pratica clinica; é stato impiegato nella valutazione
dell’aggregazione piastrinica degli studi di dose-

finding dei farmaci antitrombotici o nella valutazione di efficacia degli stessi in sottostudi di trial
clinici disegnati allo scopo.
Una alternativa al metodo turbidimetrico é quello impedenzometrico che permette valutazioni
dell’aggregazione piastrinica non solo sul PRP
ma anche sul sangue intero (10), snellendo pertanto la preparazione del campione da valutare.
Il sangue intero viene diluito con soluzione fisiologica 1:1 e posizionato in una cuvetta nella
quale sono stati inseriti due filamenti ravvicinati
di platino; la resistenza basale misurabile fra i
due filamenti viene incrementata dalla formazione di aggregati piastrinici all’aggiunta dell’agonista in modo proporzionale al livello di aggregazione e il valore massimo raggiunto o quello
ottenuto dopo un intervallo di tempo predefinito, espresso in ohm, é l’aggregabilità piastrinica
del campione esaminato.
I vantaggi di questo metodo sono la possibilità di
essere eseguito rapidamente, su piccoli quantitativi di sangue intero. I valori ottenuti con il sistema
si correlano scarsamente con quelli misurati con
metodo turbidimetrico. Inoltre il materiale necessario per il test é relativamente costoso e richiede
procedure di controllo di qualità laboriose e accurate, anche se apparecchiature di utilizzo al letto
del malato e di costo minore sono state messe a
punto negli ultimi anni.
17

Figura 4. Modello strutturale di un recettore glicoproteico
di membrana.

La valutazione migliore del blocco dei recettori
GP IIbIIIa é attuata mediante un sistema reperibile in commercio che consente la valutazione
della funzione piastrinica nei pazienti trattati
con inibitori del recettore GP IIbIIIa al letto del
malato, con una metodica automatizzata e di
rapida esecuzione. Il test viene eseguito su un
campione di sangue intero anticoagulato con
sodio citrato o con PPACK (Phe-Pro-Arg clorometil chetone); la funzione esplorata é la capacità delle piastrine attivate di legare il fibrinogeno in corrispondenza dei recettori glicoproteici
esposti; microparticelle di polistirene ricoperte
di fibrinogeno agglutinano come conseguenza
dell’interazione con i recettori GP IIbIIIa, previa
opportuna attivazione delle piastrine con isoTRAP, mentre il blocco farmacologico degli stessi previene l’interazione con conseguente riduzione o assenza di agglutinazione (11). Il metodo
é stato inizialmente introdotto per valutare l’inibizione dell’aggregazione piastrinica ottenuta
con l’anticorpo monoclonale chimerico anti GP
IIb/IIIA o abciximab, e solo successivamente
18

esteso alle altre molecole con funzione simile
come il tirofiban e l’eptifibatide. L’apparecchio é
dotato di cartuccia usa e getta che contiene gli
additivi necessari alla processazione del campione di sangue. La stima dell’agglutinazione si basa
sul principio degli aggregometri turbidimetrici (
o foto-ottici) ed é funzione della trasmissione di
luce attraverso il sangue, una volta avvenuta l’agglutinazione. I vantaggi consistono nella possibilità di utilizzare sangue intero, a differenza dei
metodi turbidimetrici convenzionali; di essere
un test semiautomatico che limita le possibilità
di errore individuale dell’operatore e, infine, di
poter effettuare valutazioni rapide e riproducibili al letto del paziente.
Un ultimo test di valutazione dell’aggregazione
piastrinica é infine un test dinamico che simula il
tempo di sanguinamento che si potrebbe eseguire
in vivo. Il sangue del paziente viene raccolto in un
reservoir che comunica con un capillare al termine del quale é posizionata una membrana forata
ricoperta di agonisti dell’aggregazione (ADP +
epinefrina o ADP+ collagene). La membrana
applica una pressione negativa al sistema che
richiama sangue dal reservoir facendolo scorrere
all’interno del capillare, come avverrebbe in
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Tabella I. Prevalenza della resistenza all’aspirina negli studi condotti in pazienti con cardiopatia ischemica
(Modificata da Mason PJ et al – 15)

Autori
Buchanan et al
Macchi et al
Andersen et al
Wang et al
Gum et al
Chen et al

Popolazione
n. pz arruolati
40 (Bypass Ao-Co)
72 (angina stabile)
129(angina stabile)
432(angina stabile)
325(angina stabile)
151(PCI elettiva)

Posologia
Aspirina (mg/die)
325
160
160
325
325
80-325

Test valutazione
Resistenza
inibizione piastrinica
Tempo di sanguinamento
43%
Metodo dinamico
29.2%
Metodo dinamico
35%
Su sangue intero
23%
Metodo foto-ottico
5.5%
Su sangue intero
19.2%

Bypass Ao-Co= bypass aorto-coronarico; PCI= rivascolarizzazione coronarica percutanea

un’arteria di piccolo calibro (es. coronaria); le
dimensioni del foro della membrana generano
invece un’alta velocità come quella che é presente
in corrispondenza di una lesione stenosante e
favoriscono la formazione di un coagulo. La
misurazione del tempo di occlusione totale del
foro, con conseguente arresto del flusso di sangue,
rappresenta nel sistema la misura indiretta del
livello di inibizione dell’aggregazione piastrinica Il
test, pur riproducendo più di altri quanto accade
nel circolo coronarico, é però altamente sensibile
a molte variabili come la conta piastrinica, la
conta dei globuli rossi e la quantità di
vonWillebrand presente nel plasma del paziente
in esame e questo condiziona una notevole variabilità interindividuale dei risultati(12).
Farmaci antitrombotici: quale significato può
avere la valutazione dell’inibizione piastrinica.
Come si é già detto i test di valutazione dell’aggregazione piastrinica sono stati utilizzati per
valutare l’efficacia inibitoria dei farmaci antitrombotici sia nella fase di identificazione della
loro posologia ottimale (studi di dose finding)
che nelle sperimentazioni di confronto tra farmaci differenti. È stato inoltre effettuato il tentativo di correlare il rilievo di una inadeguata inibizione piastrinica con il verificarsi di una maggiore incidenza di eventi cardiovascolari nei
pazienti con cardiopatia ischemica o con recente
sindrome coronarica acuta.
Le maggiori esperienze in questo senso sono state
fatte con gli inibitori del recettore GP IIb/IIIa, per
i quali é stata documentata una discreta variabilità
interindividuale della risposta piastrinica a parità
di posologia pro/chilo dei farmaci. Tra tutti va
menzionato lo studio GOLD, che ha valutato i
livelli di antiaggregazione piastrinica raggiunti in
differenti momenti di somministrazione di cia-

scuno dei farmaci anti GP IIb/IIIa di uso corrente, in pazienti sottoposti a rivascolarizzazione
coronarica mediante angioplastica percutanea
(PTCA) (13). L’inibizione piastrinica é stata valutata in 503 pazienti, di cui l’84% trattati con
abciximab, il 9% con tirofiban e il 7% con eptifibatide. Scopo dello studio era l’identificazione di
una correlazione positiva tra eventi cardiaci
avversi maggiori durante il monitoraggio intraospedaliero e una inadeguata antiaggregazione alla
posologia convenzionale definita in base al peso
corporeo. Il 25% dei pazienti osservati non ha
raggiunto una antiaggregazione al 95% a 10
minuti dalla somministrazione del bolo, indipendentemente dal farmaco utilizzato, con un’incidenza significativamente più elevata dell’endpoint combinato di morte, infarto miocardico e
necessità di rivascolarizzazione urgente a breve
termine (14.4% vs 6.4%, P=0.006); i pazienti la
cui antiaggregazione é risultata inferiore al 70% a
8 ore dall’inizio dell’infusione hanno presentato
un evento cardiaco avverso maggiore nel 25% dei
casi vs l’8.1% (P= 0.009). Lo studio ha permesso
di concludere che i livelli di inibizione della funzione piastrinica ottenuti subito dopo il bolo del
farmaco e a 8 ore dall’inizio dell’infusione si correlano con l’incidenza di eventi cardiaci avversi
maggiori, ma non ha fornito elementi per individuare un algoritmo da utilizzare per le variazioni
terapeutiche in caso di inadeguata antiaggregazione durante un ipotetico monitoraggio della terapia di ogni singolo paziente.
Sulla scorta di questa e altre sperimentazioni é
stato possibile comunque spiegare il parziale
insuccesso di tirofiban ed eptifibatide a confronto
con abciximab nel trattamento dei soggetti con
cardiopatia ischemica candidati alla rivascolarizzazione precoce mediante angioplastica e formulare nuove posologie, che hanno ottimizzato l’im19

stenza, rilevata da diversi gruppi di ricerca, con
oscillazioni tra il 5% e il 45% (Tabella I).
Ciò si verifica anche quando viene utilizzato
come agonista l’acido arachidonico, che é considerato il più adatto ad evocare un’aggregazione
piastrinica residua correlata all’inefficacia dell’aspirina nei pazienti in trattamento (5).
Nonostante queste premesse, la rilevanza del
fenomeno e l’opportunità di chiarire per l’aspirina come per altri farmaci in uso o in via di sviluppo l’esistenza di una possibile resistenza al
loro effetto antitrombotico, suggerisce l’opportunità di disegnare in futuro studi clinici specificatamente finalizzati allo scopo.

piego dei farmaci e il controllo delle complicanze
cardiovascolari.
La determinazione dell’aggregazione piastrinica
é stata infine utilizzata per l’identificazione dei
soggetti definiti resistenti ai farmaci antitrombotici, e in particolare agli antiaggreganti orali
come l’aspirina. Il fenomeno della resistenza
all’aspirina é in realtà molto complesso e tuttora
oggetto di speculazione. Una definizione proposta da alcuni autori (14) é che si identifichi con la
mancanza di una risposta attesa ad una dose
terapeutica del farmaco, che possa essere dimostrata da una metodica di laboratorio specifica,
affidabile e riproducibile, e che si correli in
modo significativo e indipendente con una
aumentata incidenza di eventi vascolari aterotrombotici. La disomogeneità delle metodiche
utilizzate per la determinazione della risposta
piastrinica all’aspirina nelle diverse casistiche e la
scarsa riproducibilità dei test impiegati sono largamente responsabili di un ampio range di resi20

In conclusione
Le piastrine hanno un ruolo chiave nella genesi
delle sindromi coronariche acute. Attraverso il
processo di adesione, attivazione e aggregazione
contribuiscono in modo rilevante alla formazione
di un trombo più o meno occlusivo su una lesione coronarica vulnerabile. Le piastrine contribuiscono all’amplificazione della cascata coagulativa
e, attraverso il rilascio di mediatori di flogosi, alla
progressione e instabilizzazione della placca aterosclerotica.
Diverse metodiche di laboratorio sono state sviluppate per valutare il grado di inibizione dell’aggregazione piastrinica in vitro: le più comuni sono
l’aggregometria con metodo foto-ottico e quella
con metodo impedenzometrico, più spesso utilizzate per valutare l’efficacia dei farmaci antitrombotici orali come l’aspirina.
L’espressione in forma attiva dei recettori
GPIIb/IIIa é stata misurata con un metodo su
sangue intero, che ha trovato la sua massima
applicazione nella valutazione di efficacia degli
inibitori specifici del recettore come l’abciximab,
il tirofiban e l’eptifibatide, ed é stato impiegato
per gli ultimi due, dopo ampia sperimentazione
clinica e diversi insuccessi, per ottimizzare la
modalità di somministrazione dei farmaci,
rispetto ai primi schemi terapeutici proposti. È
stata individuata una buona correlazione, benché in casistiche limitate, tra una inadeguata
antiaggregazione documentata in laboratorio e la
maggiore incidenza clinica di eventi cardiovascolari, che suggerisce l’opportunità di studi prospettici disegnati allo scopo di selezionare
pazienti con incompleta risposta ai farmaci nei
quali potrebbe essere giustificata la scelta di una
terapia antitrombotica più aggressiva di quella
abitualmente raccomandata.
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Marcatori di attivazione della coagulazione
nei pazienti con sindrome coronarica acuta
D. Prisco, G. Ciuti, S. Poli
Dipartimento di Area Critica Medico-chirurgica, Centro di Riferimento Regionale per la Trombosi, AOU Careggi, Firenze

La trombosi intracoronarica è un evento critico
nella patogenesi della sindrome coronarica acuta
(SCA). Negli ultimi anni vari studi hanno documentato un’associazione tra i fattori dell’emostasi
e un aumentato rischio di malattia cardiovascolare. I marker trombofilici sono stati utilizzati non
solo per studiare la fisiopatologia della SCA e per
monitorare l’efficacia dei farmaci antitrombotici
ma anche come possibile supporto per la diagnosi e la prognosi. Purtroppo solo pochi studi hanno
valutato la loro reale utilità nella pratica clinicodiagnostica.
Al momento gli unici test di laboratorio accettati
dal WHO per porre diagnosi di SCA sono gli enzimi miocardiospecifici (troponine e creatinfosfochinasi MB) il cui limite tuttavia è quello di essere
significativi solo dopo 3-6 ore dall’evento ische-
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mico acuto. Dato che nella SCA la trombosi intracoronarica precede temporalmente la morte cellulare, alterazioni specifiche di marker di attivazione della coagulazione in linea di principio
potrebbero esser utili per facilitare la diagnosi
precoce di SCA.
Il sistema emostatico nella fisiopatologia dell'aterotrombosi
L’aterotrombosi è una malattia sistemica che riconosce un processo fisiopatologico simile indipendentemente dalla sede coinvolta. A livello della
placca si riconoscono infatti la lenta crescita, la
flogosi, la rottura, la trombosi e l’embolizzazione.
Le conseguenze di questo processo possono invece variare da un territorio all’altro, in dipendenza
delle differenze nella tolleranza cellulare all’ische-
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del fattore di von Willebrand (vWF) con il recettore glicoproteico Ib/IX-V esposto sulla superficie
piastrinica il principale meccanismo che promuove l’adesione piastrinica. Agenti agonisti come l’epinefrina, la trombina, la serotonina, il trombossano, l’ADP, il collagene e altri meccanismi locali
stimolano ulteriormente il processo di adesione
ed attivazione piastrinica. L’attivazione piastrinica
determina l’esposizione del recettore glicoproteico IIb/IIIa che ha un’elevata affinità per il fibrinogeno. Questo meccanismo conduce all’aggregazione piastrinica e alla formazione e crescita del
trombo. Le piastrine attivate esprimono inoltre Pselectina con successiva formazione di aggregati
piastrine-monociti ed espressione di mediatori
pro-infiammatori [Shebuski 2002]. L’attivazione
piastrinica induce inoltre il rilascio da parte dell’endotelio e delle piastrine stesse di vescicole contenenti il fattore tissutale (TF) che promuove ulteriormente l’accrescimento del trombo [Cambien
2004]. Queste vescicole possono derivare anche
da altre cellule sottoposte a stimoli attivanti, quali
stress meccanico e altri [Nieuwland 1997].
L’interleuchina-1 e il fattore piastrinico 4,
entrambi di derivazione piastrinica, promuovo-

mia, nella architettura vascolare arteriosa e nei
meccanismi di adattamento locali. La progressione della placca, in una prima fase silente, è favorita dai fattori di rischio cardiovascolare classici ed
è seguita da una fase acuta o cronica che porta alla
stenosi e/o all’oclusione causata dalla trombosi. In
tale fase, i fattori di rischio legati all’emostasi in
seguito citati possono giocare un ruolo importante. Il percorso morfologico della lesione prende
l’avvio da una stria lipidica e ha una serie di evoluzioni fino ad una placca con gradi variabili di
instabilità ed infine alle complicanze acute della
placca stessa, che portano ad eventi clinici diversi
nei diversi distretti coinvolti, quali quello cardiaco, quello cerebrale e quello arterioso periferico.
L’attivazione del sistema emostatico nelle SCA
La rottura o l’erosione della placca aterosclerotica
espone al flusso ematico alcuni componenti sottoendoteliali, come il collagene. Le piastrine aderiscono a tali componenti grazie a recettori specifici come le glicoproteine Ia/IIa, IV e VI
[Nakamura 1999; Kroll 1996]. Ma, in condizioni
di elevato shear stress quali quelle presenti nei vasi
coronarici parzialmente occlusi, è l’interazione
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no la sintesi dell’interleuchina 6 e dell’interleuchina 8 da parte delle cellule natural killer che
sono importanti mediatori del processo infiammatorio. Le piastrine sono anche fonte di ROS
(reactive oxygen species) che possono contribuire
ulteriormente all’amplificazione della flogosi
[Jahn 1990]. Il trasferimento di fosfolipidi anionici dalla superficie interna della membrana piastrinica a quella esterna rappresenta un fattore
cruciale nel passaggio da attivazione piastrinica
ad attivazione coagulativa [Bevers 1983]. Tale
meccanismo permette il legame dei fattori VII,
IX, X e II (protrombina) alla membrana piastrinica innescando la cascata che porta alla produzione di trombina.
Questa via coinvolge l’attivazione sequenziale dei
fattori della coagulazione portando alla conversione del fibrinogeno in monomeri di fibrina e
infine alla formazione del reticolo di fibrina.
Il TF è il principale iniziatore della coagulazione.
È una proteina di membrana che si trova in vari
tessuti tra cui l’endotelio vascolare. Pertanto una
lesione vascolare porta all’esposizione di TF che
poi lega il fattore VII in parte attivato innescando
così la cascata coagulativa.
Esistono nuovi dati su come il TF circolante
potrebbe partecipare ai processi di emostasi e
trombosi [Giesen 1999; Butenas 2004; Bauer
2005]. Sono state infatti rilevate nel plasma
microvescicole, derivanti da diversi tipi di cellule,
che contengono TF.
Sebbene il fattore VII circoli nel plasma in gran
parte in forma inattivata, esiste una piccola quota
di fattore VII attivato (VIIa) pari a circa l’1%
[Morrisey 1993]. Una volta che il TF si lega con il
fattore VII, quest’ultimo viene rapidamente convertito in fattore VIIa [Nemerson 1985]. Dopo la
formazione del complesso TF-fattore VIIa sulla
membrana cellulare, il fattore X viene convertito a
fattore Xa e quest’ultimo a sua volta trasforma la
protrombina (fattore II) in trombina (fattore IIa).
Tale processo è fortemente autocatalitico perché a
sua volta la trombina, appena formata, trasforma
il fattore V rilasciato dalle piastrine in fattore Va,
ed il complesso Xa-Va ha la capacità di trasformare la protrombina in trombina più velocemente
rispetto al fattore Xa da solo. Durante la conversione da protrombina a trombina viene liberato in
circolo il frammento protrombinico 1+2 (F1+2),
che dunque è un marcatore sensibile di generazione di trombina.
Un secondo processo autocatalitico è dovuto
all’azione del complesso TF-VIIa che attiva il fat24

tore IX a IXa. Quest’ultimo si lega sulla superficie
fosfolipidica con un cofattore, il fattore VIIIa, il
quale così come il fattore Va viene attivato ad
opera della trombina. Il complesso IXa-VIIIa
catalizza l’attivazione del fattore X a Xa più efficientemente del complesso TF-VIIa.
La trombina è responsabile quindi di diverse azioni: (1) conversione del fibrinogeno a fibrina
[Mosesson 1997], (2) conversione dei fattori V e
VIII rispettivamente a Va e VIIIa, (3) trasformazione del fattore XIII in XIIIa il quale a sua volta
rende più stabili i legami crociati della fibrina, (4)
attivazione piastrinica e rilascio del fattore V dalle
stesse [Alberio 2000], (5) conversione del fattore
XI a XIa nella cosiddetta “attivazione da contatto”
(classicamente iniziata dall’attivazione del fattore
XII al contatto con superfici a carica negativa) che
è importante in presenza di basse concentrazioni
di TF [Keularts 2001].
Alcuni studi hanno evidenziato una ridotta attività del fattore XII e del chininogeno ad alto peso
molecolare nella SCA [Vaziri 1992; Tanaka 1994;
Hoffmeister 1995; Hoffmeister 1999] suggerendo
un ruolo dell’attivazione da contatto almeno in
alcuni pazienti con SCA.
La formazione della fibrina è dunque un processo
con diverse fasi che inizia con il distacco dal fibrinogeno ad opera della trombina del fibrinopeptide A (FPA) e del fibrinopeptide B (FPB) e la conseguente formazione dei monomeri di fibrina
[Doolittle 1973]. Come risultato si ha l’esposizione sulla fibrina di nuove sequenze amino-terminali che facilmente si legano ai siti complementari presenti sul fibrinogeno.
Ad una certa concentrazione plasmatica di fibrina
prevalgono legami fibrina-fibrina così che si ha la
formazione di aggregati insolubili in forma di gel.
Infine l’attivazione del XIII ad opera della trombina porta alla formazione dei legami crociati della
subunità della fibrina e quindi al trombo stabile
[Doolittle 1973; Hermans 1983].
Meccanismi anti-trombotici
L’inibitore della via del fattore tissutale (TFPI)
gioca un ruolo chiave nella regolazione della
cosiddetta attivazione estrinseca della coagulazione attraverso l’inibizione del fattore Xa e del complesso TF-VIIa, grazie alla formazione di un complesso quaternario (TF-VIIa-XaTFPI) [Broze
1995]. Si stima che circa il 60% del TFPI circolante sia legato a lipoproteine [Novotny 1989] e che
circa il 20% sia presente nel plasma in forma libera la quale è l’unica ad avere elevata attività anti-
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Marcatori di attivazione della coagulazione
Protrombina

Plasminogeno
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Trombina

FXIIIa

Plasmina

TAT
Fibrinogeno

Monomeri di fibrina/
Fibrina solubile

FPA,
FPB

coagulante [Hansen 1997]. Una terza forma di
TFPI è associata alle piastrine che la rilasciano
dopo stimolazione ad opera della trombina
[Novotny 1988]. Tuttavia la frazione di TFPI
maggiormente rappresentata è quella legata
all’endotelio vascolare, che viene rilasciata in circolo in presenza di eparina [Sandset 1988].
L’antitrombina (AT) è una glicoproteina prodotta dal fegato che si lega alle proteasi della cascata
coagulativa. Il suo effetto più importante è quello
di inattivare la trombina ed il fattore Xa, ma essa
è in grado di inattivare anche i fattori IXa, XIa e
XIIa. Complessi trombina-AT (TAT) si formano
quando l’AT lega e inibisce irreversibilmente il
sito attivo della trombina. Di conseguenza i complessi TAT sono un indice di formazione di trombina [Pelzer 1988]. L’eparina aumenta enormemente l’attività dell’AT. Inoltre promuove il legame e la conseguente inibizione della trombina da
parte del cofattore eparinico II sebbene in maniera minore rispetto all’AT.
La trombomodulina è una proteina espressa sulla
superficie delle cellule endoteliali ed ha la funzione di legare la trombina inibendone l’attività. Il
complesso trombina-trombomodulina a sua volta
attiva la proteina C (PC), una glicoproteina circolante di sintesi epatica [Sadler 1997].

Fibrina stabilizzata

XL-FDP
(D-dimero)

La PC attivata, inibisce il fattore Va e il fattore
VIIIa e la sua azione è potenziata dalla proteina S
(PS), un cofattore espresso dalle cellule endoteliali [Cines 1998].
Ma un ruolo antitrombotico fondamentale è svolto dal sistema fibrinolitico. L’evento chiave nell’attivazione fibrinolitica è la conversione del plasminogeno in plasmina da parte dell’attivatore tissutale del plasminogeno (t-PA) o dell’attivatore urinario del plasminogeno (u-PA) [Hoylaers 1982]. La
plasmina digerisce il fibrinogeno e la fibrina con la
formazione di prodotti di degradazione. Nel caso
del fibrinogeno si ha rilascio dei frammenti X, Y,
D, E mentre la degradazione della fibrina comporta la liberazione di prodotti specifici dimerici il più
popolare dei quali è certamente il D-dimero.
L’attività fibrinolitica è regolata da una parte dagli
attivatori del plasminogeno come il t-PA, dall’altra dagli inibitori come il PAI-1 e l’alfa 1 antiplasmina. I complessi PAI-1/t-PA sono rapidamente
eliminati dal circolo a livello epatico [Lindhal
1990]. Il legame del t-PA alla fibrina accelera
notevolmente la fibrinolisi poiché la degradazione
della fibrina espone un numero maggiore di siti
leganti il t-PA e si determina così un feed-back
positivo sulla lisi del trombo [Higgins 1987]. I
legami crociati della fibrina indotti dal fattore
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XIIIa invece, mascherando i siti di legame per il tPA, proteggono la fibrina dalla degradazione
[Husain 1989].
Recentemente è stato identificato un nuovo inibitore della fibrinolisi, l’inibitore della fibrinolisi attivato dalla trombina (TAFI). È una procarbossipeptidasi che, una volta attivata, ha la capacità di clivare
i siti carbossi-terminali della fibrina e questo induce
una perdita dei siti che legano il t-PA e la plasmina
[Bajzar 1996]. Il TAFI è attivato dalla trombomodulina e inattivato dal complesso PC-PS.
La trombosi nella fisiopatologia delle SCA
La trombosi coronarica generalmente si realizza
su placca aterosclerotica che ha un core ricco di
lipidi e microparticelle contenenti TF. Analisi
immunoistochimiche mostrano inoltre una forte
espressione di P-selectina a livello dell’endotelio
sovrastante la placca aterosclerotica ma non dell’endotelio di un’arteria normale. Microparticelle
potenzialmente procoagulanti sono state identificate anche nel sangue di pazienti con SCA ed il TF
è stato trovato in campioni di aterectomia derivanti dalle coronarie di tali pazienti.
Inoltre l’espressione del TF sui macrofagi delle
placche aterosclerotiche è più frequente nei
pazienti con angina instabile (AI) che in quelli
con angina stabile.
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La trombosi su placca riconosce due differenti
tipologie. In circa un terzo dei pazienti con SCA,
in particolare in quelli che vanno incontro a
morte cardiaca improvvisa, non si rileva una rottura della placca ma soltanto un’erosione superficiale di una placca fibrosa altamente stenosante
[Virmani 2000 ]. In questi pazienti, la formazione del trombo può dipendere da uno stato protrombotico sistemico. Negli altri casi invece si
realizza una fissurazione o una vera rottura della
placca che espone il core lipidico, ricco di componenti attivanti le piastrine e la coagulazione, al
sangue circolante.
Comunque il trombo risultante sia dall’erosione
che dalla rottura della placca è un evento dinamico che evolve in stadi. Quando si ha rottura della
placca, a livello del core lipidico si realizza l’adesione e l’aggregazione piastrinica [Davies 1985;
Fuster 1988; Stary 1995; Falk 1985; Willerson
1989] e successivamente si attiva la coagulazione.
Il trombo può crescere fino ad occludere l’arteria
determinando così l’infarto miocardico. Questo
trombo, ricco di fibrina, è suscettibile alla lisi
naturale o terapeutica. Ma tale lisi lascia sotto di sé
un trombo iniziale più resistente alla lisi.
L’infarto miocardico acuto (IMA) transmurale
(causato dall’occlusione di un arteria) si sviluppa
in 6-8 ore. Il tessuto infartuale è strutturalmente
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omogeneo perché tutto il miocardio coinvolto
muore allo stesso tempo.
Dati autoptici relativi a 91 casi di IMA transmurale mostrano che circa l’80% dei trombi occlusivi
consistono principalmente di fibrina che, come
già detto, è un substrato favorevole per la terapia
trombolitica [Rentrop 2000].
L’IMA non trasmurale ha invece una struttura
differente: origina infatti dal convergere di piccole aree di necrosi che si sono formate in
momenti differenti. Anche l’AI è caratterizzata
da questo modello e sembra essere causata da
piccoli episodi occlusivi o fenomeni di embolizzazione piastrinica. Ciò, può determinare piccoli e microscopici foci di necrosi causando l’aumento della concentrazione plasmatica degli
enzimi miocardiospecifici.
Concetto di marcatore di attivazione della coagulazione
Un certo grado di attivazione della coagulazione
seppur minimo è sempre presente e questo è
dimostrato dalla rilevazione in circolo già in condizioni basali di alcuni marker. Una maggiore
attivazione della coagulazione comporta poi l’aumento della concentrazione plasmatica di tali
sostanze. In senso stretto sono dunque marcatori
di attivazione il frammento F1+2, i complessi
TAT, il FPA, tutti indici di generazione o azione
trombinica. Ma comunemente il concetto viene
allargato ad altri parametri. Fra questi innanzitutto il D-dimero che, pur essendo un derivato dell’azione plasminica, è per lo più strettamente connesso con la quantità di fibrina che si forma e
quindi con il grado di attivazione della coagulazione. Recentemente anche altri parametri quali
TF, TFPI e fibrinogeno sono stati considerati
insieme ai classici marcatori alla ricerca di un loro
ruolo diagnostico o prognostico nei pazienti con
trombosi arteriosa.
Marcatori di attivazione della coagulazione nelle
SCA
Fibrinogeno
Pur non trattandosi di un marcatore di attivazione della coagulazione ma, più in generale, di un
fattore di rischio, il fibrinogeno occupa sempre il
primo posto quando si parla di parametri dell’emostasi e cardiopatia ischemica.
Il fibrinogeno è la proteina della coagulazione
maggiormente rappresentata nel sangue circolante e influenza in modo importante la viscosità
ematica e l’aggregazione piastrinica. I livelli pla-

smatici di questo fattore possono variare considerevolmente a causa di stati fisiologici come la gravidanza o modificazioni dello stile di vita.
La più ampia e recente metanalisi [Fibrinogen
studies collaboration 2005] ha valutato in 31 studi
prospettici il ruolo del fibrinogeno nella patologia
vascolare maggiore (in particolare malattia coronarica ed ictus) e non. In particolare tale studio ha
evidenziato un’associazione moderatamente forte
tra la concentrazione plasmatica di fibrinogeno e
la malattia coronarica [OR 2,42 (95%IC 2,242,60]. Un’associazione significativa era rilevabile
anche con lo stroke e con la mortalità vascolare e
non. Ovviamente non era possibile stabilire nessuna relazione di causa effetto. Un’altra difficoltà
nel rendere applicabile alla pratica clinica i risultati di questa metanalisi è poi l’assenza di un valore
soglia sopra il quale il rischio divenga particolarmente significativo.
Il caso del fibrinogeno è emblematico delle difficoltà che si incontrano nell’applicare alla pratica
i dati degli studi epidemiologici. Con il fibrinogeno ci si scontra con una serie di problemi fra
cui assai importante è quello della variabilità
delle metodiche utilizzate e dunque dei range di
riferimento. Ma soprattutto il fibrinogeno è una
proteina della fase acuta e quindi nel singolo
individuo è soggetto ad una serie di variazioni
contingenti che poco hanno a che vedere con il
rischio trombotico.
In pratica si pongono una serie di dubbi: con
quale metodica misurarlo (sono diversi i possibili
cut-off da usare); quante volte valutarlo (per
quanto detto sopra è il valore abituale quello che
ci interessa); se siano giustificati i costi di uno
screening; cosa dire al paziente. Quest'ultimo
punto è rilevante. E' vero che consigli standard
sullo stile di vita possono abbassare il fibrinogeno:
smettere di fumare, dimagrire, aumentare l'attività fisica, consumare modeste quantità di alcool.
Ma non c'è bisogno di misurare il fibrinogeno per
dare questi consigli. Per contro non ci sono trattamenti farmacologici da proporre a questi
pazienti. Senza contare le possibili implicazioni
psicologiche e assicurative di classificare il paziente a rischio sulla base del fibrinogeno.
Fattore tissutale (TF)
Il fattore tissutale (TF) è una glicoproteina transmembrana considerata il principale fattore di
regolazione della cascata coagulativa e della trombogenesi in vivo. Le concentrazioni plasmatiche
nella popolazione sana, misurate con ELISA, sono
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dell’ordine di 100-200 pg/ml. Il meccanismo di
rimozione dal plasma del TF e la sua emivita sono
ancora poco noti.
La presenza del TF nelle urine [Francis 1995] suggerisce che abbia un’eliminazione renale, tuttavia
le molecole di TF sono probabilmente troppo
grandi per essere filtrate dal glomerulo [Carty
1990]. Inoltre le concentrazione plasmatiche del
TF nei pazienti con insufficienza renale sono normali [Koyama 1994]. Numerosi studi hanno evidenziato elevate concentrazioni plasmatiche di
questo marker nell’AI [Misumi 1998; Miyamoto
2001; Soejima 1999; Falciani 1998; Gori 1999;
Marco 2000, Marcucci 2000] e nell’IMA [Suefuji
1997; He 2001; Yamamoto 2000, Marcucci 2000],
mentre altri studi non hanno confermato questi
reperti [Stary 1995; Yamamoto 2000]. Nei pazienti con IMA a due settimane dall’evento le concentrazioni di TF sono aumentate mentre sono normali in coloro che avevano avuto una precedente
storia di AI. [Suefujy 1997].
Elevate concentrazioni plasmatiche di TF antigene sono state riportate anche in pazienti con pregresso IMA [Falciani 1998; Gori 1999].
Un aumento dell’attività procoagulante, evidenziato dai livelli del TF circolante, può essere associato a ripetuti episodi di ischemia coronarica
[Soejima 1999].
Inoltre elevate concentrazioni plasmatiche di TF
in pazienti con AI rilevate al momento dell’ammissione in ospedale sono un fattore prognostico
per un outcome sfavorevole al follow-up.
Gori et al [Gori 2002] hanno dimostrato che la
somministrazione di enoxaparina in pazienti con
AI, oltre a ridurre i livelli di diversi marcatori di
attivazione della coagulazione, si associava ad una
riduzione dei livelli di TF nel plasma, indicando
così un nuovo meccanismo di interferenza delle
eparine con il sistema emostatico.
Non vi è tuttavia ancora un consenso comune sull’uso di questo marker per stratificare il rischio di
SCA nel singolo paziente [Van der Putten 2005;
Stenberg 1985].
In conclusione, sebbene molti studi suggeriscono
che le concentrazioni plasmatiche di TF possono
essere alterate nei pazienti con SCA, le loro modificazioni sono relativamente limitate e la sua misura non fornisce al momento un mezzo che consenta un significativo miglioramento nella diagnosi delle SCA [Van der Putten 2005]. La misurazione del TF come attività, e non come antigene,
pone problemi metodologici maggiori che relegano la metodica ad usi nell’ambito della ricerca.
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Studi non recenti hanno riportato un’aumentata
attività del TF in pazienti con SCA, ma i risultati
ottenuti potrebbero essere stati influenzati dagli
effetti dell’attivazione da contatto o dall’espressione del TF sulle cellule infiammatorie [Butenas
2004].
TFPI
Il TFPI, l’inibitore della via del fattore tissutale,
gioca un ruolo chiave nella regolazione dell’attivazione coagulativa dipendente dal TF inibendo
direttamente il fattore Xa e il complesso TF-VIIa.
La concentrazione plasmatica di TFPI nei soggetti sani è dell’ordine di 50-100 ng/ml. Diversi studi
hanno riportato un’associazione fra i livelli plasmatici di TFPI e le SCA [Falciani 1998, Gori
1999], anche se con qualche voce discorde
[Gerotziafas 2003]. Tuttavia la difficoltà di dosare
la frazione libera del TFPI (quella con attività
anticoagulante) e la variabilità dei risultati ottenuti utilizzando metodiche diverse, ha sinora impedito l’utilizzo della sua misurazione nella pratica
clinica e in particolare la sua inclusione fra i marcatori di SCA.
Frammento F1+2
Il frammento 1+2 (F1+2) è un polipeptide che
viene rilasciato dalla protrombina durante la sua
conversione in trombina. Esso pertanto rappresenta un marker sensibile di generazione della
trombina. Il F1+2 è presente nel plasma di soggetti normali ad una concentrazione di 1,5 e 2,0
nmol/L, con metodo radioimmunologico, e un
po’ inferiore con ELISA, ed ha un’emivita plasmatica di circa 90 minuti.
Alcuni studi hanno evidenziato la presenza di
elevati livelli plasmatici di F1+2 nei pazienti con
SCA [Merlini 1994; Merlini 1997; Falciani 1998;
Lopez 1999; Ardissino 2003], ma tale risultato
non è stato confermato in altre ricerche
[Manten 1998; Li 1999; Bayes-Genis 2000;
Minnema 2000; Fiotti 2002].
Uno studio prospettico di Li et al. ha dimostrato che il F1+2 era un fattore predittivo per
morte improvvisa nei pazienti con IMA [Li
1999]. Un risultato simile è stato ottenuto in
uno studio condotto da Ardissimo et al.
[Ardissino 2003].
Di particolare interesse lo studio di Merlini
[Merlini 1997] che dimostrò che in pazienti con
SCA, che in fase acuta avevano elevati livelli plasmatici di F1+2 e di FPA, dopo 5 mesi si assisteva alla normalizzazione del FPA ma non del
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F1+2. Tale reperto indicherebbe una condizione
di ipercoagulabilità persistente senza formazione
di fibrina. A tuttoggi comunque il potere diagnostico nelle SCA dei livelli di F1+2 non è stato valutato in maniera specifica. La possibilità di errori
preanalitici richiede poi un prelievo accurato.
Sono necessari quindi ulteriori studi di intervento
per validare l’utilità clinica di questo marker.
Complessi trombina-antitrombina (TAT)
I complessi trombina-antitrombina (TAT) si
formano quando l’antitrombina (AT) lega e inibisce irreversibilmente il sito attivo della trombina. Di conseguenza questo parametro riflette
la formazione della trombina. La concentrazione plasmatica normale di questo marker è di 13 ng/mL e l’emivita è di circa 15 minuti. La
misurazione dei TAT in laboratorio ha minori
criticità, in termini di possibili errori, rispetto a
quella del F1+2.
Anche in questo caso numerosi studi (anche se
non tutti) hanno dimostrato l’esistenza di una
correlazione tra le concentrazioni plasmatiche
di TAT e la SCA [Falciani 1998; Soejima 1999;
Gori 1999; Yamamoto 2000; He 2001; Maly

2003; Gerotziafas 2003; Collet 2003] ma non è
ancora chiara la rilevanza diagnostica di tale
test e quindi la possibilità di utilizzarlo nella
pratica clinica.
Fibrinopeptide A (FPA)
La produzione della fibrina inizia con il clivaggio
del fibrinogeno da parte della trombina.
Durante questa fase si ha il rilascio del FPA che
può essere dosato con metodica radioimmunometrica o ELISA. Non esistono valori di riferimento costanti di FPA perché la determinazione
della concentrazione plasmatica di questo marker
è soggetta ad errori di acquisizione ed analisi,
cross-reattività con i prodotti di degradazione del
fibrinogeno, diversa performance degli anticorpi
utilizzati nei test etc. Uno studio di Nossel et al.
[Nossel 1974] ha riportato una concentrazione
plasmatica media tra 0,2 e 0,5 ng/mL nei soggetti
sani. I dati in letteratura hanno mostrato una correlazione tra elevate concentrazioni di FPA e SCA;
solo pochi studi hanno riportato livelli plasmatici
normali di FPA nei pazienti con AI [Merlini 1997;
Ardissino 1991] e IMA [Merlini 1997]. Vi sono
studi che hanno riportato concentrazioni plasma29

SCA ma la breve emivita plasmatica e le insormontabili problematiche preanalitiche e analitiche hanno limitato l’uso nella routine clinica.
Monomeri di fibrina/Complessi solubili di fibrina
Alcuni studi hanno valutato il ruolo dei monomeri di fibrina (MF) e della fibrina solubile (FS)
nell’AI [Kruskal 1987] e nell’IMA[Kruskal 1987;
Watanabe 2000]. Due studi [Giannitsis 2000;
Terres 1998] hanno rilevato la presenza di elevate
concentrazioni plasmatiche di MF nei pazienti
con AI. Uno studio di Derhasching et al.
[Derhaschnig 2002] invece ha indagato l’utilità di
dosare la FS nell’ambito del pronto soccorso per
identificare precocemente i pazienti con SCA.
Tale marker è risultato peraltro molto specifico
ma poco sensibile per individuare precocemente i
pazienti con SCA.

tiche di FPA simili nei pazienti con AI e IMA ad
eccezione di due [Manten 1998; Minnema 2000]
che hanno evidenziato livelli di FPA ben superiori in quelli con IMA.
Uno studio prospettico di Neri Serneri et al [Neri
Serneri 1987] ha dimostrato che i livelli plasmatici di FPA correlavano con la gravità clinica
dell’AI. Gli stessi autori in uno studio successivo
[Neri Serneri 1988] hanno poi osservato che il
trattamento prolungato con basse dosi di eparina
era in grado di ridurre sia i livelli plasmatici di
FPA che l’attività clinica dell’angina.
Dato che nel plasma tale marker è rapidamente
degradato da peptidasi ematiche, è stato proposto
di dosare l’FPA nelle urine perché tale frazione
rappresentata la molecola intatta. Tuttavia non è
ancora chiaro il meccanismo di escrezione urinaria di questo marker ed inoltre il dosaggio urinario è praticabile solo in pochi laboratori. In conclusione, gli studi hanno dimostrato che le concentrazioni plasmatiche di FPA sono elevate nella
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D-dimero
La segnalazione della presenza dei prodotti di
degradazione della fibrina stabilizzata (crosslinked fibrin degradation products -XL-FDP) nel
plasma dei pazienti con SCA risale ad almeno 20
anni fa [Kruskal 1987, Francis 1987].
Inizialmente il D-Dimero si valutava o con test di
agglutinazione al lattice su vetrino di tipo semi
quantitativo, basati sull’utilizzo di un singolo
anticorpo monoclonale, o con ELISA quantitativi
a doppio anticorpo su piastra [van Beck 1993,
Legnani 2003]. I primi sono test rapidi mentre gli
altri richiedono tempi lunghi. Più recentemente si
sono resi disponibili sia mini-ELISA veloci che
test immunoturbidimetrici quantitativi eseguibili
su strumentazione automatizzabile.
A causa della complessità della struttura dei XLFDP, i vari anticorpi usati in test provenienti dai
diversi produttori forniscono range di riferimento diversi e i risultati ottenuti sono scarsamente
correlati fra loro [van Beck 1993; Hart 1994; Stein
2004]. In genere, nei soggetti sani le concentrazioni plasmatiche di D-Dimero sono inferiori a 500
ng/mL [Marder 1999]. Non vi è consenso neppure riguardo all’emivita plasmatica del D-Dimero
con valori riportati che vanno dalle 3 alle 48 ore
[Kruskal 1987; Moss 1999; Abe 2004].
I livelli plasmatici di D-Dimero sono correlati con
l’incidenza [Lowe 2001; Folsom 2001] e la recidiva
della malattia coronarica [Moss 1999]. In una
metanalisi di 6 studi l’odds ratio del D-Dimero per
la malattia coronarica era di 1,67 ( IC 95%; 1,312,13) ed è stato inoltre dimostrato che il rischio era
di circa il 70% più elevato in quei pazienti con valo-
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ri di D-Dimero situati nel terzile più alto rispetto a
quelli situati nel terzile più basso [Danesh 2001].
Una correlazione positiva tra i livelli plasmatici di
D-Dimero e quelli della proteina C reattiva (PCR)
è stata rilevata nel Speedwell Study [Lowe 2001];
l’associazione era limitata ma rimaneva statisticamente significativa perfino dopo aggiustamento
per età, fumo, presenza di malattia coronarica,
fibrinogeno. Entrambi sono risultati quindi fattori
di rischio indipendenti per la malattia ischemica
coronarica. Uno studio di Bayes et al. [Bayes-Genis
2000], condotto su pazienti presentatisi al Pronto
Soccorso per dolore toracico, ha dimostrato che le
concentrazioni plasmatiche di D-Dimero erano
significativamente più elevate nei pazienti con SCA
rispetto ai soggetti di controllo e nel sottogruppo di
pazienti con IMA rispetto a quello con AI. Lo stesso studio ha inoltre evidenziato che valori di DDimero superiori a 500 µg/L avrebbero un valore
diagnostico indipendente per IMA e permetterebbero di aumentare la sensibilità diagnostica
dell’ECG e della storia clinica dal 73% al 92%. Nei
pazienti con AI, i livelli plasmatici di D-dimero
dosati all’ammissione del paziente all’ospedale
sono inoltre risultati essere correlati alla presenza di
eventi avversi durante la degenza [Fiotti 2002].
L’uso del D-Dimero potrebbe essere utile anche per
stratificare il rischio di progressione della trombosi
coronarica nel singolo paziente [Wallentin 1996;
Van de Werf 1997]. È stato visto infatti che i
pazienti con pregresso IMA ed elevati livelli plasmatici di D-Dimero erano a maggiore rischio di
avere altri eventi coronarici nei 2 anni successivi
[Moss 1999]. Inoltre in uno studio pilota l’aumento del D-dimero dopo angioplastica primaria è
risultato associato al rischio di ristenosi clinica
[Prisco 2001].
Se usato insieme agli enzimi miocardiospecifici il
D-Dimero diventa un buon indice predittivo di
rischio di malattia coronarica [Menown 2003].
Insieme ai modelli clinico-diagnostici, il DDimero può essere ritenuto un utile marker di
rischio di malattia coronarica [Lowe 2001;
Folsom 2001] nei pazienti con dolore toracico di
origine cardiaca.
Conclusioni
L’affidabilità diagnostica dei marcatori di attivazione della coagulazione può essere influenzata da
vari fattori tra cui l’estensione e la composizione
del trombo e la presenza di errori pre-analitici.
Inoltre anche l’età [Bauer 1987; Bauer 1990], l’esercizio fisico [Bartsch 1990], il tabagismo [Miller

1998], l’assunzione di cibo a breve distanza dal
prelievo [Miller 1996; Silveira 1996; Kapur 1996],
il trattamento con alcuni farmaci [Caine 1992 ;
Wilkes 1992] e l’esistenza di patologie renali
[Boisclair 1993; Weinstein 1985] possono
influenzare i livelli plasmatici di questi parametri.
Al giorno d’oggi gli unici dati di laboratorio utili
per identificare i pazienti con SCA sono gli enzimi
miocardiospecifici. Tuttavia la loro specificità e/o
sensibilità sono ridotte nelle prime ore successive
all’evento acuto. Il dosaggio combinato degli enzimi miocardiospecifici e dei marker emostatici
potrebbe quindi permettere di aumentare notevolmente la performance diagnostica nelle SCA.
Per definire l’utilità di un certo marker emostatico nella SCA è necessario tenere conto innanzitutto del suo ruolo nella via coagulativa, della sua
emivita plasmatica e di quanto esso possa essere
influenzato da altri fattori. I marker con breve
emivita (es. FPA, TAT, etc..) non sono utili per
porre diagnosi di un evento coronarico in fase iniziale ma lo possono diventare se usati per identificare i pazienti con SCA a maggiore rischio di
complicanze. D’altro canto fattori con più lunga
emivita come il F1+2 o il D-dimero potrebbero
aiutare nella diagnosi di SCA. È bene quindi ricordare che la sensibilità di questi test è strettamente
dipendente dal tempo che separa il prelievo dall’evento coronarico stesso.
In conclusione, sono sempre più numerosi gli
studi che confermano l’esistenza di un’associazione tra alterazioni dei marker coagulativi e SCA. Gli
studi disponibili hanno valutato l’utilità diagnostica di tali marker soprattutto all’ammissione del
paziente in ospedale perché la rapidità con cui i
fattori coagulativi sono eliminati dal plasma impone che la misurazione avvenga nel più breve tempo
possibile dall’episodio acuto. A differenza degli
enzimi miocardiospecifici, i marker coagulativi
possono dare ben poche informazioni sulla lesione
miocardica, ma hanno il vantaggio che la loro concentrazione nel plasma aumenta ancor prima di
quella degli enzimi miocardiospecifici. Quindi essi
potrebbero essere di supporto nella diagnostica
precoce al fine di instaurare una terapia corretta
con tempi di latenza dall’evento acuto più brevi.
A tuttoggi non vi è un consenso sull’utilizzo nella
pratica clinica di tali marker perché non vi sono
sufficienti studi che abbiano dimostrato l’efficacia
e la sicurezza del loro uso nel processo decisionale in ambito clinico. Sono necessari quindi ulteriori studi d’intervento per confermare il loro
ruolo nella gestione clinica del paziente con SCA.
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La Fibrillazione Atriale:
Terapia Anticoagulante Orale
e suo monitoraggio.
F. Marongiu:
U.O.C. di Medicina Interna ed Emocoagulopatie - Policlinico Universitario di Monserrato - Università di Cagliari

La fibrillazione atriale non valvolare (FANV) è la
più frequente aritmia nell’anziano ed è un importante fattore di rischio per ictus ischemico. La prevalenza nella popolazione generale è circa 0.5-1 %
ma aumenta con l’età. Se 2-3 nuovi casi per 1000
per anno vengono diagnosticati nella popolazione
con un’età tra 55 e 64 anni ben più numerosi, fino
a 35, sono quelli diagnosticati in persone anziane
tra gli 85 ed i 94 anni . La FANV conferisce un
rischio per ictus di circa 5 volte superiore rispetto
al ritmo sinusale (4.5 % anno) . Circa il 16 % degli
ictus ischemici sono associati alla FANV mentre
circa il 10 % sono causati da emboli che si distaccano da deposizioni di fibrina nell’auricola sinistra . Oltre alla stasi l’ipercoagulabilità sembra
avere un ruolo nel facilitare la formazione di
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trombi in atrio sinistro. Un incremento dell’attività delle piastrine e della trombina è stato descritto in letteratura ma non sempre è stato confermato . Molti studi hanno dimostrato l’efficacia del
warfarin nella prevenzione del cardioembolismo
da FANV. Una meta-analisi pubblicata nel 1999
dimostra che il warfarin riduce l’ictus ischemico
in corso di FANV del 62 % mentre la riduzione da
parte dell’aspirina è solamente del 22 %. Una successiva meta-analisi ha dimostrato che il confronto tra warfarin ed aspirina è risultato nettamente a
favore del primo con un vantaggio di circa il 50 %
ma il rischio di sanguinamento maggiore risultava a sfavore dell’anticoagulante orale. Trattando
per un anno 1000 pazienti con warfarin piuttosto
che con ASA si prevengono 23 ictus ischemici ma
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potremmo avere 9 sanguinamenti maggiori.
È interessante notare come negli ultimi 10 anni
l’utilizzo del warfarin nella FANV sia passato dal
24.5 % nel 1992 al 56.3 % nel 2002 con una inversa tendenza per quanto riguarda gli episodi di
ictus ischemici (da 46.7/1000 anni/pazienti nel
1992 a 19.5 nel 2002) . La stratificazione del
rischio per cardioembolismo ha permesso di
identificare diverse condizioni quali l’età, l’aver
sofferto precedentemente di ictus ischemico o
TIA, la frazione di eiezione inferiore al 25 %, il
diabete e la coronaropatia . Ed è su questa stratificazione del rischio che si basano le raccomandazioni pubblicate nel 2004 dall’American College
Chest Physicians (ACCP) circa l’utilizzo del warfarin in corso di FANV . Queste raccomandazioni
prevedono infatti l’utilizzo del warfarin anche se è
presente solo una delle condizioni mostrate nella
Tabella 1.
Età >75 anni
Precedente ictus,
TIA,
embolia periferica
Ipertensione
FE<25 %
e/o scompenso cardiaco
Diabete

Tabella 1 - Fattori di rischio da considerare nell’indicazione alla terapia anticoagulante orale nella fibrillazione
atriale. La presenza anche solo di uno di essi rappresenta
un’indicazione alla terapia.

L’implicazione della raccomandazione è forte in
quanto si è tenuto conto sia del rapporto
rischio/beneficio a favore dei pazienti sia della
metodologia utilizzata negli studi clinici (studi clinici randomizzati senza importanti limitazioni).
Un caso particolare è rappresentato dai pazienti
con oltre 75 anni d’età senza altri fattori di rischio.
Se si seguono le raccomandazione dell’ACCP l’età
superiore ai 75 anni è da considerare un fattore di
rischio e quindi sarebbe presente l’indicazione alla
terapia anticoagulante ma i dati di Pengo e coll .
indicano come questi pazienti siano ad alto
rischio di sanguinamento maggiore (circa il 5.1%
per anno) e dunque la terapia anticoagulante
orale potrebbe essere sostituita dall’aspirina. Se
però l’età è tra i 65 ed i 75 anni in assenza di altri
fattori di rischio esiste la possibilità di scegliere tra
l’aspirina (325 mg/die) e la terapia anticoagulante
orale. Infine se l’età è al di sotto dei 65 anni la raccomandazione prevede l’utilizzo dell’aspirina. È

bene notare che in generale nella pratica di tutti i
giorni si utilizza l’aspirina alla dose di 100 mg/die
e non si utilizzano i 325 mg. Nonostante il warfarin sia l’anticoagulante orale più utilizzato anche
l’acenocumarolo può essere impiegato badando al
fatto che la potenza di quest’ultimo è risultata
essere doppia nell’85 % dei pazienti . Questo dato
può risultare utile quando si decide di sostituire
un farmaco con l’altro (ad esempio nei pazienti
che sviluppano prurito). Da un punto di vista pratico 1 mg di acenocumarolo equivale a 2 mg di
warfarin.
La gestione della Terapia Anticoagulante Orale
La gestione della terapia anticoagulante orale non
è semplice, anche se è relativamente ben sopportata dai pazienti e richiede una loro attenta educazione. In uno studio pubblicato qualche anno fa
solo l’11 % di loro lamentava una limitazione dell’attività quotidiana ed è interessante il fatto che la
somministrazione di un questionario sul loro stile
di vita e sulla terapia anticoagulante orale in generale sia stato in grado di migliorare il tempo trascorso nell’intervallo terapeutico. L’effetto anticoagulante dei cumarinici è influenzato da vari
fattori come la dieta, l’interazione con numerosi
farmaci, le variazioni stagionali e l’esperienza dei
medici in questo ambito. La così detta finestra
terapeutica risulta stretta e parte essenziale è rappresentata dal monitoraggio clinico e di laboratorio oggi reso più agevole da programmi informatici disegnati a questo scopo . Il monitoraggio di
laboratorio avviene attraverso la determinazione
del tempo di protrombina (PT) espresso come
International Normalized Ratio (INR). Il sistema
di monitoraggio della terapia anticoagulante orale
attraverso l’INR fu proposto da Kirkwood nel
1983, fu poi approvato dall’OMS e recentemente
rivisitato da Leon Poller . Nonostante alcune limitazioni l’INR rappresenta oggi il miglior metodo
per il monitoraggio della TAO ed è stato essenziale nel dimostrare l’efficacia dei cumarinici in
numerosi studi clinici. L’intervallo terapeutico
raccomandato per quasi tutte le indicazioni alla
TAO sta tra 2.0 e 3.0 INR ed il tempo trascorso
all’interno di questo intervallo dovrebbe essere
superiore al 70 % per definire accettabile la qualità del trattamento . I pazienti sono sottoposti al
controllo del PT a giorni alterni per la prima settimana di trattamento per poi diradare sempre di
più gli appuntamenti. Quando i pazienti sono
stati stabilizzati all’interno dell’intervallo terapeutico il controllo del PT può essere effettuato una
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volta ogni 4-5 settimane. Troppo spesso si vedono
pazienti che, nonostante la loro ottimale anticoagulazione, vengono sottoposti al controllo di
laboratorio ogni 15 giorni, se non addirittura
meno, con conseguente grande disagio sia per
loro che per chi li segue nei Centri. Pur se la dieta
influenza il monitoraggio di laboratorio si è deciso di lasciare liberi i pazienti di mangiare quello
che desiderano avvertendoli solamente che l’ingestione irregolare di verdure può portare a fluttuazione del test di monitoraggio. In altre parole la
dieta deve essere libera ma regolare. Pazienti che
non si alimentano regolarmente, che si trovano in
un decorso post-operatorio o che effettuano trattamenti chemioterapici sono difficili, se non
impossibili, da gestire con la terapia anticoagulante orale e vanno spesso incontro a sovradosaggi
con conseguente rischio di sanguinamento. In
altre parole la terapia anticoagulante orale può
essere effettuata in modo ottimale in pazienti che
stanno bene, che si alimentano normalmente e
non soffrono di malattie intercorrenti.
Il ruolo della FCSA
In questi ultimi anni un grande sforzo è stato
compiuto dalla FCSA (Federazione dei Centri per
la diagnosi della trombosi e per la Sorveglianza
delle terapie Antitrombotiche) per migliorare in
generale lo standard della terapia anticoagulante .
L’FCSA è stata fondata a Parma nel 1989 da 9
Centri (Bari, Bergamo, Bologna, Cagliari, Milano,
Roma, Padova, Parma e Perugia) e conta oggi più
di 300 Centri attivi su tutto il territorio nazionale.
I Centri sono situati nei laboratori generali (39 %),
nei Centri trasfusionali (15 %) nelle UOC di
Medicina interna (10 %), Ematologia (9 %),
Cardiologia (8 %) ed Angiologia (4 %). Si calcola
che circa 650.000 pazienti siano in trattamento
con anticoagulanti orali in Italia ma che solo il 25 %
sia regolarmente seguito dai Centri FCSA. Circa
l’80 % dei pazienti utilizza il warfarin
(Coumadin®) mentre il 20 % l’acenocumarolo
(Sintrom®). Circa la metà dei pazienti in trattamento con cumarinici soffre di FANV. L’FCSA
dall’anno della sua fondazione ha organizzato
annualmente corsi per tecnici di laboratorio,
infermieri, medici, congressi nazionali ed ha pubblicato numerosi studi collaborativi (vedi ref. 28
per dettagli). Annualmente inoltre organizza un
controllo di qualità esterno della terapia.
Nel 2005 l’FCSA ha modificato il suo statuto passando da Federazione Centri per la Sorveglianza
Anticoagulati a Federazione Centri per la diagno38

si della trombosi e la Sorveglianza delle terapie
Antitrombotiche, praticamente trasformando gli
“anticoagulation clinics” in veri e propri Centri
trombosi. Lo scopo principale di questo cambiamento è stato quello di modificare i compiti dei
Centri, in altre parole di ampliare la loro attività
fino ad allora esclusivamente limitata alla sorveglianza clinica e di laboratorio della terapia anticoagulante orale. Altre attività infatti possono e
dovranno essere svolte nel prossimo futuro: la
diagnostica della trombofilia da migliorare in termini di standardizzazione, l’integrazione dei
Centri con i Dipartimenti di diagnostica per
immagini per una sempre più precisa diagnosi
degli eventi trombotici, la sorveglianza clinica di
nuovi farmaci anticoagulanti che probabilmente
non necessiteranno di monitoraggio di laboratorio e la guida ai pazienti nella scelta del trattamento antitrombotico più idoneo.
I nuovi farmaci
Già da qualche anno si parla infatti di farmaci
destinati a sostituire i cumarinici. Diversi sono
stati i tentativi che fino ad oggi non sono andati a
buon fine. Lo ximelagatran, l’idraparinux, il clopidogrel e l’aspirina sono stati cimentati contro i
cumarinici per dimostrarne almeno la non inferiorità in corso di FANV. Lo ximelagatran è un
pro-farmaco inibitore diretto della trombina, è
ben assorbito dal tratto gastroenterico e va incontro a rapida trasformazione in melagatran. Lo
ximelagatran ha dimostrato di non essere inferiore al warfarin in termini di eventi ischemici ed
emorragici nella profilassi del cardioembolismo
nella FANV quando sono stati esaminati insieme i
risultati di due studi in fase III (SPORTIV III e V).
Purtroppo però l’incremento delle transaminasi
(ALT) intorno all’8 % ed alcuni casi di insufficienza epatica severa hanno indotto l’FDA a non
introdurlo negli USA e l’Astra-Zeneca a ritirarlo
dal commercio e dalla sperimentazione clinica.
L’idraparinux, pentasaccaride di sintesi, inibitore
indiretto del fattore Xa, derivato dal fondaparinux
e con un’emivita di circa 120 ore, è stato cimentato in un studio in fase III (Amadeus) contro il
warfarin nella FANV. Lo studio è stato interrotto
a causa di un eccesso di emorragie nel gruppo
trattato con idraparinux, i risultati non sono stati
pubblicati. Infine, anche lo studio ACTIVE-W
che contrapponeva il warfarin all’aspirina ed il
clopidogrel è stato interrotto a causa di una evidente superiorità del warfarin .
Fino a questo momento quindi i cumarinici
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hanno resistito “all’assalto” dei nuovi farmaci
anticoagulanti. Ma altre molecole sono in fase di
studio come altri inibitori diretti della trombina e
del fattore Xa somministrabili per os e, apparentemente, senza necessità di monitoraggio. Per
quanto riguarda i primi il dabigatran etexilato è
un pro-farmaco che viene trasformato in dabigatran, studiato nella profilassi della trombosi venosa dopo chirurgia ortopedica contro l’enoxaparina (BISTRO II). I risultati sono stati a favore del
dabigatran ma ulteriori studi saranno necessari
per definirne meglio la dose. Il suo impiego nella
FANV contro il warfarin è iniziato nel novembre
2005 attraverso uno studio di non inferiorità (RELY
Study,
ClinTrial.
Gov
Identifier:
NCT0026260) che arruolerà circa 15000 pazienti
e che dovrebbe terminare nel settembre 2009. Più
numerosi sono gli inibitori diretti del Xa (apixaban, BAY-59-7939, LY-517717), tutti utilizzati in
studi che hanno esaminato la loro efficacia nella
prevenzione della trombosi venosa profonda in
chirurgia ortopedica . Anche se ancora non sono
stati avviati studi nella FANV è da attendersi nel-

l’immediato futuro uno sviluppo in questo
campo. I risultati definitivi non potranno essere
disponibili se non tra almeno 4-5 anni. Si può
quindi ragionevolmente pensare che i cumarinici
siano destinati a scomparire o quantomeno ad
essere considerevolmente ridimensionati per
quanto riguarda il loro utilizzo ? Forse, ma questo
potrebbe avvenire nel 2011-12 se non verranno
messi in luce effetti indesiderati dei nuovi anticoagulanti. Questi nuovi farmaci dovrebbero però
essere anche valutati mediante studi in fase IV,
cioè studi di post-marketing, per meglio capirne
la sicurezza, gli effetti collaterali, l’interazione con
altri farmaci. Appare infatti importante verificare
sul campo il rapporto rischio/beneficio nel singolo paziente. Questa valutazione però potrebbe
significativamente ritardare l’ingresso dei nuovi
anticoagulanti nella pratica di tutti i giorni. Il
ruolo dei Centri FCSA sarà quello di organizzare
un monitoraggio non di laboratorio ma clinico di
questi farmaci considerando che una scarsa aderenza alla terapia anticoagulante e la loro eliminazione per via renale li potranno rendere poco effi39

caci nel ridurre il rischio trombo-embolico da un
lato e pericolosi sul versante emorragico dall’altro. La possibilità di visitare i pazienti periodicamente, ad esempio ogni 4 mesi, di sottoporli ad
un questionario sul loro stato di salute e sulla loro
compliance e di esaminare la funzionalità renale,
specie negli anziani, appare un obiettivo da raggiungere per evitare insuccessi pericolosi.
Il monitoraggio vicino al paziente
A questo punto ci si chiede se nel frattempo i
cumarinici avranno sviluppato una “difesa” nei
confronti dei loro concorrenti. In altre parole se ci
sarà la possibilità di alleviare il disagio dei pazienti dovuto al sovraffollamento dei Centri di
Sorveglianza. L’esperienza dei coagulometri portatili appare a questo proposito più che promettente. I dati pubblicati in letteratura a questo
riguardo indicano che l’autodeterminazione del
PT mediante apparecchi portatili è sicura ed
aumenta il successo della terapia anche se è da
risolvere il problema legato al controllo di qualità
esterno. L’FCSA ha inoltre recentemente pubblicato dei suggerimenti pratici su questo argomento . Questi apparecchi infatti possono dare la possibilità ai pazienti di gestire la terapia anticoagu-
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lante orale a casa loro e di interagire con il Centro
per via telematica. Uno studio recentemente pubblicato da Testa e coll . ha messo in evidenza come
un programma di gestione della TAO (TAONET,
EDP - Progetti, Bolzano) è capace di interagire via
web con i risultati forniti da un coagulometro
portatile (Coagucheck ®, Roche) affidato a medici di famiglia o a distretti sanitari. I risultati dello
studio hanno dimostrato come sia migliorato il
tempo trascorso nell’intervallo terapeutico e la
qualità di vita. L’aggiustamento della terapia effettuata subito dopo aver ricevuto i risultati consente quindi di evitare ai pazienti, che abitano lontano dai Centri di Sorveglianza, viaggi, lunghe attese e consumo di risorse proprie e delle aziende
sanitarie. È da notare come il sistema descritto
preveda l’invio, assieme al PT di un questionario
che valuta le condizioni cliniche del paziente e le
eventuali complicanze della terapia. Un altro studio che utilizza lo stesso sistema è stato recentemente avviato a Cagliari con l’intento di far interagire con il Centro il singolo paziente. Un controllo della performance dell’apparecchio è previsto ogni tre mesi. Se i risultati ottenuti da questi e
da eventuali altri studi confermeranno la bontà
della TAO gestita a distanza potrà essere richiesto
alle singole regioni il rimborso dell’acquisto dell’apparecchio e dei reattivi. Il limite attuale di questo approccio infatti risulta dal fatto che né gli
apparecchi né le strisce dei reattivi sono a carico
del Sistema Sanitario Regionale.
In conclusione, i cumarinici rimarranno per
diversi anni ancora i farmaci di riferimento per i
pazienti in fibrillazione atriale che abbiano un’indicazione alla terapia anticoagulante. Quando i
nuovi anticoagulanti saranno disponibili i pazienti dovranno essere messi davanti ad una scelta tra
il vecchio ed il nuovo approccio alla terapia anticoagulante orale considerando però che il “vecchio” avrà dalla sua un sistema che probabilmente renderà i cumarinici più facilmente gestibili e
quindi meno onerosi per i pazienti.
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Polimorfismi funzionali e
terapia anticoagulante
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Farmacogenetica - farmacogenomica funzionale
- approcci multidisciplinari
È osservazione comune che soggetti esposti agli
stessi farmaci rispondono in modo assai diverso.
Questa grande variabilità è stata attribuita a fattori fisiologici (età, sesso), patologici (malattie epatiche o renali), a differenze di comportamentoambientali (dieta) e, più recentemente, a componenti genetiche (Shastry et al, 06).
L’importanza delle differenze genetiche interindividuali nel modulare la risposta ai farmaci sta
emergendo in modo chiaro e con solide basi di
ricerca. Competenze di biologia molecolare, biochimica, farmacologia e genetica, con importanti
componenti epidemiologiche, sono dedicate ad
uno studio esaustivo di questi aspetti (Marsh and
McLeod 06). Questa ricerca multidisciplinare studia le basi molecolari degli effetti dei farmaci e
delle sostanze esogene più in generale, a vari livelli e fasi, ed in modo particolare le basi genetiche e
molecolari delle differenze interindividuali.

Polimorfismi genetici e funzionali
Molti geni presentano nelle popolazioni umane
numerose forme alternative (polimorfismi genetici), caratterizzate da attività biochimiche assai
diverse (polimorfismi funzionali). Sono noti un
centinaio di geni polimorfici coinvolti nel metabolismo degli xenobiotici.
Warfarina e metabolismo della vitamina K
La vitamina K idrochinone è il cofattore dell’enzima γ-glutamil carbossilasi, che trasforma residui
di acido glutammico in γ-carbossiglutammico
presenti nel dominio amino terminale di numerosi fattori della coagulazione. Tale trasformazione è
essenziale alla funzione dei fattori ed in particolare al loro legame alle membrane fosfolipidiche,
dove si formano i complessi enzimatici con funzione procoagulante (protrombina, FVII, FIX,
FX) ma anche con funzione inibitoria della coagulazione (PC e PS).
La conoscenza del ciclo della vitamina K è stata note-
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Trasformazione della warfarina
in idrossiwarfarina da parte
del sistema del citocromo P450-CYP2C9
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volmente implementata negli ultimi anni dall’identificazione dell’enzima responsabile della trasformazione dell’epossido 2,3 della vitamina K ad idrochinone - il complesso vitamina K epossido reduttasi
(VKORC) - e del gene corrispondente (Li et al, 04).
VKORC1
Mutazioni nel gene per la subunità 1 di VKORC
(VKORC1) sono associate alla resistenza alla warfarina (Li et al, 04; Rost et al, 04). VKORC1 è il
target dei derivati delle cumarine, come la warfarina (Figura 1) e l’acenocumarolo, che in tal
modo prevengono la γ-carbossilazione dei fattori
della coagulazione, riducendone enormemente la
capacità funzionale.
La warfarina e gli altri derivati del cumarolo sono
farmaci prescritti in uno spettro molto ampio di
malattie cardiovascolari a milioni di pazienti per
la prevenzione di eventi tromboembolici (vedi il
sito http://www.spread.it/Guida_TAO/daughters/Gestione.htm).
Tabella: principali polimorfismi coinvolti nella variabilità
della risposta alla terapia anticoagulante
GENE

VARIANTI POLIMORFICHE FUNZIONALI

CYP2C9

2C9*2 (Arg144Cys)
2C9*3 (Ile359Leu)

VKORC1

1639G>A (1173C>T)
(aplotipo VKORC1*2)

GGCX (γ-carbossilasi) Variazioni di sequenze ripetute?
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L’indice terapeutico della warfarina varia in modo
ampio tra individui e richiede notevoli sforzi di
aggiustamento e monitoraggio, rendendo la warfarina un modello ideale per gli studi di farmacogenetica e farmacogenomica.
Sia nell’uomo che nel topo, che rappresenta un
modello animale particolarmente utile per lo studio di questi farmaci anticoagulanti, sono stati
identificati geni bersaglio e geni coinvolti nel
metabolismo dei farmaci dicumarolici.
Polimorfismi funzionali VKORC1
Nel gene VKORC1 sono presenti decine di variazioni genetiche ed alcune sono state associate a
diversa sensibilità alla warfarina. Tre aplotipi
principali sono presenti nella popolazione studiata. Il secondo - VKORC1*2 - è stato indicato
come principale responsabile della variabilità
nella risposta agli anticoagulanti orali ed associato
al dosaggio richiesto per il raggiungimento
dell’INR ottimale (Rost et al, 04; D’Andrea et al,
05; Geisen et al, 05; Rieder et al, 05; Sconce et al,
05; Yuan et al, 05).
L’allele A del polimorfismo 1639G>A marca l’aplotipo VKORC1*2 (Tabella) ed è stato associato ad un’aumentata risposta all’acenocumarolo
nella popolazione normale (Bodin et al, 05) e a
basso dosaggio in pazienti in terapia (Montes et
al, 06). Coerentemente l’allele G è stato associato ad un’aumentata espressione in vitro e
potrebbe predire un’aumento di VKORC1 e
della sua funzione.
Non solo questo polimorfismo partecipa alle differenze interindividuali ma è stato anche indicato come una componente essenziale di variazioni interetniche nella sensibilità agli anticoagulanti. Infatti l’allele A è presente nella quasi totalità dei Cinesi tra i quali è molto frequente in
forma omozigote (circa 80%), mentre lo è molto
meno nei Caucasici (omozigosi 15%). È stato stimato che questo polimorfismo spieghi più di un
terzo della variabilità nella riduzione di attività
del FVII e circa il 30% della variazione di INR
(Bodin et al, 05).
Il sistema del citocromo P450
Le molecole non utilizzate per produrre energia o
che non partecipano a processi biosintetici o di
deposito, possono venir metabolizzate in vario
modo, generalmente per essere escrete più facilmente. Lo scopo di alcune vie metaboliche è quello di produrre specie più idrofile e quindi più
facilmente eliminabili. Durante questi processi
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possono venir prodotti intermedi chimici reattivi
capaci di ulteriori interazioni con diverse componenti cellulari, anche con il DNA, fino a divenire
potenzialmente mutageni.
I processi metabolici coinvolti in queste vie sono
controllati da molti geni.
Negli ultimi anni l’interesse del mondo scientifico
verso gli isoenzimi del citocromo P450, il complesso maggiormente coinvolto nel metabolismo
dei farmaci, è aumentato notevolmente ed è stato
in parte chiarito il ruolo di questi enzimi.
ll sistema del citocromo P450 è costituito da una
serie di isoenzimi localizzati sulle membrane
microsomiali del reticolo endoplasmatico liscio,
principalmente a livello epatico ma anche in tessuti extraepatici - tratto gastrointestinale, reni,
polmoni, cute e sistema nervoso centrale. Le
isoforme enzimatiche del citocromo P450 sono
proteine contenenti un gruppo eme, identificabili
per la caratteristica banda d’assorbimento spettrofotometrico a 450 nM (Guengerich et al, 04).
I farmaci vengono convertiti in composti dotati di
maggiore polarità, quindi più idrosolubili e facilmente eliminabili con l’urina o con la bile, attraverso reazioni di ossidazione (Figura 1), riduzione
ed idrolisi - favorite dagli isoenzimi P450 - e di
coniugazione con sostanze endogene - glucuronidazione e solfatazione -.
La famiglia P450 è molto numerosa e la sua classificazione è basata in gran parte sulla somiglianza strutturale nella sequenza aminoacidica. I
membri delle famiglie e sottofamiglie sono indicati con il prefisso CYP seguito da un codice contenente due numeri ed una lettera: il primo numero indica la famiglia, una lettera indica la sottofamiglia ed un secondo numero indica il singolo
isoenzima. Tra i numerosissimi CYPs alcuni svolgono un ruolo determinante nel metabolismo dei
farmaci, come CYP 1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6,
3A4, 2E1.
Alcuni farmaci e xenobiotici, anche d’uso molto
frequente (etanolo, fumo di sigaretta), sono in
grado di indurre l’espressione di diversi CYPs
mediante un aumento della trascrizione genica
negli epatociti. Questo fenomeno biologico di
adattamento può modificare significativamente,
anche a parità di genotipo, la capacità individuale
di metabolizzare un farmaco.
È stata osservata una notevole variabilità interindividuale nell’attività delle diverse isoforme del
citocromo P450. Tra i molteplici fattori responsabili di tale fenomeno, la componente genetica è
sicuramente molto rilevante. Diversi studi hanno

Identificazione di polimorfismi
nei geni CYP2C9 e VKORC1
mediante PCR e restrizione enzimatica
CYP2C9 Arg 144Cys (variante 2)
397pb (Arg 144)
AvaII
354pb (Cys 144)
CC

RC

RR

CYP2C9 IIe359Leu (variante 3)
85pb (Leu 359)
KpnI
105pb (IIe 359)
LL

II

IL

VKORC1 1173 C>T (aplotipo 2)
78+54pb (allele C)
Eco130I
132pb (allele T)
CT

CC

TT

Il polimorfismo 1173 C>T nell'introne 1 del gene VKORC1 è in linkage
completo con il polimorfismo 1639 G>A e marca l'aplotipo 2

associato le variazioni nella risposta al trattamento farmacologico ai numerosi polimorfismi funzionali presenti nelle sequenze del citocromo
P450 (Lee et al, 02; Daly et al, 04). Sono già disponibili strumenti sofisticati che permettono con un
solo saggio di studiare decine di polimorfismi nel
CYP2D6 ed i polimorfismi maggiori del CYP2C19
(vedi il sito http://www.roche-diagnostics.it/salute/Farmacogenomica/Farmacogenomica.html).
CYP2C9
Il CYP2C9, l’isoenzima quantitativamente più
rappresentato della sottofamiglia del CYP2C e
costituente circa un quinto degli isoenzimi del
CYP450 a livello epatico, catalizza l’idrossilazione
dell’S-enantiomero del farmaco warfarina, farmacologicamente più potente dell’enantiomero R,
con formazione di metaboliti inattivi.
Metabolizza inoltre altri composti impiegati come
antinfiammatori. L’inibizione del CYP2C9 da
parte di vari farmaci, rallentando il metabolismo
della S-warfarina, può pertanto provocare un
marcato aumento del tempo di protrombina.
Polimorfismi funzionali del CYP2C9
Sono noti due polimorfismi funzionali del
CYP2C9, associati ad una ridotta attività metabolica (Tabella). Soggetti portatori di tali varianti
costituiscono un sottogruppo di pazienti che possono presentare maggior difficoltà nell’ottimizzazione della terapia warfarinica, richiedere dosi più
basse del farmaco ed essere esposti ad un rischio
di complicazioni emorragiche maggiore di quello
dei soggetti con attività metabolica normale. È
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Variabilità nella risposta alla warfarina
Fattori genetici ed ambientali

Polimorfismi Funzionali
VKORC1
Polimorfismi Funzionali
CYP2C9
Altri Fattori Genetici
da identificare (GGCXfattori coagulazione?)
Fattori non geneticiambientali

stato suggerito un effetto differenziale di queste
varianti sulla sensibilità all’acenocumarolo
(Aithal et al, 99; Higashi et al, 02; Palareti et al, 05;
Montes et al, 06).
γ -glutamil carbossilasi (GGCX)
L’enzima γ-glutamil carbossilasi è un importante
candidato per la ricerca di variazioni genetiche
associate a sensibilità alla warfarina. Un marcatore polimorfico nell’introne 6, in particolare un
aumentato numero di sequenze ripetute, è stato
associato ad un’aumentata attività enzimatica e ad
una richiesta di dosaggio più alto di warfarina
(Shikata et al, 04). Questi dati sono stati in parte
confermati (Herman et al, 06), ma solo relativamente ai soggetti omozigoti per il genotipo 1 del
CYP2C9 (CYP2C9*1/*1).
Aspetti metodologici
Sebbene la capacità metabolica individuale
possa essere determinata mediante test di fenotipizzazione, basati sulla somministrazione di
marcatori enzimatici, la determinazione del
genotipo va assumendo sempre maggior importanza grazie allo sviluppo delle conoscenze di
genetica e delle tecniche di biologia molecolare.
L’identificazione dei principali polimorfismi
funzionali - varianti alleliche - consente infatti
di genotipizzare gli individui, e quindi di predire quali soggetti sono più esposti al rischio di
sviluppare effetti indesiderati. L’indagine, poco
invasiva (un prelievo di pochi millilitri di sangue), non ha ovviamente una valenza solo a
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breve termine ma fornisce indicazioni su una
caratteristica che permane nel corso dell’esistenza dell’individuo.
Se da un lato la genotipizzazione non risente delle
modificazioni del fenotipo enzimatico, (ad esempio per interferenza con altre terapie), la determinazione fenotipica può fornire indicazioni più
integrate che tengono conto non solo dell’effetto
dei polimorfismi ma anche di altre variazioni
genetiche complesse, difficili da indagare, e che
possono ulteriormente modulare la predisposizione individuale a metabolizzare farmaci. La
determinazione fenotipica può inoltre evidenziare
un altro importante aspetto dei citocromi P450, la
loro inducibilità.
L'identificazione dei polimorfismi può essere eseguita mediante tecniche classiche di biologia molecolare: restrizione (RFLP) o l'utilizzo di sonde
fluorescenti (PCR quantitativa e microchip).
In figura 2 sono esemplificati quadri di restrizione
enzimatica (RFLP), eseguibili in un laboratorio di
biologia molecolare.
Prospettive
Complessivamente è stato proposto che 1/3 della
variabilità nella risposta alla warfarina sia dovuta
a polimorfismi funzionali in VKORC1 (20%) e
CYP2C9 (10%), 1/3 a fattori genetici sconosciuti
ed 1/3 a fattori non genetici-ambientali (Marsh
and McLeod 06, Figura 3). Altri autori hanno stimato che due polimorfismi (VKORC1*2 e
CYP2C9*3) spiegano il 50% della variabilità interindividuale (Bodin et al, 05).
Queste proporzioni potrebbero subire vistose
variazioni in funzione di diverse condizioni
ambientali e fattori etnici.
Non è stata pienamente esplorata l’interazione tra
variazioni in geni coinvolti nella carbossilazione
vitamina K dipendente o nell’eliminazione della
warfarina e polimorfismi genici che modulano l’espressione (Bernardi et al, 97; Pinotti et al, 00) di
fattori della coagulazione gamma carbossilati.
Gli studi necessari a questo scopo potrebbero
richiedere popolazioni di studio molto ampie. È
infatti indispensabile reclutare un numero congruo di soggetti che portano combinazioni anche molto rare - di polimorfismi funzionali.
I nuovi inibitori specifici dei fattori della coagulazione – basati sull’inibizione enzimatica – evidenzieranno verosimilmente altre componenti genetiche ed ambientali associate alla variabilità interindividuale, aprendo così nuovi scenari di farmacogenomica funzionale.
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La sfida del terzo millennio

Il laboratorio di Coagulazione da sempre è considerato un settore ad alta specializzazione poiché
l’interpretazione dei test inerenti al sistema emostatico richiede molta competenza e spesso va
affiancata ad un servizio di consulenza clinica.
Dalla metà degli anni 80 l’evoluzione dei sistemi
d’analisi ha riportato l’esecuzione dei principali
test di Coagulazione entro parametri d’automazione prima accettabili poi, verso i primi anni 90,
a livelli di automazione paragonabili a quelli già
visti e visibili in altri ambiti di laboratorio. Ora
nei primi anni del 21° secolo stiamo vivendo un
ulteriore sviluppo dei sistemi: la sfida per l’integrazione.
Lo scenario, sia nei paesi di vecchia tradizione sia
nei paesi emergenti è comunque quello di un
incremento di richiesta di salute, per un’aspetta48

tiva di vita sempre più lunga. Le maggiori conoscenze scientifiche e tecnologiche generano
un’offerta di test diagnostici sempre più ampia e
forniscono al clinico dettagli importanti per la
diagnosi e la gestione delle malattie e delle loro
terapie. Questo si traduce anche in un numero di
determinazioni/anno sempre crescenti, nonostante l’attenzione spasmodica ai costi.
L’abbattimento dei costi spesso si traduce in un
mancato turnover del personale e/o ad un
diverso assetto dei laboratori all’interno non
più del singolo ospedale, ma in comprensori
territoriali molto più vasti, in modo da generare scelte di razionalizzazione funzionale.
Si evince che la richiesta di tecnologia da parte
dell’utente si muove alla ricerca di soluzioni in
grado di soddisfare le necessità emergenti. I
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produttori di sistemi da parte loro evolvono
rispondendo con soluzioni tecnologiche sempre
più sfidanti.
Il laboratorio di Coagulazione si appronta al
grande salto: l’INTEGRAZIONE, quella soluzione ad elevata produttività che permette di
coniugare la richiesta di produttività alla flessibilità organizzativa.
Da metà degli anni 90 Roche Diagnostics promuove sistemi che consolidano diverse linee di
strumenti e reagenti, sfruttando piattaforme
tecnologiche d’alta qualità, per permettere di
razionalizzare l’organizzazione di un laboratorio. Da alcuni anni a queste soluzioni si sono
aggiunte linee dedicate alla Coagulazione che
integrano i sistemi STA R Evolution in linee di
preanalitica, coniugando produttività e qualità.
Tutti i sistemi della linea STA, possiedono un
esclusivo sistema di rilevazione elettromagnetico-meccanico, brevettato, che supera i limiti
della vecchia rilevazione meccanica e garantisce

risultati affidabili e riproducibili anche con plasmi altamente viscosi e dalle qualità fisiche
non leggibili sui comuni sistemi fotometrici.
Questo sistema in associazione a tre differenti algoritmi di
rilevazione di coagulo, studiati metodo per metodo, garantisce risultati molto riproducibili in condizioni di plasmi
estreme.
L’associazione tra elevata produttività e peculiarità del sistema di misura, permette allo
STA R Evolution, di essere l’unica macchina di Coagulazione
veramente sicura ed affidabile
se inserita in linee ad alta automazione, prescindendo dalla
qualità del plasma.
I tool informatici che Roche
Diagnostics ha sviluppato permettono di studiare le caratteristiche dei laboratori, e di
generare dei progetti considerando tutte le variabili di un
laboratorio (carichi di lavoro,
tempi di arrivo delle provette,
il numero delle persone coinvolte nelle attività…), fornendo un output non solo per i
principali settori dove il consolidamento è già
contemplato, ma offrendo anche la giusta collocazione per la Coagulazione, salvaguardando
qualità, competenza e ampliando la disponibilità di tempo per la consulenza clinica.

49

SeptiFast : la Sepsi ha i minuti contati

Introduzione
La sepsi è una condizione grave di infezione sistemica sostenuta da batteri o funghi ubiquitari che
in pazienti immunocompromessi o particolarmente debilitati possono infettare il circolo sanguigno e causare disfunzioni di diversa gravità.
La sepsi rappresenta una delle principali cause di
morte a livello nosocomiale ed insorge spesso
come complicanza di situazioni patologiche gravi,
ad esempio in seguito ad interventi chirurgici o
traumi invasivi (grandi ustionati, incidenti con
danno d’organo o gravi perdite ematiche, ecc.).
Nella diagnosi e cura di sepsi il fattore tempo è
fondamentale; l’evoluzione dell’infezione primaria (SIRS: Sindrome da Risposta Infiammatoria
Sistemica) a Sepsi, Sepsi grave (con danno d’organo) ed infine shock settico può durare da poche
ore ad alcuni giorni ed è fondamentale, nell’approccio terapeutico individuare il giusto antibioti-
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co/antimicotico per contrastare la crescita del
patogeno infettante.
Ogni reparto coinvolto nel trattamento di infezioni sistemiche somministra in pazienti con sospetta sepsi uno o più antibiotici ad ampio spettro
secondo linee guida locali, principalmente determinate dall’epidemiologia nota e dall’esperienza
empirica dell’equipe medica. La diagnosi di sepsi
viene generalmente determinata dal laboratorio
di microbiologia con l’ausilio di metodi colturali.
I risultati dell’emocoltura richiedono da alcune
ore a diversi giorni per essere disponibili, durante
i quali il paziente subisce un trattamento empirico di copertura antibiotica che generalmente ha
successo in una buona percentuale dei casi.
Purtroppo alcuni patogeni emergenti (es.
Aspergillus fumigatus) o di difficile trattamento
(Stenotrophomonas maltophilia, Candida albicans) non sempre vengono rilevati dall’emocoltu-
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Figura 1

ra con sufficiente tempestività o sensibilità.
Il ritardo nella determinazione del patogeno infettante, o addirittura la mancata identificazione,
possono causare un pericoloso ritardo nella somministrazione di un antibiotico efficace o, viceversa, nella descalation terapeutica, determinando la
somministrazione di un farmaco non necessario
con effetti collaterali gravi su un paziente già in
situazione particolarmente compromessa.
Principi del test LightCycler SeptiFast
In questo panorama i ricercatori di Roche
Diagnostics hanno intuito che una tecnica di elevata sensibilità, specificità e standardizzabile come
la PCR avrebbe potuto costituire la chiave di volta
Tabella 1

di un nuovo approccio diagnostico per la gestione del paziente settico.
Il test LightCycler SeptiFast individua, in sole 6 ore
dalla ricezione del campione di sangue intero,
(Fig. 1) una gamma di patogeni (Gram +, Gram –
e Funghi) che comprende tutti i principali responsabili di sepsi . Primers e sonde specifiche per la
regione ITS (Fig. 2), in combinazione con la tecnologia PCR Real-time e successiva analisi di melting (Fig. 3), resa possibile dall’utilizzo di sonde
FRET, permettono di dare un referto ai reparti in
un tempo fino ad ora inimmaginabile. Inoltre l’analisi del DNA non è in alcun modo influenzata
da terapie antibatteriche già in corso ed è in grado
di rilevare contemporaneamente tutti i patogeni
compresi nella SeptiFast Master List (Tab.1), compresi quelli a crescita lenta nell’emocoltura.

SeptiFast Master List
Gram (-)

Gram (+)

Fungi

• Escherichia coli
• Klebsiella (pneumoniae / oxytoca)
• Serratia marcescens
• Enterobacter (cloacae / aerogenes)
• Proteus mirabilis
• Pseudomonas aeruginosa
• Acinetobacter baumannii
• Stenotrophomonas maltophilia

• Staphylococcus aureus
• CoNS1 (Coagulasi negativi
(Staphylococci)
• Streptococcus pneumoniae
• Streptococcus spp.2
• Enterococcus faecium
• Enterococcus faecalis

• Candida albicans
• Candida tropicalis
• Candida parapsilosis
• Candida krusei
• Candida glabrata
• Aspergillus fumigatus

• Staphylococcus epidermidis1
• Staphylococcus haemolyticus1
• Streptococcus agalactiae2
• Streptococcus pyogenes2
• Streptococcus mitis2
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Figura 2 - Target: Internal Transcribed Spacer

penicilline, beta-lattamici) aiuta ad ottimizzare i
costi di gestione del paziente settico minimizzando contemporaneamente la formazione di specie
resistenti ad antibiotici più recenti. In quest’ottica
è stato messo a punto, come complemento al test
SeptiFast, il test addizionale LightCycler SeptiFast
mecA che consente, in campioni positivi agli stafilococchi, di rilevare in sole due ore sullo stesso
DNA estratto, la presenza del gene mecA che conferisce la resistenza alle meticilline. Questo ulteriore test, di semplice e rapida esecuzione, consente di eseguire un triage immediato dei pazienti candidati al trattamento con antibiotici di vecchia o di nuova generazione, consentendo di ottimizzare i costi senza compromettere l’efficacia
della terapia.
Figura 3 - Curve di Melting

Il test è basato sull’estrazione e purificazione degli
acidi nucleici a partire da soli 3 mL di sangue intero, prelevati in contemporanea al campione per
l’emocoltura e successiva amplificazione e rivelazione in Real-time PCR con il sistema LightCycler
2.0 (Fig. 4); l’interpretazione finale dei risultati
viene effettuata con un apposito software dedicato in grado di fornire un referto finale di chiara
interpretazione (Fig. 5).
LightCycler SeptiFast mecA
Un altro importante fattore da tenere in considerazione nel trattamento delle sepsi sono le farmacoresistenze; sempre più ceppi resistenti al trattamento con antibiotici di largo utilizzo si sono diffusi negli ultimi decenni, soprattutto a livello
nosocomiale. La corsa alla ricerca di nuovi farmaci efficaci ha creato una lievitazione dei costi medi
delle terapie e la possibilità di utilizzare antibiotici di vecchia generazione ma ancora efficaci (es.
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SeptiFast in Italia
Grazie all’ottenimento della marcatura IVD-CE,
attualmente il test SeptiFast è in uso presso diversi laboratori europei e fin da subito ha dimostrato il vantaggio di una diagnosi rapida e sensibile
nella gestione del paziente settico.
In Italia alcuni centri hanno già introdotto il test
in routine, mentre altri importanti laboratori di
microbiologia sono stati coinvolti in valutazioni a
livello nazionale ed internazionale. In particolare
il primo centro ad avere adottato la metodica
SeptiFast in Italia, l’ospedale Santo Spirito di
Pescara, è stato selezionato come centro di riferimento per la regione Abruzzo grazie alla lungimiranza dei propri microbiologi e clinici.
Nel corso di una conferenza stampa tenutasi lo
scorso 29 giugno, l’assessore regionale alla Sanità,
Dr. Bernardo Mazzocca, ed il Microbiologo
dell’Ospedale pescarese, Dr. Paolo Fazii, hanno
presentato il progetto "Sepsi rapida" come un
importante traguardo per la regione Abruzzo.

Biologia Molecolare
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Figura 4 - Schema LightCycler 2.0

Questo progetto riguarderà il Laboratorio di
Microbiologia e rappresenta una svolta per la diagnosi delle infezione batteriche. Il Dr. Fazii ha
spiegato il perchè della necessità di una diagnosi
che consenta risultati rapidi, attraverso dati che
esprimono la diffusione e la pericolosità della
sepsi grave. "Basti pensare che esistono più di 18
milioni di casi ogni anno nel mondo", informa il
medico, "e che ogni giorno si contano circa 1400
Figura 5 - Esempio di referto SeptiFast

morti, per capire l'importanza del nostro progetto. Senza un immediato intervento di terapia
intensiva, non c'è possibilità di sopravvivenza per
il paziente. Più di un terzo dei pazienti può morire, malgrado la terapia antimicrobica", prosegue
Fazii, "dunque, è chiaro come un riscontro precoce di una sepsi sia cruciale". La sepsi è stata definita come una sfida per il sistema sanitario italiano e l'ospedale di Pescara vanta già da un paio
d'anni uno specifico reparto, fornito della cosiddetta "camera BL3" (la prima in Italia), proprio
per la diagnosi precoce. "È per noi una grande
soddisfazione sostenere progetti innovativi come
questo", ha dichiarato l'assessore Mazzocca, "che
consentono di dare risposte nuove, migliorando
così il servizio per gli utenti e permettendo anche
di abbattere i costi". La sepsi, infatti, è un grave
problema, sia medico che economico, rappresentando ben il 40 per cento della spesa sanitaria
complessiva. "Nonostante la razionalizzazione dei
fondi che ci ha costretto a contenere la distribuzione delle risorse per i progetti obiettivo",
riprende Mazzocca, "i nostri interventi sono
mirati a quelli ritenuti, attraverso una verifica, più
validi e che cioè puntano ad ottimizzare il servizio, come nel caso del progetto "Sepsi rapida".
Altri laboratori di microbiologia, presso
l’Ospedale Maggiore della Carità di Novara (Resp.
Dr. Fortina, presidente AMCLI), il Policlinico S.
Orsola di Bologna (Resp. Prof. Sambri),
l’Ospedale Careggi di Firenze (Resp. Dr.
Nicoletti), coinvolti in lavori di valutazione del
test SeptiFast, hanno potuto apprezzare, su casistiche pre-selezionate, i vantaggi in termini di tempo
e di sensibilità del metodo, che hanno consentito,
in diversi casi, di prendere decisioni terapeutiche
altrimenti non pensabili in tempi così ridotti con
l’ausilio delle sole metodiche tradizionali.
Alla luce di queste esperienze “sul campo” possiamo davvero dire che il test SeptiFast rappresenta
un’innovazione assolutamente rivoluzionaria per
la diagnostica microbiologica che consentirà di
migliorare la gestione del paziente settico, riducendo la mortalità e razionalizzando la spesa totale, stimata, secondo dati recenti, intorno ai 23.000
Euro/paziente (Moerer et al. Intensive Care Med
2002; 28: 1440-6 e Neilson et al Eur J. Health
Econom 2002; 3: 77-82).
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Un sistema. Molte soluzioni. Tutti i vantaggi

Oggi i laboratori devono affrontare la sfida di fornire servizi a standard elevati avendo a disposizione risorse ridotte rispetto al passato.
Per far questo devono tenere sotto controllo i
costi operativi ma, nello stesso tempo, allargare il
campo delle indagini includendo i nuovi test ad
alto valore diagnostico che si rendono disponibili;
devono porre in definitiva la massima attenzione
alla cura del paziente utilizzando al meglio le
risorse disponibili. Mantenere l'equilibrio fra
standard qualitativi elevati e operatività efficiente
richiede delle soluzioni specifiche.
Con la piattaforma modulare cobas® 6000,
Roche ha sviluppato un sistema in grado di fornire soluzioni specifiche e personalizzate ai laboratori che, per loro natura, sono diversi per carico di
lavoro e struttura organizzativa.
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Il cobas® 6000 è un sistema analitico modulare in
grado di consolidare tutti i test dell'area di lavoro
di chimica clinica e di immunochimica ed è inoltre espandibile e riconfigurabile in loco a seconda
delle necessità.
Analogamente al sistema Modular Analytics, il
cobas® 6000 si compone di una unità Core e di
due diversi moduli analitici. I moduli analitici
sono di due tipi:
modulo <c 501> : unità di misura fotometrica
con incluso il modulo ISE
modulo <e 601> : unità di misura con tecnologia ECL.
Unità Core
Gestisce il carico e lo scarico dei campioni di routine (300 posizioni) e delle urgenze (carico in continuo). Possono essere caricati in ingresso fino a
150 campioni utilizzando singoli rack da 5
posizioni o vassoi dedicati. L’unità è dotata di uno slot per le Urgenze che hanno
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così una gestione assolutamente prioritaria su
tutti gli altri campioni in attesa o in esecuzione.
Modulo <c 501>
Esegue tutti i test di chimica clinica più sodio,
potassio e cloro in potenziometria indiretta. Le
proteine specifiche, i farmaci e le droghe d’abuso
vengono misurate con metodi immunochimici in
fase omogenea; di particolare rilievo è l’HbA1c
che viene eseguita su sangue intero senza nessuna
preparazione del campione.
✔ fino a 1000 test/ora
✔ 60 metodiche ad accesso diretto
✔ sostituzione automatica dei reagenti durante la
routine
✔ miscelazione ultrasonica non invasiva
✔ sensore di coagulo
Modulo <e 601>
Esegue tutti i test di immunochimica utilizzando
l’esclusiva tecnologia della elettrochemiluminescenza; in particolare, oltre a proBNP, Troponina
T e tutti gli altri marcatori cardiaci, possono essere eseguiti: i pannelli della tiroide e dell’anemia, i
marcatori ossei, i marcatori tumorali, gli ormoni
e le malattie infettive per un totale di più di 50
metodiche.

✔ fino a 170 test/ora
✔ 25 metodiche ad accesso diretto
✔ puntali monouso esenti da carry-over
✔ sensore di coagulo
Un sistema al servizio del laboratorio
I moduli possono essere liberamente assemblati
tra di loro fino ad un numero massimo di 3 per
sistema analitico per un totale di 7 differenti configurazioni:
◆ 1/2 moduli <c 501> di chimica clinica
◆ 1/2 moduli <e 601> di immunochimica
◆ 2/3 moduli misti <c 501> ed <e 601>
Grazie alla sua modularità il cobas® 6000 consente la realizzazione di soluzioni personalizzate
per ogni laboratorio sulla base di una analisi specifica del carico e del flusso di lavoro. Il sistema,
grazie alla sua struttura modulare, è inoltre espandibile in loco permettendo l’adeguamento del
sistema ad eventuali mutate esigenze del laboratorio e rappresenta quindi un investimento sicuro
per il futuro. Quale che sia la configurazione iniziale del sistema o quella finale dopo l’aggiunta di
un modulo, l’interfaccia per l'operatore è sempre
unica e identica: questo riduce la necessità di formazione e rende possibile una gestione del personale flessibile ed efficiente.
Il cobas® 6000 può essere integrato facilmente
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con l’automazione preanalitica: é infatti compatibile con i sistemi preanalitici di tipo standalone (RSD 800 e RSD 800A) e può essere connesso direttamente con il Modular® PreAnalytics per ottenere un’automazione completa
dell’area del siero.
Consolidamento reale
In totale il cobas® 6000 dispone di un menu di
oltre 150 metodiche e permette quindi di consolidare su un unico sistema più del 95% del carico
di lavoro della routine di chimica clinica ed
immunochimica. Questo è possibile grazie all’elevato numero di canali in linea, fino a 145 così
suddivisi:
◆ 3 test ISE (Na,K,Cl) inclusi in ciascun modulo
<c 501>
◆ 60 canali per ciascun modulo <c 501>
◆ 25 canali per ciascun modulo <e 601>
Le metodiche programmabili sono in totale 191:
117 test fotometrici, 3 test ISE, 8 test calcolati. 3
indici del siero su <c 501>
60 test di immunochimica su <e 601>
L’esecuzione di routine consolidate richiede sicuramente un certo impegno ma la capacità di
gestione in ogni situazione viene garantita dall’elevata produttività del sistema:
✔ da 600 fino a 1200 test /ora per configurazioni
di chimica clinica senza ISE
✔ da 1000 fino a 2000 test/ora per configurazioni
di chimica clinica con ISE
✔ da 170 fino a 340 test/ora per configurazioni di
sola immunochimica
✔ da 1170 fino a 2170 test/ora per configurazioni
di chimica clinica e immunochimica
Il consolidamento dei test di chimica clinica e di
immunochimica su un unico sistema richiede
inoltre una gestione intelligente dei campioni per
garantire un TAT ottimale.
Il nuovo Smart-Track-Rotor consente una distribuzione ottimale
dei rack campioni verso i moduli
analitici, funziona da rerun buffer
e permette l’esecuzione immediata
dei reflex test. I campioni urgenti
vengono processati dal sistema
entro 60 secondi dalla loro programmazione.
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I rack dei campioni di routine vengono inviati
immediatamente al modulo analitico meno
impegnato e non seguono quindi un percorso
sequenziale obbligato. I sieri di controllo restano
disponibili sullo Smart-Track-Rotor per il controllo della calibrazione di inizio giornata, per
eventuali calibrazioni legate al cambio di reattivi
durante la routine e per l’esecuzione temporizzata dei controlli di qualità.
La robustezza del sistema di trasporto dei campioni é garantita dai più di 3000 sistemi Modular
Analytics a oggi installati.
Reagenti di qualità
I reagenti utilizzati sul modulo <c 501> sono
tutti liquidi e pronti all’uso e il loro esclusivo confezionamento in cassette multiscomparto garantisce una stabilità on-board eccezionale.
Questa è una caratteristica indispensabile per un
sistema che deve consolidare tutta l’area del siero:
infatti anche i reagenti a bassa richiesta vengono
utilizzati completamente
s e n z a
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nessuno spreco. I reagenti del modulo <e 601>
sono dotati di codice a barre bidimensionale che
fornisce al sistema tutte le informazioni necessarie
al sistema per un loro corretto utilizzo.
Tutti i reagenti sono pronti all'uso ed hanno un
sistema di chiusura che li protegge dagli elementi
esterni. La stabilità dei reagenti a bordo dello strumento, che può arrivare fino a 3 mesi, garantisce
un utilizzo completo dei reagenti anche nel caso
di test a bassa richiesta.
Più del 90% dei reagenti richiede la calibrazione
solo a cambio lotto. La qualità dei risultati è
garantita dalla assenza di carry-over, caratteristica
tecnica indispensabile nel settore specifico, dall’altissima stabilità delle curve di calibrazione ed è
testimoniata da innumerevoli VEQ nazionali ed
internazionali.

eccellenti standard analitici e abbrevia i tempi di
risposta riducendo la necessità di rerun. La
modularità permette di far fronte alle necessità
attuali e future.
Il software e le modalità operative, identiche per
ogni sistema e per ogni configurazione, evitano
training multipli e permettono una gestione più
efficiente del laboratorio.
La connessione bidirezionale con il produttore
garantisce al laboratorio continuità di informazioni, indispensabili per la gestione di un efficace
Sistema di Qualità, e continuità operativa.
L’elevato livello di gestione dei dati, come la
completa tracciabilità dei processi interni all'area
di lavoro, l'archiviazione sicura ed il facile recupero dei campioni dei pazienti, permettono di far
fronte a quanto richiesto dalla buona pratica di
laboratorio.

Massima sicurezza
Il cobas® 6000 è dotato dell’esclusivo modulo di
comunicazione cobas link. Si tratta di un software esclusivo che fa parte integrante del sistema e
che permette una connessione bidirezionale
automatica ma controllata dall’operatore con il
produttore. In questo modo il laboratorio ha
accesso diretto a tutti gli aggiornamenti delle
informazioni applicative relative a reagenti, calibratori e controlli in uso sul proprio sistema,
informazioni che vengono memorizzate nel sistema e vanno a formare una reale banca-dati elettronica del laboratorio.
Il cobas link permette inoltre a Roche
Diagnostics di fornire ai propri clienti servizi di
supporto aggiuntivi quali il Remote Help Desk
(assistenza immediata tramite accesso remoto e
diagnostica on-line) e il Preventive Remote
Support (manutenzioni preventive). Questi servizi assicurano tempestività di informazione e
sicurezza operativa costante, requisiti indispensabili anche per l’accreditamento. Il cobas-link
esegue automaticamente allo spegnimento un
back-up dei dati del sistema garantendo così la
continuità operativa del laboratorio anche in
caso di perdita accidentale di tali informazioni.
Tutti i vantaggi del cobas® 6000
Il consolidamento riduce i tempi di risposta di
tutti i parametri critici e permette un più tempestivo intervento clinico. L'elevata qualità dei reagenti, il sensore di coagulo, la misurazione testspecifica degli indici del siero e l'eliminazione del
carry-over garantiscono risultati sicuri.
L’elettrochemiluminescenza (ECL) garantisce
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: lo screening del sangue
eseguito in completa automazione

Nei centri trasfusionali sono ormai ampiamente
utilizzati in routine i test di screening delle sacche, eseguiti con la tecnologia NAT (Nucleic Acid
Test). A livello nazionale è obbligatorio (con una
circolare ministeriale) lo screening per l’epatite
C, mentre in alcune regioni sono diventati obbligatori anche i test per lo screening di epatite B e
HIV quindi, dopo il laboratorio di virologia,
anche il centro trasfusionale ha acquisito la tecnologia di analisi molecolare.
In tutto il territorio, a livello nazionale e regionale, si è manifestata la tendenza ad implementare i
test NAT e gli assessori alla Sanità delle diverse
regioni hanno ricevuto dal ministero della Salute
il suggerimento di implementare i test NAT HCV,
HBV e HIV-1.
Gli operatori del settore hanno perciò la necessità
di avere a disposizione strumentazioni e test sempre più rapidi e sensibili, con un maggior grado
di automazione, e questo ha spinto le aziende alla
commercializzazione di piattaforme sempre più
affidabili e tecnologicamente avanzate, progettate
appositamente per questo tipo di analisi.
Roche Diagnostics ha sempre cercato di soddisfare le esigenze del laboratorista sviluppando strumenti e sistemi che utilizzano le più moderne tec-
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nologie, per garantire la sicurezza del risultato e
di conseguenza la sicurezza delle unità di sangue
donato, con test dedicati particolarmente sensibili e specifici. Il nuovissimo cobas® s 201 è un
sistema analitico integrato, progettato per lo
screening, rapido e completamente automatizzato, delle unità di sangue con tecnologia PCR
Real-time, sia su singolo campione di plasma che
su pool di plasmi provenienti da 6 donatori.
cobas® s 201 è composto, nella sua configurazione base, da un pipettatore di ultima generazione per la preparazione dei pool (Hamilton
MICROLAB STAR IVD), da un estrattore automatico di acidi nucleici (Cobas AmpliPrep), da
uno strumento di amplificazione e rivelazione in
PCR Real-time (Cobas TaqMan), e da una rete
di personal computer che permette lo scambio
di informazioni tra i diversi moduli.
La rete informatica è governata da un server centralizzato (PDM Server) che salvaguarda con il
massimo grado di sicurezza oggi disponibile l’integrità dei risultati e dei dati analitici. Il software
appositamente progettato garantisce la completa
tracciabilità di ogni campione, dal caricamento a
bordo fino al risultato finale.
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Il pipettatore automatico Hamilton MICROLAB
STAR è realizzato secondo le specifiche IVD e trasferisce le aliquote di plasma dalle provette primarie dei donatori ai tubi di reazione dell’estrattore Cobas AmpliPrep. È uno strumento di ultima generazione, progettato per caricare a bordo
fino a 432 campioni, in grado di raggiungere
un’eccellente sicurezza e precisione nella dispensazione dei campioni, grazie alle particolari tecnologie costruttive:
◆ TADM: Total Aspiration and Dispensing
Monitoring: consiste nel continuo monitoraggio della pressione esistente in ciascun puntale
durante le operazioni di aspirazione e dispensazione. Quando la curva della pressione nel
puntale esce dai limiti di tolleranza previsti in
presenza di coaguli, schiuma, o altre anomalie
del campione, il software lo notifica e il campione corrispondente viene di conseguenza
invalidato. (Fig.1)
Figura 1 TADM

Figura 2 Tecnologia CORE Tip

◆ CORE Tip technology (Compression Induced
O-Ring Expansion): grazie alla nuova concezione della fluidica di Hamilton STAR IVD, i
puntali monouso con filtro non sono innestati
a pressione su una superficie conica, come
avviene nella maggior parte degli altri strumenti e nelle pipette manuali; sono invece utilizzati per ciascun puntale appositi O-ring, presenti
nei terminali dei bracci di dispensazione, che
garantiscono una perfetta tenuta ed un accurato posizionamento del puntale, evitando anche
la più piccola deformazione. (Fig.2)
Il sistema Cobas AmpliPrep rappresenta il primo
sistema integrato per l’estrazione di acidi nucleici
dedicato al laboratorio di indagini diagnostiche. Il
principio di estrazione degli acidi nucleici è quello dell’estrazione generica tramite particelle
magnetiche ricoperte di silice e, grazie alla completa automazione di tutti i passaggi di estrazione
e dispensazione della master mix, riduce in
maniera pressoché completa l’intervento degli
operatori. L’utilizzo di materiale monouso per
l’estrazione di ogni pool o controllo elimina la
possibilità di contaminazioni e garantisce la mas-
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sima sicurezza del processo.
Lo strumento consente il caricamento in continuo di reagenti, pool e consumabili ed informa
costantemente l’utilizzatore sul loro consumo.
L’analizzatore Cobas TaqMan consente di automatizzare le fasi di amplificazione, rivelazione e
quantificazione degli acidi nucleici con tecnologia
PCR Real-time.
Cobas TaqMan possiede quattro termociclatori
indipendenti, da 24 pozzetti ciascuno, per processare fino a 96 campioni contemporaneamente
nella fase di amplificazione/rivelazione, e tutto il
processo avviene senza intervento dell’operatore
e, a garanzia delle massima sterilità e standardizzazione, senza alcuna manipolazione o foratura
delle provette.
I 2 sistemi Cobas AmpliPrep e Cobas TaqMan
possono essere collegati da una docking station,
un modulo di collegamento che permette ai due
strumenti di lavorare in automazione completa,
dall’estrazione fino all’amplificazione/rivelazione,
senza l’intervento dell’operatore.
Il sistema cobas® s 201 comprende anche una
serie di software dedicati per la richiesta dei pool,
di estrazione, amplificazione/rivelazione, valida-
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zione dei risultati e loro trasmissione al sistema
gestionale del laboratorio.
La principale novità di questo sistema è la nuova
concezione dei reagenti: il test Cobas TaqScreen
MPX è stato concepito per lo screening dei donatori di sangue e consente la ricerca contemporanea di HIV-1 gruppi M e O, HIV-2, HCV e HBV,
quindi con una singola reazione di PCR real time
con tecnologia multiplex vengono ricercati nel
campione ben 5 parametri. Ogni confezione di
Cobas TaqScreen MPX contiene tutte le cassette
necessarie per l’estrazione e la preparazione della
master mix su Cobas Ampliprep, i reagenti sono
riconosciuti dallo strumento tramite un codice a
barre e sono tutti pronti all’uso.
Infine, per meglio rispondere alle esigenze del
laboratorio, il sistema cobas® s 201 è modulabile e flessibile e permette di scegliere la configurazione più adeguata al numero di donatori analizzati in ogni centro trasfusionale, ottimizzando la
produttività e l’utilizzo delle risorse disponibili.

Coagulation Monitoring
Monografie

CoaguCheck XS:
il coagulometro portatile
di nuova generazione
Praticità e affidabilità extra per una migliore
qualità di vita del paziente.
Roche Diagnostics presenta CoaguChek XS il
sistema portatile di nuova generazione per la
determinazione dell’INR. Unica azienda in grado
di progettare, sviluppare, produrre e distribuire
coagulometri portatili, Roche Diagnostics ha raggiunto la leadership mondiale del settore.
Grazie ai suggerimenti ricevuti da medici innovatori, esperti e determinati, più di un milione di
persone nel mondo vive più a lungo, più in salute
e in libertà, partecipando in modo più attivo e
consapevole alla propria terapia grazie a
CoaguChek.
In più di dieci anni di successi CoaguChek è
stato più volte ridisegnato per soddisfare le esigenze degli utilizzatori.
Negli anni lo strumento è
stato rimpicciolito e reso
di più semplice utilizzo.
Oggi Roche Diagnostics

intende confermare la propria leadership tecnologica presentando CoaguChek XS: nuovi, rivoluzionari e applicati per la prima volta in coagulazione, il metodo di misura e il controllo della qualità integrato.
Nuovo, per i sistemi di Roche Diagnostics, l’impiego di tromboplastina ricombinante umana
(ISI = 1.00) . Tante novità che meritano un’osservazione attenta.
L’innovazione tecnologica più evoluta per prestazioni ineguagliabili.
Il principio di misura
adottato, per la
prima volta in coagulazione, è elettrochimico
(fig.1).
Invece di misurare la formazione
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Il test misura direttamente la Trombina del campione.
All’applicazione del campione, la tromboplastina attiva la cascata coagulativa che esita nella
formazione di Trombina. La Trombina scinde il
substrato generando una fenilendiamina elettronicamente attiva e un segnale elettrico.
Il cuore della striscia reattiva (il reagente del
sistema) è costituito da una lamina in oro sulla
quale, in fase di produzione, un sistema laser
all’avanguardia stampa 5 differenti elettrodi
(fig.2).
Ognuno di essi misura la differenza di potenziale originatosi durante le diverse fasi di misurazione e controllo del test.

Figura 1 Il principio di misura CoaguChek XS.

del coagulo attraverso metodi meccanici o ottici, è
misurata l’attività della trombina. La striscia reattiva CoaguiChek XS PT contiene il reagente in
forma anidra. Reagente costituito da tromboplastina ricombinane umana ed uno speciale substrato.
Figura 2 La tecnologia elettrochimica della striscia
CoaguChek XS PT.

Controllo di qualità “OS2C”.
Per soddisfare il controllo di qualità o di funzionalità del test, sempre più frequentemente i
sistemi analitici POCT risultano dotati di processi di misura attivi all’interno del metodo
stesso: sono i cosiddetti sistemi di controllo “on
board”. Sono sistemi di dimostrata affidabilità ,
tale da garantire l’impossibilità di produrre un
dato analitico nel caso in cui il controllo fallisca.
Nel caso in cui il controllo produca un esito
positivo, siamo certi della qualità del risultato?
Il dubbio è fugato con il nuovo metodo di controllo interno di CoaguChek XS.
A differenza di tutti gli altri coagulometri portatili disponibili oggi, CoaguChek XS dispone
di OS2C “On-board Single Channel strip
Control”. Le strisce CoaguChek XS PT Test
sono le uniche in cui il controllo di qualità
risulta essere eseguito all’interno dello stesso
canale di misura del test (fig.3). In altri coagulometri portatili il cosiddetto controllo onCoagulation” chemistry
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board risulta essere eseguito in spazi diversi da
quello di misura. L’esito positivo del controllo
non ci garantisce un eventuale malfunzionamento del canale di misura. OS2C di
CoaguChek XS garantisce la massima sicurezza.
All’interno del canale di misura delle strisce
CoaguChek XS è presente uno speciale composto (fig.4) che l’usura della striscia, il campione
e la reazione possono degradare in modo differente ed elettronicamente misurabile. Il risultato analitico espresso in INR appare a display
solo quando la striscia è conservata appropriatamente e integra, quando il campione raggiunge adeguatamente la zona di misurazione,
quando la reazione nel canale di misura avviene
in modo appropriato.

Canale
singolo
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direttamente
sul canale
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10 µl

Controllo di qualità integrato: OBIS.
Il controllo della qualità del dato prodotto non
si limita al controllo della qualità della misurazione. CoaguChek XS aggiunge a questo anche
il controllo contemporaneo delle funzioni dello
strumento. In una frazione di secondo il sistema OBIS (On-Board Integrated System) di
CoaguChek XS verifica il corretto funzionamento del sistema elettronico di misura, identifica il lotto della striscia reattiva e ne usa i valori per la calibrazione, verifica la validità della
striscia, la corretta deposizione e il volume del
campione e, infine, controlla l’esatto percorso
del campione.
L’innovazione tecnologica si traduce in qualità
delle performance e nella semplicità e praticità
d’uso.

Figura 3 Striscia CoaguChek XS PT.
Figura 4 Schema di controllo qualità.
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L’innovazione tecnologica e la qualità delle
performance.
Il sistema arriva in Italia dopo essere stato validato attraverso uno studio internazionale, presentato al mondo durante il 19° Congresso
Internazionale dedicato alla Trombosi
(Tel Aviv, Israel, Maggio 2006) e distribuito nei
primi tre Paesi pilota.
Ad oggi più di 150.000 persone nel Mondo utilizzano CoaguChek XS con piena soddisfazione.
Tecnologia e Qualità che si traducono in praticità e semplicità d’uso.
Le novità che accompagnano il nuovo coaguometro portatile apportano anche notevoli vantaggi pratici (p.es. le dimensioni ridotte e tascabili del sistema; le nuove strisce reattive hanno
validità superiore ai 18 mesi e possono essere
conservate a temperatura ambiente) e operativi
( p.es. la zona di deposizione dei 10 microlitri di
campione risulta essere di più facile accesso).
Il tutto contribuisce a massimizzare la semplicità d’uso. ( fig. 5)
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Figura 5 Fasi di esescuzione del test.
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Quando l’innovazione porta all’evoluzione

STA R Evolution è lo strumento ideale per il laboratorio di
elevato standard di qualità. La tracciabilità completa dei
risultati e il controllo di tutte le operazioni svolte quotidianamente permette di ottenere risultati certificati a garanzia di
informazioni precise ed accurate.
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