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L’importanza di una sinergia tra Cardiologia e Laboratorio

Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di mortalità e morbilità nei Paesi occidentali.
Solo in Italia ogni anno 160.0000 persone sono colpite da attacco cardiaco e 180.000 presentano uno scom-
penso cardiaco. Nonostante i moderni trattamenti medici e chirurgici siano sempre più efficaci nel ridurre
le conseguenze delle malattie cardiovascolari, queste patologie incidono su larga parte della popolazione e
mantengono un peso epidemiologico, clinico, assistenziale ed organizzativo rilevante. 
Di fronte a quest’epidemia il cardiologo, pur disponendo di ausili diagnostici e di tecnologie  sempre più raf-
finate, è ancora  relativamente impreciso nel predire accuratamente la prognosi di queste patologie nel sin-
golo caso e nello stabilire l’iter diagnostico-terapeutico più adeguato. Infatti, molti degli strumenti utilizza-
ti dal clinico per predire il rischio di eventi (morte, ischemia ricorrente o scompenso) al momento del rico-
vero, comprendenti variabili cliniche, elettrocardiografiche e strumentali, sono nella migliore delle ipotesi
poco efficaci. Questo impedisce al cardiologo di prevedere con certezza la comparsa di eventi nei soggetti ad
alta probabilità di malattia e la loro recidiva nei pazienti che ne sono già stati colpiti. 
Per questi motivi ampio spazio è stato dedicato negli ultimi anni alla ricerca di metodi alternativi in grado
di individuare la presenza di una patologia cardiovascolare, ed in particolare dell’aterosclerosi coronarica,
fin dalle fasi più precoci. Idealmente, a questi metodi è stato anche richiesto di individuare il momento di
passaggio dalla fase stabile a quella instabile della malattia coronarica e di comprendere meglio l’evoluzio-
ne clinica dello scompenso cardiaco.
Con l’obiettivo di superare i limiti degli strumenti a sua disposizione il cardiologo ha compreso la necessità
di rivolgersi alle competenze di altri specialisti. Tra di essi non a caso si è rivolto al medico del Laboratorio
Analisi che ha consuetudine con lo studio e la valutazione dei parametri biologici strettamente correlati con
i meccanismi biochimici e fisiopatologici delle malattie. 
Molti marcatori biochimici riflettono infatti aspetti fisiopatologici caratteristici della patologia in atto, pos-
sono essere rapidamente disponibili, offrono informazioni oggettive ed in molti casi presentano un favore-
vole rapporto costo-efficacia. 
E’ naturale quindi che negli ultimi anni il cardiologo abbia intensificato le sue interazioni con il Laboratorio
Analisi (paradigmatico è il caso delle troponine nelle sindromi coronariche acute) e la comunità scientifica
ha assistito al rapido proliferare di sempre nuovi marcatori biochimici. Essi, riflettendo direttamente o più
spesso indirettamente fenomeni connessi con la fisiopatologia della cardiopatia o dell’evento coronarico
acuto, vengono oggi proposti per un corrente utilizzo nella pratica clinica quotidiana.
La scoperta della funzione endocrina del cuore e lo sviluppo di pari passo di metodi di dosaggio sempre più
accurati, di facile e rapida applicazione hanno portato a riconoscere la valenza fisiopatologica e clinica dei
peptidi natriuretici cardiaci in patologia cardiovascolare, in particolare nello scompenso cardiaco e  nelle
sindromi coronariche acute.
L’interesse per l’utilizzo dei peptidi natriuretici cardiaci BNP e NT-proBNP nella diagnosi, stratificazione
prognostica e valutazione dell’efficacia di interventi terapeutici nei pazienti con scompenso cardiaco è note-
vole. Infatti in questa patologia i marcatori possono essere di grande aiuto per escludere la diagnosi di insuf-
ficienza cardiaca nei pazienti con dispnea di incerta eziologia e per la valutazione del rischio nei soggetti con
scompenso cardiaco noto.  
Sebbene ancora limitato al campo della stratificazione prognostica, lo stesso interesse è presente nei confronti
della  cardiopatia ischemica, sia nella fase acuta che cronica della malattia. 

I ntroduzioneI ntroduzione



I risultati di numerosi studi hanno infatti evidenziato come significative elevazioni dei peptici natriuretici
cardiaci siano predittive di morte ed insufficienza cardiaca grave nell’intero spettro dei pazienti con sindro-
me coronarica acuta. 
In particolare, un’ampia metanalisi ha mostrato che il riscontro di un’elevazione dei peptidi natriuretici
aumenta di 4,5 volte il rischio di morte  in un paziente con sindrome coronarica acuta. Si aggiunga che
anche nei casi con patologia coronarica stabile i valori del peptide natriuretico NT-proBNP sono predittivi
della mortalità a lungo termine. 
Questo forte potere predittivo dei peptidi cardiaci nella cardiopatia ischemica è stato attribuito alla loro
capacità di  riflettere la gravità e l’estensione dell’ischemia. Infatti elevazioni dei peptidi natriuretici riflet-
tono lo stiramento del miocardio e sono predittive di eventi cardiaci, indipendentemente dal grado di com-
promissione della funzione sistolica del ventricolo sinistro, sia nei pazienti con scompenso cardiaco che in
quelli con infarto miocardico. 
Se da una parte il vantaggio clinico offerto dalla conoscenza di questi marcatori è sostanziale, non si può
dimenticare che il cardiologo clinico, già incalzato dalla necessità di sviluppare conoscenze e competenze
ogni giorno più complesse ed in continua evoluzione, difficilmente riesce a stare al passo nell’acquisizione di
concetti altamente specialistici sui molteplici aspetti analitici e preanalitici dei nuovi marker biochimici. 
E’ evidente invece che solo il medico di Laboratorio può offrire al cardiologo ampia competenza sulla carat-
terizzazione dell’antigene misurato, la specificità degli anticorpi utilizzati, la configurazione e le peculiarità
dei metodi commerciali impiegati, le interferenze biologiche e la stessa variabilità biologica. 
Tutti questi parametri sono estremamente complessi, ma di enorme rilevanza per sfruttare al meglio le
informazioni ricavate dalla determinazione dei peptidi natriuretici cardiaci. 
Questa integrazione tra cardiologo e specialista del Laboratorio non è nuova per il cardiologo che da anni,
ad esempio nel campo delle sindromi coronariche acute, è abituato nella gestione clinica del paziente car-
diologico a chiedere ed a ricevere dal medico di Laboratorio risposte esaurienti alle sue domande relative alla
diagnosi ed alla prognosi. I concetti fisiopatologici e gli  aspetti pratici legati alla valutazione dei peptidi
natriuretici cardiaci sono oggetto di trattazione specifica in questa Monografia.
In conclusione, il panorama dei marcatori biochimici cardiaci si arricchisce continuamente di nuove acqui-
sizioni  grazie alle tecniche di biologia molecolare ed alla costante scoperta di nuovi polimorfismi associati
alle diverse patologie ed alle loro conseguenze cliniche. 
Questi fenomeni fanno intravedere un futuro non lontano dove sarà auspicabilmente possibile individuare
elementi genetici specifici della progressione della malattia aterosclerotica coronarica o dello scompenso. 
E’ evidente che queste prospettive richiedono alla Cardiologia un’implementazione delle positive interazio-
ni con le altre Discipline. Il miglioramento delle sinergie tra cardiologo e specialista del Laboratorio Analisi
dovrebbe essere uno degli obiettivi prioritari. Il modello ideale da perseguire è quello del superamento della
semplice richiesta di prestazione o consulenza per arrivare alla gestione in team multidisciplinare del
paziente cardiopatico complesso. 

Giuseppe Di Pasquale
Presidente ANMCO
Direttore Unità Operativa di Cardiologia, 
Ospedale Maggiore, Bologna



Clinica e Medicina di Laboratorio (SiBioC e
SiMEL), di Cardiologia (ANMCO, SIC e FIC) e di
Medicina d’Urgenza (SiMEU).

Criteri utilizzati per la preparazione delle 
raccomandazioni
Le raccomandazioni sono basate in larga misura
su informazioni pubblicate e considerate dagli
esperti tra le più significative, e riflettono le cono-
scenze attuali in un campo in continua e rapida
evoluzione sia dal punto di vista delle innovazioni
metodologiche che delle evidenze cliniche. 
La rilevanza dei dati scientifici a supporto di ogni
raccomandazione è stata classificata dal comitato
secondo i criteri adottati dall’European Society of
Cardiology e dell’American College of Cardiology
/American Heart Association.

Al fine di classificare ogni Raccomandazione sono
stati pertanto impiegati dei numeri romani per
definire la Categoria di evidenza delle prove (I =
massima - III = minima) sulla base dei seguenti
criteri:

Raccomandazioni sull’impiego dei Peptidi 
Natriuretici Cardiaci nella Pratica Clinica

Estratto da:
Documento di Consenso 

Ital. Heart J. Suppl. 2005; 6 (5)
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A seguito della scoperta della funzione endocrina
del cuore, come contro-regolatore dei principali
sistemi vasocostrittori e sodioritentori, e del
recente sviluppo di metodologie sempre più rapi-
de ed accurate per il dosaggio dei Peptidi
Natriuretici Cardiaci (PNC), si è definitivamente
affermata la consapevolezza della validità diagno-
stica e prognostica di questi peptidi in patologie
cardiovascolari quali lo Scompenso Cardiaco e le
Sindromi Coronariche Acute.
Nel corso del 2004 si è pertanto costituito un
comitato di esperti, laboratoristi e clinici ampia-
mente rappresentativi della realtà Italiana, con l’o-
biettivo di dibattere e mettere a fuoco i temi rela-
tivi alle indicazioni ottimali per l’impiego clinico
dei Peptidi Natriuretici Cardiaci, ai protocolli di
dosaggio ed alle problematiche concernenti i
metodi analitici presenti sul mercato. 
Il gruppo di lavoro ha prodotto un Documento di
Consenso contenente le raccomandazioni sul-
l’impiego clinico dei Peptidi Natriuretici
Cardiaci, che ha ricevuto l’approvazione da parte
delle principali società nazionali di Biochimica



I = Evidenza ed accordo generale sull’utilità/
efficacia della procedura

II = Evidenza conflittuale e/o divergenza di 
opinioni sul l’utilità/efficacia della procedura 
II a : Peso dell’evidenza a favore dell’utilità
II b : Utilità meno consolidata dall’evidenza/opinione

III = Evidenza e/o accordo generale sulla 
inutilità/inefficacia della procedura

In considerazione della tipologia delle prove e del
consenso ottenuto è stato attribuito anche il
Livello di evidenza ad ogni Raccomandazione,
mediante una lettera maiuscola (A = massimo - C
= minimo) assegnata secondo i seguenti criteri:

A : Dati derivanti da studi clinici multipli 
randomizzati ottenuti su un grande numero 
di pazienti

B : Dati derivanti da un limitato numero di studi 
clinici multipli randomizzati ottenuti su un
piccolo numero di pazienti o dall’analisi di 
studi non randomizzati

C : Assenza di studi clinici di buona qualità 
direttamente applicabili. Il consenso degli 
esperti rappresenta fondamentalmente la 
base per la raccomandazione. 

Il Documento di Consenso è stato  recentemente pub-
blicato sulla rivista Italian Heart Journal Suppl. 2005; 6
(5): 308-325, di cui riportiamo di seguito un estratto
riassuntivo dei punti salienti.
Il reprint originale del Documento è disponibile su
richiesta all’indirizzo monza.probnp@roche.com oppure
inviandoci, debitamente compilato, il coupon allegato.

Le raccomandazioni degli esperti 
Queste sono le 10 raccomandazioni per un cor-
retto impiego dei Peptidi Natriuretici Cardiaci
nella pratica clinica rilasciate dal comitato degli
esperti, ciascuna corredata della Categoria di evi-
denza delle prove e del Livello di evidenza/forza
della raccomandazione stessa.

Raccomandazione 1
Tutti i nuovi test proposti dovrebbero essere 
valutati prima del loro impiego clinico per le 
loro caratteristiche analitiche e preanalitiche 
(specificità anticorpale, antigene usato come 
calibratore, cross-reattività, interferenze endogene ed 
esogene, tipo di provetta e stabilità del campione).

Categoria di evidenza: classe I
Livello di evidenza: tipo C

Considerazioni importanti
● I limiti di riferimento ed i livelli decisionali uti-

lizzati nei vari studi clinici sono metodo dipen-
denti e non possono pertanto essere estrapolati
da una metodologia ad un’altra.

● Nella valutazione del valore clinico di ogni test
occorre sempre tenere in considerazione il
metodo utilizzato.

● Al momento non esistono metodi differenti che
diano la certezza di risultati tra loro equivalenti.

● In attesa di una definitiva standardizzazione dei
test è consigliabile utilizzare come unità di
misura ng /L anziché pmoli /L.

Raccomandazione 2
E’ consigliabile eseguire il dosaggio di BNP/ 
NTproBNP per escludere lo scompenso cardiaco 
in pazienti con diagnosi sospetta, ma che 
presentano sintomi e segni ambigui o che 
possono essere confusi con altre patologie.

Categoria di evidenza: classe I
Livello di evidenza: tipo B
_____________________________________________
Raccomandazione 3
E’ consigliabile eseguire il dosaggio di BNP/ 
NTproBNP per confermare la diagnosi di 
scompenso cardiaco in pazienti con diagnosi 
sospetta, ma che presentano sintomi e segni 
ambigui o che possono essere confusi con altre 
patologie.

Categoria di evidenza: classe IIa
Livello di evidenza: tipo B
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Raccomandazione 4
Il dosaggio di BNP/NTproBNP è complementare 
alla valutazione clinica e strumentale del paziente 
scompensato, che quindi non sostituisce.

Categoria di evidenza: classe I
Livello di evidenza: tipo C
_____________________________________________
Raccomandazione 5
Il dosaggio routinario di BNP/NTproBNP non è 
necessario per i pazienti con ovvia diagnosi 
clinica di scompenso cardiaco.

Categoria di evidenza: classe I
Livello di evidenza: tipo C
_____________________________________________
Raccomandazione 6
Il dosaggio routinario di BNP/NTproBNP non è 
appropriato per lo screening di disfunzione 
ventricolare sinistra in una popolazione asintomatica

Categoria di evidenza: classe I
Livello di evidenza: tipo C
_____________________________________________
Raccomandazione 7
Le concentrazioni plasmatiche di BNP/ NTproBNP 
possono essere di valido aiuto nella valutazione 
clinica dei pazienti con Sindrome Coronaria 
Acuta in situazioni selezionate, quando è 
richiesta la stratificazione del rischio.

Categoria di evidenza: classe I
Livello di evidenza: tipo B
_____________________________________________
Raccomandazione 8
Il dosaggio routinario di BNP/NTproBNP non è 
indicato al fine di assumere decisioni 
terapeutiche in pazienti con scompenso cardiaco 
acuto o cronico.

Categoria di evidenza: classe IIb
Livello di evidenza: tipo B

Considerazioni importanti
● Allo stato attuale delle evidenze appaiono

immediatamente trasferibili alla pratica clinica i
seguenti campi di applicazione per il dosaggio di
BNP/NTproBNP:

A) Esclusione della diagnosi di nuovi casi di scom-
penso cardiaco nei pazienti valutati dal medi-
co di base (eliminazione di visite specialistiche
cardiologiche “inutili”)

B) Diagnosi differenziale di insufficienza cardiaca
acuta in Pronto soccorso (riduzione dei tempi
di inizio per trattamenti specifici ed efficaci).

● Sebbene le prime evidenze pubblicate siano
incoraggianti per l’impiego di BNP/NTproBNP
nella guida alla terapia, tuttavia solo pochi studi
(e con un limitato numero di pazienti arruolati)
hanno finora valutato questa interessante ipote-
si di lavoro. Alcuni aspetti devono ancora essere
chiariti, ed i dati  preliminari molto promettenti
attendono ora conferme da studi clinici rando-
mizzati di dimensioni sufficienti. 

● Ancora remota appare pertanto la possibilità di
impiego della determinazione di BNP/
NTproBNP per una valutazione periodica in
ambito ambulatoriale o domestico della stabilità
del paziente scompensato cronico, sul modello
del controllo glicemico del paziente diabetico
(riduzione del numero di visite specialistiche del
paziente ambulatoriale).

Raccomandazione 9
La determinazione di BNP/NTproBNP è utile per 
precisare il profilo di rischio di morte a breve 
ed a lungo termine nei pazienti con Sindrome 
Coronaria Acuta (SCA), soprattutto in coloro 
senza segni di scompenso cardiaco in atto o 
pregresso o con Troponina inizialmente negativa.

Categoria di evidenza: classe I
Livello di evidenza: tipo A
_____________________________________________
Raccomandazione 10
La determinazione di BNP/NTproBNP deve 
essere eseguita al momento del ricovero di 
ogni paziente con SCA accertata in base a 
valutazione clinica ed elettrocardiogramma.

Categoria di evidenza: classe IIa
Livello di evidenza: tipo B

Considerazioni importanti
● Elevazioni di BNP/NTproBNP sono riscontrabi-

li in pazienti con Sindrome Coronaria Acuta
anche in assenza di necrosi miocardica rilevata
attraverso la misurazione di marcatori biochimi-
ci sensibili come la Troponina.

● I risultati di numerosi studi clinici indicano che
innalzamenti dei valori di BNP/NTproBNP nei
pazienti con SCA hanno un elevato valore pro-
gnostico in quanto sono:

A) Predittivi di mortalità (a titolo puramente
indicativo la letteratura suggerisce valori oltre
il doppio del limite superiore della distribuzio-
ne di riferimento)
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B) Predittivi di manifestazioni gravi di insuffi-
cienza cardiaca (edema polmonare e shock)

C) Non predittivi di eventi ischemici ricorrenti
(soprattutto di infarto miocardio non fatale)

● Il valore prognostico dell’innalzamento di BNP
/NTproBNP è risultato indipendente ed incre-
mentale rispetto alle altre variabili cliniche (età,
diabete, scompenso cardiaco pregresso, pressio-
ne arteriosa, frequenza cardiaca), elettrocardio-
grafiche (SCA senza sopraslivellamento del trat-
to ST) e biochimiche (Troponina e CRP) al
momento del ricovero.

● Tali studi suggeriscono l’impiego della misura-
zione di BNP/NTproBNP anche in questo grup-
po di condizioni cliniche, da eseguire però non
necessariamente al momento del ricovero del
paziente in quanto l’impatto prognostico si
mantiene sovrapponibile anche quando la misu-
razione viene eseguita nei giorni successivi.

Conclusioni
Quelle sopra riportate rappresentano sicuramente
le raccomandazioni oggi più solide per l’impiego
clinico di BNP/NTproBNP in quanto basate sulle
conoscenze attuali e sulla più qualificata letteratu-
ra scientifica disponibile.
Considerando però le nuove evidenze cliniche e le
nuove pubblicazioni che compaiono praticamente
giorno dopo giorno, si renderà inevitabile una riva-
lutazione continua del contenuto delle presenti rac-
comandazioni sulla base delle ulteriori conoscenze
ed evidenze che verranno nel tempo acquisite.



na) in concomitanza di uno dei seguenti criteri
clinici od elettrocardiografici: sintomi da ischemia
cardiaca, comparsa di onde Q patologiche o
modificazioni ischemiche all’elettrocardiogram-
ma (ECG), oppure intervento di disostruzione
coronarica (Figura 1). 
Di conseguenza, mentre secondo la tradizionale
definizione WHO, un IM acuto poteva essere dia-
gnosticato anche in assenza di evidenze biochimi-
che di necrosi miocardica, i criteri ESC/ACC sta-
biliscono che è necessario sempre dimostrare l’in-
cremento dei biomarcatori di necrosi in un
appropriato contesto clinico. 
Il documento di consenso ESC/ACC basa quindi
la nuova definizione di IM acuto principalmente
sul dato biochimico, una scelta guidata dalla
recente disponibilità della determinazione di bio-
marcatori sensibili e cardiospecifici, come le tro-
ponine cardiache, anche se taluno ha evidenziato
che tali cardiospecificità ed elevata sensibilità per
il danno miocardico, caratteristiche della misura
della troponina cardiaca, potrebbero rappresenta-

La nuova definizione di infarto miocardico 
e l’impatto della determinazione della 
Troponina nella pratica clinica

M. Panteghini 
Cattedra di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica - Dipartimento di Scienze Cliniche “Luigi Sacco”, 

Facoltà di Medicina e Chirurgia – Polo Didattico di Vialba, Università degli Studi di Milano
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Premessa
Nel settembre 2000, il comitato congiunto della
Società Europea di Cardiologia (ESC) e
dell’American College of Cardiology (ACC) per la
ridefinizione dell’infarto miocardico (IM) ha
pubblicato il documento di consenso sulle racco-
mandazioni per la nuova definizione di IM. 
La base della ridefinizione di IM è la promozione
dei marcatori biochimici, ed in particolare delle
troponine cardiache, ad un ruolo diagnostico cen-
trale. Mentre, infatti, la precedente definizione di
IM acuto, accettata dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità (WHO), richiedeva la presenza di
almeno due dei tre criteri diagnostici tradizionali
[appropriata presentazione clinica, tipiche altera-
zioni elettrocardiografiche e/o aumento degli
enzimi cosiddetti “cardiaci”, essenzialmente la
creatinchinasi totale (CK) o l’attività del suo
isoenzima MB (CK-MB)], l’attuale definizione
ESC/ACC di IM acuto richiede la presenza di un
tipico incremento nel sangue del marcatore bio-
chimico specifico di necrosi miocardica (troponi-



re un’arma a doppio taglio quando questi marca-
tori vengono usati nella pratica clinica quotidiana. 
Lo scopo di questo articolo è quindi discutere
alcuni tra gli aspetti più controversi dell’impiego
del nuovo standard biochimico per la diagnosi di
IM acuto nella pratica clinica e di fornire alcuni
suggerimenti per permettere un’applicazione più
realistica della nuova definizione di IM nella pra-
tica clinica. 

Il valore aggiunto della determinazione della
troponina cardiaca
La troponina cardiaca è attualmente considerata il
più cardiospecifico dei marcatori biochimici di
danno miocardico oggi disponibili. 
Come è noto, sono state identificate due troponi-
ne cardiospecifiche, la troponina I (cTnI) e la tro-
ponina T (cTnT), che posseggono sequenze
amminoacidiche specifiche per la proteina pre-
sente nel muscolo cardiaco. 
La loro determinazione nel sangue fornisce
importanti vantaggi rispetto a quella di altri bio-
marcatori oggi disponibili (Tabella I). Oltre alla
specificità per il tessuto cardiaco, la troponina ha
un’elevatissima sensibilità nel rilevare la presenza
di necrosi, anche molto piccole, che non sarebbe-
ro state scoperte in un’epoca precedente median-
te l’impiego di biomarcatori meno sensibili (ad
esempio, CK-MB). 

Se accettiamo il concetto che ogni possibile quan-
tità rilevabile di necrosi miocardica, causata da
ischemia coronarica, debba essere classificata
come IM, è chiaro che alcuni soggetti che in pas-
sato avrebbero potuto essere classificati come sof-
ferenti di angina instabile, senza alcun danno cel-
lulare irreversibile evidenziabile usando i marca-
tori tradizionali, oggi devono essere invece classi-
ficati come IM focali o microscopici in base all’au-
mento isolato della troponina. 
Il punto fondamentale è che la prognosi di tali
soggetti è decisamente peggiore se confrontata a
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FIg. 1
Nuovi criteri per la definizione di infarto acuto del miocardio

● Cardiospecificità: contenuta unicamente nella 
cellula miocardica

● Sensibilità per il danno: presente in elevata 
concentrazione nel muscolo cardiaco

● Diagnosi tardiva: rilevabile in circolo per molte
ore/giorni

● Stima dell’area di necrosi: rilasciata in quantità 
proporzionali all’estensione del danno miocardico

Tab. I
Principali vantaggi forniti dalla determinazione della 
troponina cardiaca
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quella di soggetti nei quali la presenza del danno
miocardico può essere esclusa mediante la negati-
vità del valore della troponina cardiaca. Inoltre, in
questi soggetti esiste anche una correlazione linea-
re tra l’aumento delle concentrazioni di troponina
nel sangue e la probabilità di evoluzione progno-
stica sfavorevole. Anche in assenza di significative
modificazioni all’ECG, la misura della troponina
permette l’identificazione di un sottogruppo di
pazienti con malattia coronarica acuta severa e
prognosi peggiore. 
L’inclusione della troponina al centro della nuova
definizione di IM è quindi strettamente correlata
allo sforzo clinico per una migliore definizione del
rischio di ulteriori eventi cardiaci avversi nei
pazienti con sospetto di sindrome coronarica
acuta (SCA).

Impatto dell’impiego dei nuovi criteri 
diagnostici di IM
L’esatto impatto nella pratica clinica dell’adozione
della nuova definizione di IM non può essere
ancora definitivamente conosciuto. E’ chiaro che
l’utilizzo del nuovo approccio diagnostico deter-
mina un significativo incremento del numero di
diagnosi di IM nella popolazione con sospetta
SCA, con possibili implicazioni sia di tipo epide-
miologico che economico. 
E’ ragionevole tuttavia aspettarsi che l’aumento
della sensibilità diagnostica per l’IM, che determi-
na un numero maggiore di casi identificati, possa
avere un impatto sociale positivo, permettendo
una più appropriata prevenzione di ulteriori
eventi cardiaci nei soggetti a maggiore rischio, con
riduzione della spesa sanitaria a medio-lungo ter-
mine. 
Considerando l’outcome dei pazienti, la definizio-
ne di IM proposta si comporta certamente meglio
delle precedenti definizioni cliniche o epidemiolo-
giche. In un recente studio finlandese, mentre
l’uso dei criteri WHO portava a classificare quasi
la metà dei pazienti che si presentavano con
sospetto IM come “dubbi”, l’impiego del criterio
biochimico riduceva i casi dubbi al 10% e, cosa
più importante, la definizione biochimica di IM
era l’unica a mostrare valore prognostico. 
Inoltre, in almeno il 10% dei pazienti classificati
come “probabile” IM usando la categorizzazione
diagnostica tradizionale la diagnosi non era con-
fermata con la misura della troponina. 
L’utilizzo dei nuovi criteri diagnostici, basati sulla
misura della troponina cardiaca, forniva quindi
anche una migliore specificità diagnostica per

l’IM, potenzialmente associandosi ad una miglio-
re efficienza di impiego delle risorse sanitarie.
Altri esempi hanno dimostrato che l’introduzione
della determinazione della troponina nella pratica
clinica ha significativamente ridotto i costi relativi
al trattamento dei pazienti con sospetta SCA. 
In uno studio svolto recentemente in un ospedale
inglese, è stato dimostrato che il 5% di tutti i rico-
veri per sospetto di SCA erano erroneamente clas-
sificati come IM, mediante l’impiego dei tradizio-
nali criteri WHO. 
L’associato spreco economico per il trattamento
farmacologico di questi pazienti come infartuati
era pari a 56.000 sterline all’anno, con una stima a
10 anni vicina al mezzo milione di sterline in
risorse sanitarie sprecate.

Implementazione dei nuovi criteri diagnostici 
di IM
Considerata l’evidente importanza della nuova
definizione di IM nel determinare le strategie di
trattamento del paziente e nel fornire informazio-
ni prognostiche, è in qualche modo sorprendente
che alcune recenti indagini conoscitive indichino
come molti clinici non abbiano ancora adottato le
nuove raccomandazioni. In generale, la tendenza
al cambiamento pare sia maggiore negli Stati
Uniti rispetto ai Paesi Europei, anche se non è
ancora completamente chiaro perché i clinici non
utilizzino la nuova classificazione di IM in manie-
ra più ampia. Sono state avanzate spiegazioni sia
di tipo clinico che analitico. 
La cosa più importante è che sembra che alcuni
medici non abbiano ancora adottato il concetto
secondo cui ogni possibile necrosi miocardica,
anche di entità minima, causata da ischemia coro-
narica, costituisce un IM, ma piuttosto associano
ancora la definizione di IM alla necessaria presen-
za di una sostanziale quantità di tessuto necrotico. 
In altre parole, alcuni clinici pare trovino difficol-
tà nell’adottare la nuova definizione di IM che dà
maggiore importanza a biomarcatori molto sensi-
bili rispetto ai classici e meno sensibili elementi
diagnostici, quali la valutazione anamnestica e l’e-
same elettrocardiografico.
Come chiaramente riportato nel documento di
consenso di ESC/ACC, IM e necrosi miocardica
non sono necessariamente sinonimi. 
Elevate concentrazioni plasmatiche di troponina
riflettono la presenza di una necrosi miocardica
(danno irreversibile) ma non sono in grado di
indicare il meccanismo che ne sta all’origine. 
Di conseguenza, un valore elevato di troponina in



assenza di un’evidenza clinica di ischemia corona-
rica dovrebbe suggerire la necessità di indagare
per altre cause di danno cardiaco. 
Molte condizioni cliniche possono causare necro-
si miocardica in assenza di causa ischemica e,
quindi, provocare un aumento delle concentra-
zioni plasmatiche della troponina cardiaca. 
In molte di queste situazioni, la scoperta di un
danno miocardico, evidenziato dalla troponina, è
peraltro sicuramente associata ad una prognosi
peggiore (Tabella II).

E’ ovvio che la possibilità della presenza di un
danno miocardico in contesti clinici diversi
dall’IM obbliga il cardiologo a chiarire se tale
danno si sia verificato in corso di ischemia mio-
cardica acuta, associandosi così ad una diagnosi di
IM, oppure no. 
C’è quindi, naturalmente, un problema di inter-
pretazione clinica del risultato della troponina,
che non può essere ignorato. 
La misura della troponina cardiaca fornisce infat-
ti una preziosa prova diagnostica di IM, solo se
usata insieme alle altre informazioni cliniche. 
In altre parole, l’informazione fornita dal labora-
torio costituisce oggi un valido ed insostituibile
aiuto, ma non può surrogare la decisione clinica
nel suo complesso. 
E’ stato ben detto che, per soddisfare i criteri dia-
gnostici di IM acuto, l’incremento della troponina
dovrebbe essere accompagnato da ulteriori evi-
denze strumentali che l’ischemia miocardica è la
probabile causa del danno miocardico, soprattut-
to quando è disponibile solamente una determi-
nazione del biomarcatore e non può essere quindi

dimostrata la sua caratteristica cinetica di rilascio
o quando le modificazione temporali del marca-
tore non sono in accordo con l’inizio dei sintomi
o i valori rimangono stabili nel tempo. Come è
noto, sono raccomandate tre determinazioni di
troponina cardiaca, con una frequenza di campio-
namento al ricovero in ospedale, 4/6 e 12 ore
dopo, al fine di dimostrare un significativo cam-
biamento dei valori del marcatore nel tempo
(Tabella III). 
Questa strategia biochimica può facilmente dimo-
strare se le variazioni temporali nelle concentra-
zioni plasmatiche di troponina sono in accordo
con l’inizio dei sintomi cardiaci e può nella mag-
gior parte dei casi evitare la necessità di ricorrere
ad indaginosi esami diagnostici di conferma. 
Con lo scopo di aumentare la prevalenza pre-test
della malattia SCA e diminuire quindi la quota di
casi con eventuale presenza di danno miocardico
in assenza di IM, è inoltre opportuno che la misu-
ra della troponina sia limitata a quei pazienti con
probabilità di avere ischemia miocardica acuta da
media ad alta. 
La misura indiscriminata della troponina cardiaca
nei soggetti valutati in condizioni di emergenza
per condizioni cliniche genericamente critiche

dovrebbe essere evitata:

Selezione dei limiti decisionali per il corretto
impiego della troponina
Uno dei più importanti aspetti nell’impiego
pratico della troponina è la corretta definizione
dei limiti decisionali per la diagnosi di necrosi
miocardica acuta. Dalla prospettiva clinica,
come già detto, c’è chiara evidenza che ogni
quantità di troponina cardiaca rilasciata e misu-
rabile è associata a un aumento del rischio di
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● Amiloidosi

● Cardiotossicità da chemioterapici

● Embolia polmonare acuta

● Insufficienza cardiaca congestizia

● Insufficienza renale in fase terminale

● Ipotensione, spesso con aritmie

● Pazienti in terapia intensiva, spesso con sepsi

● Trapianto cardiaco

Tab. II
Condizioni cliniche che possono presentare danno 
miocardico di origine non ischemica, nelle quali 
l’aumento della troponina è comunque associato ad 
una prognosi peggiore ● Il marcatore utilizzato è la troponina T.

● Il limite decisionale è 0.03 µg/L.

● La diagnosi definitiva di IMA deve essere 
fatta sulla base di un protocollo a tre prelievi 
effettuati, rispettivamente, al ricovero (o al
momento del sospetto diagnostico), dopo 4/6 
e dopo 12 ore, al fine di dimostrare una 
variazione delle concentrazioni plasmatiche 
della troponina coerente con l’esordio dei 
sintomi.

Tab. III
Raccomandazioni per l’impiego della troponina T nella
diagnosi (“rule-in”) di infarto miocardico acuto (IMA)
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insorgenza di nuovi eventi cardiaci avversi.
I dati disponibili in letteratura dimostrano che,
almeno teoricamente, non esiste nessuna soglia al
di sotto della quale gli incrementi di troponina
sono privi di implicazioni negative per la progno-
si. In accordo con questi studi sperimentali, il
documento di consenso di ESC/ACC ha definito
la necrosi miocardica come un aumento dei valo-
ri di troponina cardiaca nel sangue al di sopra del
limite superiore di riferimento della popolazione
apparentemente sana, posto al 99° percentile della
distribuzione dei valori per limitare il numero di
falsi positivi per danno miocardico. 
Tuttavia, sulla base di dati disponibili, è purtrop-
po difficile, se non impossibile, determinare in
maniera accurata la troponina in soggetti sani, a
causa dell’insufficiente sensibilità analitica dei
metodi attualmente disponibili. Nessuno dei
metodi commerciali per la misura della troponina
mostra un’imprecisione analitica accettabile a
questi valori di concentrazione molto bassi tale da
permettere un’accurata discriminazione tra la
reale presenza di una lesione miocardica seppur
“minima” ed il semplice rumore di fondo analiti-
co. E’ quindi stato raccomandato che, nel contesto
della pratica clinica, venga utilizzata come limite
decisionale per IM una concentrazione di tropo-
nina cardiaca che si associ ad un’imprecisione,
espressa come coefficiente di variazione (CV)
totale, <10%, almeno fino a quando i metodi di
misura non saranno ulteriormente migliorati
nelle loro prestazioni a bassissime concentrazioni
del marcatore. 
L’impiego come limite decisionale dell’attuale
concentrazione di troponina associata a CV del
10% consente infatti di ridurre significativamente
i possibili risultati falsi positivi di troponina dovu-
ti al semplice “noise” analitico del metodo di
determinazione.
Come già discusso, l’introduzione dei nuovi crite-
ri diagnostici per IM può portare ad un incremen-
to medio nel numero dei pazienti infartuati nella
popolazione con SCA stimato dal 20% al 40%.
Tuttavia, la percentuale dei pazienti ricategorizza-
ti da angina instabile ad IM acuto può anche esse-
re significativamente dipendente dalla prestazione
del metodo impiegato per la misura della troponi-
na. 
E’ stato dimostrato che l’uso di un metodo più
sensibile permette l’identificazione di una quota
addizionale di pazienti con IM acuto rispetto ad
un metodo di misura della troponina che sia
meno sensibile nel rilevare eventuali aumenti del

marcatore. E’ chiaro quindi che la scelta del
metodo di misura della troponina deve essere
oggi orientata prevalentemente, se non esclusiva-
mente, a considerare le prestazioni di impreci-
sione e di sensibilità analitica dei metodi presen-
ti sul mercato.
Se per la diagnosi di IM acuto (“rule-in”) il limite
decisionale è rappresentato dalla concentrazione
di troponina associata ad un CV nella sua misura
pari al 10% (ad esempio, 0.03 µg/L per la cTnT),
con variazione temporale della concentrazione
che mostri coerenza con l’esordio dei sintomi
(Tabella III), per la diagnosi precoce di esclusione
di necrosi miocardica acuta (“rule-out”) è possi-
bile ricorrere ad un limite decisionale più basso,
corrispondente in pratica al limite di rivelabilità
della metodica  (ad esempio, 0.01 µg/L per la
cTnT), che consente di raggiungere una sensibili-
tà clinica ed un valore predittivo negativo pari al
100% entro 4/6 ore dal ricovero. 
Per fornire tale efficienza clinica, il valore inferio-
re al limite di rivelabilità deve quindi ripetersi in
almeno i primi due prelievi (eseguiti al ricovero e
dopo 4/6 ore) del protocollo a tre prelievi sopra-
menzionato. 
E’ necessario ricordare che, in base alla prevalenza
delle SCA, il problema del “rule-out” si pone solo
per il Pronto Soccorso (dove il principale proble-
ma è quello di adottare degli strumenti diagnosti-
ci rapidi e sicuri in grado di escludere la presenza
di danno miocardico acuto in una popolazione di
soggetti estremamente eterogenea ma comunque
a bassa prevalenza di SCA), mentre per reparti
quali l’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica si
pone principalmente la necessità di stratificare in
modo rapido ed affidabile il rischio prognostico
per eventi cardiaci a breve termine in pazienti con
segni elettrocardiografici o comunque ad elevata
probabilità di malattia coronarica, così da decide-
re il tipo di ricovero (intensivo vs. non-intensivo)
e il livello di aggressività del trattamento. Se lo
scopo della misura della troponina cardiaca è solo
questo (stratificare il rischio dei pazienti con SCA
per eventi avversi), si può considerare la possibili-
tà di abbassare il limite decisionale della troponi-
na al di sotto del valore associato al CV del 10%. 
Questo limite di concentrazione più basso, non
appropriato per la diagnosi di IM acuto in una
coorte di pazienti con dolore toracico e bassa pre-
valenza di SCA, dove i risultati falsi-positivi pro-
dotti dall’analisi della troponina cardiaca come
risultato dell’imprecisione analitica potrebbero
avere un maggiore impatto negativo, può essere



invece accettabile per stratificare il rischio di even-
ti cardiaci in pazienti con SCA già diagnosticata,
nei quali il relativo aumento dell’imprecisione
analitica a più basse concentrazioni è compensato
dal marcato aumento della prevalenza della
malattia che riduce significativamente il rischio di
risultati falsi-positivi.
In aggiunta alle differenze nell’imprecisione dei
metodi di misura della troponina commercial-
mente disponibili, un’altra possibile fonte di dis-
accordo tra metodi è la mancanza di standardizza-
zione dei risultati della cTnI ottenuti con metodi
differenti. Più di 15 differenti ditte commercializ-
zano oggi metodi per la misura della cTnI, impie-
gando differenti materiali di calibrazione e anti-
corpi con diverse specificità antigeniche, col risul-
tato che l’interazione dei vari anticorpi con le
varie forme di cTnI presenti in circolo può essere
significativamente influenzata e sfociare in risulta-
ti differenti che sono metodo-dipendenti. 
A causa dell’esistenza di un brevetto internaziona-
le, i metodi per la misura della cTnT sono invece
disponibili da un unico produttore di diagnostici,
cosicché l’armonizzazione dei risultati per questo
marcatore non rappresenta un problema. 

Conclusione
Sebbene l’attuale stato relativo all’implementazio-
ne della nuova definizione di IM non può essere
definitivamente conosciuto, la tendenza verso
l’impiego di tale raccomandazione è certamente
positiva in ogni parte del mondo, seppur con
velocità di adozione a volte molto diverse. 
Al fine di favorire il cambiamento, alcune società
nazionali cardiologiche e di medicina di laborato-
rio hanno preparato documenti comuni, focaliz-
zando gli aspetti più controversi dell’applicazione
pratica della nuova definizione di IM, quando
questa venga calata in contesti culturali e sanitari
differenti. 
Ulteriori sforzi educativi e divulgativi sono proba-
bilmente necessari per far capire a medici e
pazienti che oggi disponiamo di una nuova defini-
zione di IM, spiegando chiaramente il razionale
scientifico che sta alla base delle nuove raccoman-
dazioni in modo da assicurarne una più ampia e
definitiva accettazione.
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dotati di elevata sensibilità in grado di offrire
risultati affidabili anche nel contesto di urgenza 4.

Infiammazione e sindromi coronariche acute
Sebbene le SCA riconoscano un comune back-
ground aterosclerotico e trombotico, le cause che
portano alla instabilizzazione della placca corona-
rica e alla formazione del trombo sono ancora
poco conosciute. 
La sola rottura, fissurazione o erosione di placca
non possono essere considerate come presuppo-
sto necessario e sufficiente delle SCA. La dimo-
strazione che la rottura di placca è coinvolta nel-
l'infarto del miocardio solo nel 60% dei casi e che
i fattori di rischio cardiovascolare ''classici" (ìper-
colesterolemia, fumo, familiarità etc.) sono in
grado di spiegare non più del 50% dei casi di
infarto del miocardio, ha portato molti autori a
ricercare nuovi meccanismi. 
Nelle coronarie di pazienti con SCA si rilevano
trombi multistratificati, segno di uno stimolo

Proteina C-reattiva e 
sindrome coronarica acuta
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Introduzione
Evidenze sempre più solide suggeriscono che, in
associazione ai fattori di rischio cardiovascolare
tradizionali, i fenomeni infiammatori giocano un
ruolo rilevante nello sviluppo e progressione del-
l’aterosclerosi coronarica1; studi recenti hanno
infatti dimostrato un coinvolgimento diretto del
processo infiammatorio nella patogenesi delle sin-
dromi coronariche acute (SCA), in cui l'entità
della reazione infiammatoria e la prognosi sem-
brano essere condizionate dall'intensità della
risposta individuale a potenziali stimoli ambienta-
li infiammatori. Pertanto i markers di infiamma-
zione (locale o sistemica) stanno assumendo un
ruolo sempre più importante nella stratificazione
prognostica e nella gestione terapeutica dei
pazienti con SCA2 e, recentemente, anche dei
pazienti sottoposti a rivascolarizzazione percuta-
nea 3. Tra questi, la misurazione della proteina C-
reattiva (PCR) è di particolare rilevanza clinica
stante la disponibilità di metodi di misurazione



trombogenico persistente, non giustificabile con
la semplice fissurazione della placca; inoltre in
corso di studi autoptici, circa il 40% dei pazienti
morti per patologia coronarica acuta, non presen-
ta placche fissurate; d'altro canto queste possono
essere dimostrate nel 10-25% di soggetti morti per
cause non coronariche. 
Attualmente un crescente numero di evidenze
sperimentali suggeriscono che l'infiammazione
giochi un ruolo chiave nello sviluppo delle SCA e
che l'individuazione di marker infiammatori
possa avere implicazioni cliniche rilevanti per le
gestione dei pazienti affetti da tale patologia.
La presenza di uno stato di attivazione infiamma-
toria sistemica nei pazienti con angina instabile è
stata documentata in una serie di studi sia di
carattere istopatologico che biochimico. 

Evidenze istopatologiche
Nei pazienti con angina instabile le placche atero-
sclerotiche coronariche sono caratterizzate dalla
presenza di "foam cells", macrofagi, linfociti e
"mastcells", La localizzazione principale degli
infiltrati infiammatori è a livello della "spalla", l'a-
rea elettiva in corrispondenza della quale tende a
verificarsi la fissurazione; i vari tipi cellulari sono
caratterizzati dall’espressione di antigeni HLA-
DR, dato indicativo di un processo infiammatorio
in atto. 
Tali cellule, in particolare i macrofagi, svolgono
un ruolo di cruciale importanza nel meccanismo
che porta all'attivazione della placca e conseguen-
temente alla sua fissurazione. 
Queste osservazioni, pur essendo coerenti con l'i-
dea ampiamente accettata che nell'aterosclerosi
sia coinvolta un'importante componente infiam-
matoria, tuttavia non sembrano essere specifiche:
la presenza di linfociti attivati e di macrofagi è
stata descritta in segmenti di aorta e coronarie
ottenuti da pazienti non selezionati ed anche in
pazienti affetti da angina stabile. 
Tuttavia le placche instabili sembrano essere
caratterizzate da una componente infiammatoria
particolarmente pronunciata.

Evidenze biochimiche
Diversi lavori hanno dimostrato che i neutrofili, i
linfociti ed i monociti dei pazienti con SCA sono
in uno stato attivato; tali dati confermano studi
epidemiologici precedenti che correlavano il
rischio di un futuro infarto del miocardio al
numero dei leucociti. 
Le cellule infiammatorie attivate potrebbero con-

tribuire allo sbilanciamento dell'equilibrio trom-
bosi-fibrinolisi verso uno stato procoagulante. 
Biasucci e coll.5 hanno dimostrato la presenza di
neutrofili attivati in pazienti con infarto miocardi-
co ed angina instabile, rilevando una riduzione
dell'indice di mieloperossidasi intracellulare
(enzima la cui concentrazione intra-citoplasmati-
ca risulta inversamente correlata al grado di atti-
vazione del neutrofilo); tale attivazione non è
secondaria ad uno stimolo ischemico ma è un
evento primario, presente in condizioni basali. 
E’ stato inoltre dimostrato che nei pazienti con
angina instabile i neutrofili si attivano dopo il pas-
saggio attraverso il letto vascolare coronarico, e
che tale attivazione avviene in tutti i principali
rami coronarici, a prescindere dalla localizzazione
della lesione colpevole del quadro clinico 6. 
Neri Serneri et al. 7 hanno dimostrato un'attivazio-
ne dei linfociti e monociti nei pazienti con angina
instabile, limitata alla fase acuta di instabilità, per
cui è stata proposta l'ipotesi che l'angina instabile
potrebbe essere associata ad un transitorio ed
acuto "burst" di infiammazione, scatenato dall'at-
tivazione di linfociti e monociti da parte di fattori
sconosciuti. Inoltre i linfociti ed i monociti circo-
lanti dei pazienti con angina instabile presentano
un'aumentata espressione degli antigeni DR di
classe II del complesso maggiore di istocompatibi-
lità. Diversi autoantigeni, tra cui le LDL ossidate e
le "heat shock proteins", presenti nella placca ate-
rosclerotica, sono in grado di innescare una rispo-
sta immunitaria. 
Agenti infettivi quali Chlamydia pneumoniae,
Cytomegalovirus ed Helicobacter pylori sono stati
associati al processo aterosclerotico ed alla cardio-
patia ischemica in diversi studi sieroepidemiologi-
ci ed istopatologici; tali micro-organismi potreb-
bero costituire uno stimolo per l'attivazione linfo-
monocitaria all'interno della placca. Tuttavia i
risultati incoraggianti   dei primi studi non sono
stati confermati dai trials più recenti sull'uso degli
antibiotici nelle SCA, in particolare il recente
TIMI-22 8.

Marker biochimici di infiammazione
In pazienti con SCA è stato in questi anni studia-
to il valore diagnostico e prognostico di numerosi
marker biochimici di infiammazione: tra questi in
particolare diverse citochine come la IL-6, la IL-
10, la IL-IRa, il TNF-alfa, l'IFN-gamma. 
Tuttavia molti dati clinici sono stati raccolti sulla
mieloperossidasi plasmatica (le cui concentrazio-
ni sono inversamente proporzionali al contenuto
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dell’enzima all’interno dei neutrofili). 
Per questo marcatore esistono evidenze impor-
tanti riguardanti il ruolo prognostico sia in
pazienti con SCA accertata che in quelli con dolore
toracico.
Possono anche essere considerate marker di
infiammazione anche le molecole di adesione
(ICAM, VCAM, E-selctina) che, espresse dall’en-
dotelio e dai leucociti e coinvolte nelle prime fasi
dello sviluppo dell’aterosclerosi, risultano costan-
temente elevate in pazienti con SCA, ma il cui
significato prognostico è tuttora incerto. 
Recentemente infine è nato un notevole interesse
verso molecole enzimatiche coinvolte nell’instabi-
lizzazione della placca. 
La metalloproteinasi-9 (MMP-9) ad esempio,
coinvolta nel riassorbimento della matrice extra-
cellulare e quindi nell’indebolimento del cappuc-
cio fibroso che riveste la placca, è stata studiata
finora in casistiche limitate di pazienti. La
Proteina Plasmatica Associata alla Gravidanza-A
(PAPP-A) è una metalloproteinasi insulin-like
growth factor (IGF)-dipendente IGF-binding
protein-4-specifica. 
Questa proteina che è prodotta dal sinciziotrofo-
blasto ed è utilizzata durante la gravidanza per la
diagnosi di sindrome di Down, si è dimostrata
utile nella diagnosi di SCA dal momento che viene
espressa anche nelle placche aterosclerotiche
instabili. Uno studio recente ne documenta il
valore prognostico nei pazienti con SCA. 
Il fattore di crescita placentare (Placental Growth
Factor, PlGF) è molecola coinvolta nei processi di
angiogenesi e, nelle placche aterosclerotiche,  è
coinvolto nel reclutamento dei monociti.
Recentemente uno studio di ampie dimensioni ne
ha stabilito il valore prognostico indipendente nei
pazienti con SCA e con dolore toracico.
Purtroppo però questi nuovi marcatori soffrono
di limitazioni di tipo biologico e metodologico.
Biologico, in quanto hanno in genere una emivita
breve e bassissime concentrazioni nel  sangue cir-
colante, per cui il loro reale significato, se basato
soprattutto su una unica determinazione, non è
facile da stabile, e metodologiche, in quanto i
metodi di misurazione non sono standardizzati,
sono costosi e richiedono molto tempo per essere
effettuati. Per questi motivi il marcatore di
infiammazione di riferimento nella pratica clinica
rimane attualmente ancora la proteina C-reattiva. 

PCR e stratificazione prognostica
Prognosi a breve termine  

Il valore prognostico della proteina C-reattiva nei
pazienti con angina instabile è stato per la prima
volta dimostrato nel 1994 da gruppo di Maseri.
Liuzzo e coll. 9 hanno infatti evidenziato, in una
piccola  popolazione di pazienti con angina insta-
bile refrattaria caratterizzata dall’assenza di danno
miocardico,  la presenza di segni di infiammazio-
ne sistemica definiti in base di piccole elevazioni
della proteina C-reattiva riconosciute attraverso
un metodo ultra-sensibile in circa il 70% dei casi.
Il verificarsi di complicanze cliniche era stretta-
mente associato al riscontro di elevazioni della
proteina C-reattiva. 
Questi dati hanno fatto ipotizzare l’esistenza di
due popolazioni tra i pazienti con angina instabi-
le: una con elevati livelli di PCR ed alto rischio ed
un'altra con bassi livelli di PCR e basso  rischio;
nella prima popolazione la reazione infiammato-
ria probabilmente gioca un ruolo importante
nella destabilizzazione del quadro clinico. 
Sebbene il ruolo (e le implicazioni prognostiche)
del riscontro di infiammazione sistemica siano
chiare in pazienti selezionati, il valore della misu-
razione della PCR in popolazioni non selezionate
di pazienti con SCA, in cui la prevalenza di danno
miocardico è sostanziale, è stata solo successiva-
mente riconosciuto. 
Le elevazioni della PCR possono infatti essere
conseguenza (e non causa) dell’evento ischemico
soprattutto a causa del fatto che l’infiammazione è
processo che accompagna sistematicamente la
necrosi miocardica 10. 
Nello studio TIMI 11A i livelli di PCR sono risul-
tati correlati con la prognosi (mortalità) a 14 gior-
ni nei pazienti con angina instabile ed infarto
miocardico non-Q 11. 
In diversi altri studi, in particolare il sottostudio
biochimico del GUSTO IV, questo valore progno-
stico  è stato confermato, risultando la PCR pre-
dittiva soprattutto della mortalità piuttosto che
del  re-infarto 12.
Il valore prognostico indipendente ed incremen-
tale della PCR, quando misurata al momento del-
l’ingresso in una popolazione non selezionata di
pazienti con ACS, è stato valutato in dettaglio nel-
l’ambito dello studio EMAI condotto in Italia dal
Gruppo di studio ATBV in collaborazione con
ANMCO 13. 
In questo studio, come in altri studi, il valore di
cut-off utilizzato è stato 10 mg/L. 
Quando la PCR è stata aggiunta al modello stati-
stico multivariato che comprendeva le variabili
cliniche (età, pressione arteriosa sistolica, classe



Killip, diabete), elettrocardiografiche (deviazione
del tratto ST) e biochimiche (troponina), il mar-
catore di infiammazione ha determinato un
miglioramento significativo della predittività del
modello. In particolare il valore incrementale è
risultato evidente nei pazienti troponina negativi
al momento dell’ingresso (Fig. 1).

Prognosi a lungo termine
Lo studio ECAT ha chiarito, in pazienti con coro-
naropatia stabile, che livelli elevati di PCR sono
predittivi di eventi coronarici a 2 anni, indipen-
dentemente da altri fattori di rischio (fumo; età;
obesità). 
Nello studio FRISC livelli di PCR >10 mg/L nei
pazienti con angina instabile o infarto miocardico
non-Q si associano ad un aumento significativo
del rischio di morte ad un follow-up di quattro
anni 14. Ferreiros et al. 15 hanno dimostrato che, nei
pazienti con infarto miocardico non-Q, livelli ele-
vati di PCR all'ingresso e alla dimissione si asso-
ciano ad un aumento del rischio di morte, infarto
miocardico ed angina refrattaria a 90 giorni.  
Il valore prognostico a lungo termine della PCR è
stato infine definitivamente accertato anche in
pazienti trattati secondo le modalità di approccio
contemporanee, ovvero la strategia invasiva pre-
coce. Nello studio di Mueller et al. 16 sono stati
valutati 1042 pazienti con SCA trattati con sten-

ting della lesione colpevole entro 24 ore dall’in-
gresso. Coloro che mostravano valori di PCR
superiori a 10 mg/L al momento dell’ingresso ave-
vano una probabilità di morte a 4 anni più di 4
volte superiore a quella di pazienti con livelli infe-
riori.

Interventi coronarici percutanei
L’angioplastica coronarica con applicazione di
stent metallico determina una risposta infiamma-
toria sistemica (associata ad un incremento dei
livelli di PCR nel plasma) in una percentuale
variabile di pazienti sottoposti alla procedura, sia
nel caso di pazienti stabili che in quello di pazien-
ti con SCA. 
Il fatto che una percentuale importante di sogget-
ti non mostri segni di infiammazione dopo la pro-
cedura indica una suscettibilità individuale della
risposta a stimoli infiammatori. 
L’entità della risposta infiammatoria misurata
attraverso il cambiamento delle concentrazioni di
PCR prima e dopo la procedura sembra correlare
con la probabilità di ristesosi intra-stent nei mesi
successivi 3.

Strategie terapeutiche basate sull’uso della PCR
Nello studio CARE 17, che ha valutato pazienti con
un pregresso infarto miocardico, elevati livelli di
PCR sono risultati associati ad un aumento del
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Fig. 1 Valore prognostico dell’elevazione della proteina C reattiva in pazienti con sindromi coronariche acute in assenza di 
elevazioni della troponina I. RR = rischio relativo. Da Oltrona et al.18, modificata.
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rischio di morte o di un nuovo infarto. 
Inoltre in tale studio la pravastatina si è dimostra-
ta in grado di abbassare i livelli ematici di PCR 18,
indipendentemente dagli effetti sulla colesterole-
mia, e di ridurre significativamente il rischio di
morte o di un nuovo infarto miocardico essenzial-
mente nei pazienti con livelli elevati di PCR,
mostrando delle significative proprietà anti-
infiammatorie in vivo; tali caratteristiche sono
state confermate da diversi altri studi in vivo ed in
vitro, anche per altre statine. 
Ridker at al. hanno inoltre dimostrato che la tera-
pia con statine (lovastatina) è in grado di ridurre i
livelli di PCR ed il rischio di eventi coronarici in
soggetti apparentemente sani con elevati livelli di

PCR e normali livelli di colesterolemia (preven-
zione primaria) 19. 
Pertanto la combinazione del dosaggio della PCR
con quello del colesterolo ematico potrebbe esse-
re utile per una valutazione del rischio globale del
paziente e per guidare la terapia con statine. 
Nei pazienti con SCA, ad esempio, la misurazio-
ne della PCR può essere importante per verifica-
re l’effetto anti-infiammatorio della terapia con
statine, in aggiunta alla valutazione del coleste-
rolo-LDL.
I dati del recente studio PROVE-IT 20 evidenziano
che la prognosi dei pazienti con SCA che hanno,
grazie all’uso di statine, raggiunto il doppio obiet-
tivo di riduzione del colesterolo-LDL al di sotto
dei 70 mg/dL e di PCR inferiore a 2 mg/L è miglio-
re (riduzione del 28% degli eventi cardio-vascola-
ri) rispetto a quella dei pazienti che non lo hanno
raggiunto. 
Tuttavia solo il 47% dei pazienti trattati con 80 mg
di atorvastatina ha ottenuto un simile risultato, il
che suggerisce la necessità di ulteriori trattamenti
in grado di controllare completamente l’infiam-
mazione associata alla fase instabilità della cardio-
patia ischemica.

Conclusioni
La misurazione della PCR è importante al fine di
ottenere una stratificazione prognostica ottimale
dei pazienti con SCA. 
Il riscontro di livelli elevati (>10 mg/L) al
momento dell’ingresso identifica un sottogruppo
ad alto rischio di morte a breve e a lungo termine,
rischio che non è attenuato dalla strategia invasiva
precoce e che esprime probabilmente uno stato
generale di infiammazione che merita terapie spe-
cifiche. 
Al momento attuale tuttavia non esistono approc-
ci terapeutici specifici al paziente con PCR eleva-
ta. Seppur le statine riducono i livelli di PCR, que-
sti sono farmaci comunque indicati nei pazienti
reduci da un episodio di SCA. 
Tuttavia la PCR fin da ora può essere utile nel
monitoraggio della terapia in fase post-acuta
identificando pazienti che meritano approcci tera-
peutici ancora più aggressivi.
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Kingdom Prospective Diabetes Study - UKPDS
hanno dimostrato negli anni ’90 una relazione
significativa ma non lineare fra l’iperglicemia,
misurata con il parametro dell’emoglobina glica-
ta, e l’incidenza di cardiopatia ischemica cronica,
infarto e ictus cerebrale. 
In particolare, si è visto che riduzione dell’emo-
globina glicata e riduzione del rischio cardiova-
scolare non sono proporzionali, dal momento che
pazienti con un controllo glicemico tutto somma-
to buono mantenevano un’incidenza di eventi
cardiovascolari acuti superiore ai valori attesi.
In parte il problema è dovuto al parametro scelto
per valutare il metabolismo glucidico, vale a dire
la concentrazione di emoglobina glicata. 
L’eccesso di glucosio nel sangue porta alla glicosi-
lazione non enzimatica di alcune proteine. Tra
queste è stata scelta l’emoglobina perché facil-
mente dosabile e dotata di una vita media suffi-
cientemente estesa.  

Iperglicemia postprandiale e
rischio cardiovascolare

A. Ceriello
Docente di Medicina Interna presso il Dipartimento di Patologia e Medicina Clinica 

e Sperimentale dell’Università di Udine
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Forme anche lievi di diabete possono incidere in
maniera importante sui diversi aspetti del
rischio cardiovascolare. Il monitoraggio della
glicemia, soprattutto di quella postprandiale, è
in molti casi la misura più efficace per ridurre
l’incidenza di eventi acuti quali infarto ed ictus
cerebrale.
Il legame fra diabete e malattie cardiovascolari/
aterosclerosi è noto da tempo. Trattandosi di due
patologie croniche che si sviluppano nel corso di
anni e che sono precedute da una lunga fase asin-
tomatica (nell’ordine di 10-20 anni), l’evidenza
clinica suggerisce uno o più fattori eziopatogene-
tici in comune. 
Tra questi, l’iperglicemia e l’iperinsulinemia attra-
verso meccanismi si stress ossidativo legati alla
formazione di radicali liberi e di composti come la
nitrotirosina (1,2). 
Studi clinici randomizzati come Diabetes Control
and Complications Trial - DCCT e United



L’emoglobina glicata (HbA1c) esprime la media
delle glicemie delle 8-10 settimane precedenti.  
“Dobbiamo essere però consapevoli dei limiti di
questo test.” - spiega Antonio Ceriello, docente di
Medicina Interna presso il Dipartimento di
Patologia e Medicina Clinica e Sperimentale
dell’Università di Udine - “L’HbA1c è a tutti gli
effetti una media e quindi non dà informazioni
sulle oscillazioni (varianza) che la glicemia ha
avuto. Inoltre non distingue tra iperglicemie a
digiuno e postprandiali. 
Oggi sappiamo che entrambe queste variabili
(varianza e picchi postprandiali) caratterizzano
condizioni cliniche molto differenti tra loro,
soprattutto per quanto riguarda il rischio cardio-
vascolare (3-8).

Un’immagine poco fedele del diabete.  
Valutando la ‘gravità’ del diabete solamente con
l’emoglobina glicata o sulla base della glicemia a
digiuno si è ottenuta una visione parzialmente
distorta del legame fra iperglicemia e rischio car-
diovascolare. 
Il diabete di tipo 2 si ‘preannuncia’ infatti tipica-
mente non con una generale carenza di insulina
(al contrario, spesso il paziente è iper-insulinemi-
co), ma con una risposta ritardata e insufficiente
di fronte a un improvviso aumento del fabbiso-
gno. E’ possibile quindi che un paziente non dia-
betico veda alzarsi la glicemia in maniera eccessi-
va dopo l’assunzione di carboidrati, pur avendo
un’emoglobina glicata o una glicemia a digiuno
normali. 
Questi casi, che oggi si torna a definire ‘pre diabe-
te’, non necessariamente o solo molto lentamente
si trasformano in diabete, “Ma la presenza di ripe-
tuti ‘picchi’ iperglicemici, pur non essendo rileva-
ta dalla glicemia a digiuno né da un’importante
variazione dell’emoglobina glicata, ha un ruolo
significativo nel danno endoteliale e più in gene-
rale nelle lesioni aterosclerotiche” - nota Ceriello,
autore di più di 180 pubblicazioni su riviste inter-
nazionali, molte delle quali dedicate proprio allo
studio dei picchi iperglicemici postprandiali.

Emoglobina glicata e glicemie post prandiali. 
Che rapporto esiste fra emoglobina glicata ed
iperglicemie postprandiali? 
Un lavoro recente pubblicato su Diabetes Care ha
verificato che tanto più l’emoglobina glicata è vici-
na ai livelli normali, tanto maggiore è il ‘peso’
delle iperglicemie postprandiali (PPHG): per
valori di inferiori o uguali a 7,3% la componente

PPHG ‘vale’ 3/4 dell’HbA1c, mentre per valori
superiori a 10,2% vale 1/4 (9).  “Questo significa –
continua Ceriello,  che è anche Direttore del
Centro di Ricerche Morpurgo-Hofmann
sull’Invecchiamento e che divide la sua attività di
ricerca e di insegnamento tra Udine e Oklahoma
negli USA – che l’effetto delle iperglicemie post-
prandiali patologiche comincia molto prima della
fase sintomatica del diabete (polifagia, poliuria e
polidipsia), ma anche prima della fase laboratori-
stica (iperglicemia a digiuno e aumento
dell’HbA1c).”
Dalla discussione metodologica alle indicazioni
terapeutiche il passo è breve. Sappiamo da tempo
che esiste una relazione fra emoglobina glicata e
ispessimento medio-intimale (IMT) della parete
carotidea, considerato un buon proxy dell’atero-
sclerosi. 
“Un recente lavoro del gruppo di Esposito a
Napoli ha mostrato che intervenendo farmacolo-
gicamente sulle sole iperglicemie postprandiali è
possibile fermare la progressione e far regredire la
IMT carotidea (10). 
Lo stesso discorso vale per il danno endoteliale e
l’infiammazione cronica. Si sa da tempo che sono
in relazione con l’emoglobina glicata; due lavori
che abbiamo pubblicato negli ultimi mesi suggeri-
scono che intervenendo sulle iperglicemie post-
prandiali è possibile ridurre questi fattori di
rischio”(11,12). 

Indicazioni precise per la terapia 
“Esistono diversi approcci per raggiungere 1
obiettivo di ridurre la glicemia post-prandiale:
una dieta più equilibrata, con meno zuccheri sem-
plici e con alimenti a più alto indice glicemico
come quelli integrali, particolarmente ricchi in
fibre. 
In alternativa, abbiamo a disposizione dei farmaci
come l’acarbose, che rallenta l’afflusso nel sangue
dei carboidrati assunti, la pramlintide, un analogo
dell’amilina che presto sarà prescrivilbile anche in
Italia, la repaglinide che appartiene agli ipoglice-
mizzanti orali di nuova generazione, le statine e gli
ACE-inibitori (13,14). Si potrebbe anche propor-
re una terapia insulinica, soprattutto con gli ana-
loghi rapidi”, elenca Ceriello. 
Il problema insomma non è tanto la tipologia di
intervento quanto la ‘cornice’ nella quale sia il
paziente che il medico devono inserire le ipergli-
cemie postprandiali. 
“Questa condizione va diagnosticata e trattata
molto prima e con molta più decisione di quanto
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non avvenga oggi”, afferma Ceriello, “non tanto
per scongiurare o ritardare l’evoluzione verso il
diabete vero e proprio, quanto per eliminare o
ridurre un importante fattore di rischio cardiova-
scolare, importante almeno quanto l’ipertriglice-
ridemia o la dislipidemia (15).  
Forse ancora più importante, da quello che risul-
ta da un recente lavoro del gruppo di Avogaro a
Padova (16) che ha evidenziato un rapporto fra
iperglicemia postprandiale e perfusione miocardica.”
“Un paziente diagnosticato e trattato per le sue
iperglicemie postprandiali è un paziente che ha
grandi possibilità di ridurre drasticamente il suo
rischio cardiovascolare”, ricorda Ceriello. 
Secondo lo studio STOP-NIDDM (17), eliminan-
do i picchi iperglicemici postprandiali si ottiene
una riduzione del 40% del rischio cardiovascolare.
Dal punto di vista concettuale la cosa migliore
sarebbe isolare l’iperglicemia postprandiale dal
concetto di diabete, smettere di valutarla come
l’anticamera benigna di una patologia, una sorta
di ‘periodo di incubazione’ e considerarlo una
condizione a sé stante, da diagnosticare, da tratta-
re e da seguire come tale per le conseguenze che
può avere a livello cardiovascolare (18,19). 

OGTT e controllo domiciliare. 
Le iperglicemie postprandiali si rilevano sia nella
popolazione con diabete sia in quella con ridotta
tolleranza al glucosio (IGT). Occorre quindi che
fra i medici, soprattutto fra quelli di Medicina
Generale, si diffonda una maggiore attenzione
verso questo problema. 
Questo significa affiancare nel iter diagnostico alla
tradizionale ‘glicemia a digiuno’ un esame più
specifico e sensibile come il test da carico orale di
glucosio (curva glicemica-OGGT), a cui eventual-
mente aggiungere un Holter-glicemico (monito-
raggio continuo 24-72 ore della glicemia). 
Il paziente diagnosticato e trattato in qualunque
modo (anche intervenendo solo su dieta ed eser-
cizio fisico) trarrà grande vantaggio dall’utilizzo
dei sistemi di controllo domiciliare della glicemia
(SMBG), che gli consentono di misurare la glice-
mia nei momenti in cui è più probabile rilevare il
picco e di valutare l’effetto delle scelte fatte in ter-
mini di alimentazione e di terapia con un impor-
tante effetto di autoeducazione. 
L’emoglobina glicata e la glicemia a digiuno servi-
ranno invece a monitorare la possibile evoluzione
verso il diabete vero e proprio.
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e suggeriscano la necessità di stratificare i pazienti
in diversi schemi posologici. 
Lo sviluppo di sistemi analitici molecolari in
grado di studiare contemporaneamente le
sequenze di più geni, quali quelli basati sulle tec-
nologia del microarray o gene-chip, offre nuove
possibilità di indagine in questo settore con
importanti prospettive applicative. 
Un primo test giunto all’approvazione degli enti
sanitari europei e statunitensi è l’AmpliChip®
P450 che consente di identificare i genotipi degli
isoenzimi CYP2D6 e 2C19 e predire il fenotipo
associato ad una diversa efficienza di metabolizza-

La farmacogenomica per un approccio 
più razionale e sicuro della terapia

G. Colucci 
Scientific Affairs - Roche Molecular Systems - Rotkreuz - Svizzera
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La farmacogenomica é una delle discipline emer-
genti nella ricerca bio-medicale in quanto contri-
buisce a predire, nel singolo individuo, efficacia ed
effetti collaterali dei farmaci. 
In particolare, essa studia l’attività dei geni coin-
volti nel metabolismo e nelle interazioni tra ospi-
te e xenobiotici e quindi l’influenza che varianti
geniche possono avere sulla farmacocinetica e
sulla farmacodinamica. 
E’ noto, ad esempio, che alcune alterazioni a cari-
co di siti recettoriali o degli enzimi compresi nel
citocromo P450 (CYP450) si associno a modifica-
zioni degli effetti terapeutici o degli eventi avversi



zione di importanti classi di farmaci, tra cui b-
bloccanti, anti-aritmici, ansiolitici, e antidepressi-
vi, spesso utilizzati nella terapia di malattie cardio-
vascolari (Tabella 1). 
Sono state infatti descritte quattro categorie feno-
tipiche caratterizzate da un diverso numero di
copie geniche funzionanti (alleli) e da una diversa
attività metabolica. 
Si riconoscono infatti per il CYP2D6 quattro cate-
gorie: UM “ultra rapid metabolizers”,  EM “esten-
sive metabolizers”, IM “intermediate metaboli-
zers” e PM “poor metabolizer.” (Fig. 1). 
I fenotipi PM ed EM, quest’ultimo comprendente
soggetti omo o eterozigoti, sono stati descritti
anche per gli enzimi CYP2C19. 
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Tab. 1 Farmaci metabolizzati dagli enzimi CYP2D6 e 2C19

Antidepressivi Ansiolitici β-bloccanti Anti-aritmici

Triciclici Imipramine hexobarbital Metoprololo Amiodarone
Doxepine R-mephobarbital Carvedilolo Lidocaina
Trimipramine diazepam Atenololo  
Desipramine Encainide
Nortriptyline Flecainide
Clomipramine
Amitriptyline

_________________________________
SSRIs e altri Citalopram

Maprotiline
Venlafaxin
Moclobemide

Fig. 1 Categorie fenotipiche degli enzimi CYP2D6

Mentre i soggetti con fenotipo EM o IM hanno
un’attività enzimatica nei limiti della norma, i PM
e gli UM possono essere maggiormente a rischio
di gravi reazione avverse o ridotti effetti terapeuti-
ci a seconda che assumano un farmaco attivo o un
pro-farmaco. 
Nel primo caso i PM  avranno concentrazioni cir-
colanti più elevate e potenzialmente tossiche della
molecola attiva mentre gli UM non ne avranno
abbastanza per un effetto terapeutico; nel secondo
caso la situazione sarà opposta con gli UM parti-
colarmente esposti ad eventi avversi gravi per un
eccesso del farmaco attivo (Fig. 2).
Questi aspetti diventano tanto più critici quanto
maggiore è la quantità e la varietà di farmaci
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assunti che, nei pazienti con malattia cardiovasco-
lare, rappresenta la situazione più frequente, ulte-
riormente complicata dalla difficile aderenza alla
terapia e dal difficile monitoraggio del trattamento.
Sono già state proposte, ad esempio nel caso di
farmaci antidepressivi, le modificazioni posologi-
che più idonee a migliorare la farmacodinamica di
composti metabolizzati dal citocromo P450 2D6 e
2C19 in soggetti con diverso fenotipo e sarà
importante la loro validazione in studi prospettici
su ampie casistiche (Tabella 2). 
Osservazioni analoghe sono state descritte anche
nel caso di farmaci cardioattivi.

In pazienti affetti da scompenso cardiaco, ad
esempio, i fenotipi di CYP2D6 influiscono sull’ef-
ficacia e sugli eventi avversi di Metoprololo con
differenze nell’ordine di 5-10 ordini di grandezza
(Fig. 3). 
Effetti questi estendibili all’intera classe dei 
β-bloccanti ed anche al carvedilolo, un α/β-bloc-
cante di diffuso impiego nella terapia dello scom-
penso cardiaco, per il quale vi è una stretta finestra
terapeutica e la posologia appare particolarmente
critica. Inoltre, come nel caso della terapia psi-
chiatrica, i pazienti con insufficienza cardiaca
sono spesso politrattati, anziani e quindi partico-

Farmaco Fenotipo

Poor metabolizers Intermediate metabolizers Extensive metabolizers Ultra-rapid metabolizers
____________________________________________________________________________________________________________
Clomipramine 60% 89% 117% 146%
____________________________________________________________________________________________________________
Desipramine 42% 83% 125% 157%
____________________________________________________________________________________________________________
Doxepin 36% 82% 127% 173%
____________________________________________________________________________________________________________
Imipramine 28% 79% 131% 183%
____________________________________________________________________________________________________________
Maprotilline 36% 82% 127% 173%
________________________________________________________________________________________________-___________
Nortriptyline 53% 96% 119% 151%
____________________________________________________________________________________________________________
Trimipramine 37% 91% 131% 178%
____________________________________________________________________________________________________________
Amitriptyline 53% 96% 119% 151%
____________________________________________________________________________________________________________
SSRI 36% 82% 127% 173%

Fig. 2 Effetti del fenotipo CYP2D6 EM o PM sul  metabolismo di un pro-farmaco

Tab. 2 Modificazione della dose rispetto a quella standard sulla base del genotipo



larmente esposti al rischio di interazioni farmaco-
logiche complesse. I tempi appaiono quindi
maturi per un iniziale trasferimen delle analisi far-
macogenomiche in ambito clinico, così da conva-

lidarne l’utilità: un singolo test, eseguito una volta
nella vita di un paziente, può migliorare l’efficacia
di terapie presenti e future e ridurre il rischio di
importanti eventi avversi.
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Fig. 3 Farmacocinetica del metoprololo in soggetti con fenotipo CYP2D6 PM o EM.
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Lo scorso 25 Giugno, presso l’Hotel Villa
Pamphili di Roma, si è tenuto il primo Corso
Nazionale con crediti ECM, completamente
dedicato al ruolo dei Peptidi Natriuretici
Cardiaci (PNC) nello scompenso cardiaco e alle
più recenti acquisizioni relative all’impiego cli-
nico di NT-proBNP.

L’incontro, a cui sono intervenuti più di sessanta
Cardiologi italiani, è stato organizzato da
Biomedia con il patrocinio dell’ANMCO e del
gruppo di studio ANMCO-SIBioC “Biochimica
Clinica Cardiovascolare”, ed è stato interamente
sponsorizzato da Roche Diagnostics. 

Il Dr Marcello Galvani,
Responsabile Scientifico
dell’evento ha così defini-
to gli obiettivi del corso:
“…La scoperta della fun-
zione endocrina del cuore
(che somma alla funzione

contrattile quelle di regolazione del tono vasomoto-
re, dell’omeostasi idrosalina e di controregolazione
dei principali sistemi vasocostrittori e sodioritentori)
e di pari passo, lo sviluppo di metodologie di dosag-
gio via via più accurate e di facile e celere applica-
zione hanno portato a riconoscere la valenza fisio-
patologica e clinica (sia diagnostica che prognostica)
dei PNC nella patologia cardiovascolare, in partico-
lare nelle sindromi coronariche e nello scompenso
cardiaco.
L’incontro ha lo scopo di fornire un quadro detta-
gliato dell’impiego clinico dei PNC, in particolare di
NT-proBNP, basato sull’esperienza sia di laborato-
risti che di clinici, esperti dell’argomento. 
Ciò al fine di dibattere e mettere a fuoco i temi del-
l’individuazione delle popolazioni di studio, delle
indicazioni all’impiego dei PNC, dei protocolli di
dosaggio e dell’impiego dei metodi di dosaggio pre-
senti in commercio.”

Dalla Diagnostica un contributo alla gestione 
del paziente cardiopatico
Roma 25 giugno 2005
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Il convegno, caratterizzato dalla partecipazione di
autorevoli relatori nazionali ed internazionali si è
svolto in due sessioni.

Nella prima sessione (NT-proBNP: stato dell’ar-
te), sono stati affrontati gli aspetti riguardanti le
caratteristiche biochimiche, fisiopatologiche ed il
ruolo diagnostico dei Peptidi Natriuretici
Cardiaci. 
E’ risultato ormai confermato e molto prometten-
te l’impiego dei PNC per l’esclusione di scompen-
so cardiaco nei pazienti dispnoici, non solo a livel-
lo ambulatoriale ma anche in Pronto Soccorso, ai
fini di una migliore e più rapida definizione del
corretto percorso diagnostico per i pazienti con
dispnea acuta. 
Sono state infine discusse a fondo le specifiche di
qualità che dovrebbero essere osservate nella pra-
tica di laboratorio per la determinazione dei PNC.

Nella seconda sessione (NT-proBNP: applicazio-
ni cliniche), sono stati evidenziati vari aspetti
riguardanti le principali indicazioni cliniche per
l’impiego dei Peptidi Natriuretici Cardiaci. 
Ampiamente condivisa è inoltre la possibilità di
impiego di questi marcatori (e di NT-proBNP in
particolare) per la stratificazione prognostica sia
in caso di Scompenso Cardiaco Congestizio che di
Sindrome Coronaria Acuta. 
Molto attraente si è rivelata anche l’ipotesi di
impiego dei PNC nel monitoraggio terapeutico
del paziente scompensato cronico, anche se in
questo ambito le evidenze scientifiche e bibliogra-
fiche non sono ancora molto forti (pochi studi e
casistiche limitate). Studi più ampi e approfonditi
sono attualmente in corso.
Largo interesse hanno poi suscitato applicazioni
particolari come l’impiego di NT-proBNP nella
diagnosi precoce di cardiotossicità dopo chemio-
terapia ad alte dosi, l’impiego del test sul paziente
con embolia polmonare e (in abbinamento con la
Troponina T) come predittore di mortalità nei
casi di insufficienza cardiaca grave.

Il Prof. Plebani, past pre-
sident SiBioC, ha sottoli-
neato come una sempre
più stretta sinergia tra il
laboratorio e la clinica,
consenta di favorire la
rapida introduzione di un

nuovo test diagnostico nella pratica clinica. 

29

Immunochimica

Roche INFORMA



30

A supporto di tale convinzione, esemplare si è
rivelata l’esperienza vissuta negli ultimi anni con
l’altro marcatore cardiaco di elezione: la
Troponina. Il percorso che ha portato alla sua
introduzione nella pratica clinica (Documento di
Consenso relativo alla Ridefinizione dell’Infarto
Miocardico del 20001) si è infatti rivelato un reale
banco di prova nel favorire l’avvio di tali sinergie. 
Un simile percorso si sta oggi concretizzando con
ancora maggiore efficacia per i Peptidi
Natriuretici Cardiaci. 
Nel mese di Maggio di quest’anno sono state
infatti pubblicate le prime “Raccomandazioni sul-
l’impiego clinico dei Peptidi Natriuretici
Cardiaci”2, definite da un gruppo di esperti sia
laboratoristi che clinici ampiamente rappresenta-
tivi della realtà Italiana. 
Tale pubblicazione è avvenuta a soli tre anni di
distanza dalla commercializzazione del primo test
per il dosaggio automatizzato in laboratorio del
peptide natriuretico di tipo B (Elecsys proBNP).

Il Dott. Di Pasquale,
Presidente ANMCO, ha
ulteriormente rafforzato
quanto espresso dal Prof.
Plebani, esprimendo il
suo pieno convincimento
sull’utilità clinica dei

Peptidi Natriuretici Cardiaci e sulla necessità di
una sempre maggiore e più capillare divulgazione
delle nuove acquisizioni in questo campo, al fine
di consentire l’inserimento in specifici protocolli
organizzativi di questi importanti marcatori. 
Tali Peptidi Natriuretici, lungi dal voler sostituire
i tradizionali esami strumentali e l’esperienza del
clinico, hanno lo scopo di fornire a quest’ultimo
uno stimolo in più ed un ulteriore importante
mezzo diagnostico per una miglior valutazione
dello stato clinico del paziente con insufficienza
cardiaca.

E’ POSSIBILE RICEVERE PER POSTA 
ORDINARIA IL DVD CONTENENTE 
LA REGISTRAZIONE FILMATA DELL’IN-
CONTRO:

● SCRIVENDO A monza.probnp@roche.com
ED INDICANDO IL RECAPITO AL QUALE
SI DESIDERA RICEVERE IL MATERIALE 

● INVIANDOCI L’APPOSITO COUPON
ALLEGATO DEBITAMENTE COMPILATO

1. The Joint European Society of Cardiology/American
College of Cardiology Committee. Myocardial infarction
redefined - A consensus document of the Joint European
Society ofCardiology/American College of Cardiology
Committee for the redefinition of myocardial infarction.
Eur Heart J 2000;21:1502-13.
2. Emdin et al. Raccomandazioni sull’impiego clinico dei
peptidi natriuretici cardiaci. Italian Heart J Suppl 2005;6
(5): 308-325.

Di biomarcatori cardiaci, ed in particolare del
loro specifico impiego nella valutazione della
cardiotossicità da farmaci, si parlerà in un
INCONTRO ORGANIZZATO PRESSO IL POLO

DIDATTICO DI VIALBA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI

STUDI DI MILANO, IL GIORNO 5 DICEMBRE 2005. 
Qui di seguito se ne riporta il programma 
dettagliato.
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CARDIAC proBNP
Il primo test rapido Point of Care
per la determinazione dell’NT-proBNP

Notevoli difficoltà respiratorie, angoscia, ogni
giorno e in tutto il Mondo sono questi i sintomi
avvertiti da centinaia di persone trasportate in
ospedale. Per i medici inizia una corsa contro il
tempo, quanto prima riescono a riconoscere le
cause del malore, tanto prima possono aiutare il
paziente. 
La carenza di ossigeno nel paziente è causata da
una pneumopatia? O si tratta invece di una acuta
insufficienza cardiaca che provoca nei polmoni un
ristagno di sangue?
Da tempo l’insufficienza cardiaca è nel mondo
occidentale un fenomeno di massa, si tratta di una
debolezza del muscolo cardiaco, che conduce a
una minore prestazione del sistema di pompaggio
e dunque a un insufficiente apporto di ossigeno.
In base alle statistiche, ogni giorno negli ospedali
italiani vengono ricoverate oltre 500 persone con
questa malattia, per un totale di oltre 180 mila
nuovi casi ogni anno. Negli ultimi cinque anni i
ricoveri sono aumentati del 40 per cento, se a que-
sto associamo pochi altri dati, 40 malati su 100

muoiono entro 1 anno dal primo ricovero e solo
25 uomini e 38 donne su 100 sopravvivono a 5
anni dalla diagnosi, risulta evidente che in questo
contesto è molto importante porre la diagnosi il
più rapidamente possibile, per poter iniziare una
terapia appropriata e in grado di migliorare in
modo consistente la sopravvivenza.
Il problema: l’attuale diagnosi standard effettuata
mediante ecocardiagrafia, un esame a ultrasuoni,
non sempre è affidabile. 
Le prime “lievi” forme di insufficienza cardiaca in
particolare, spesso non vengono scoperte, pertan-
to la diagnosi viene fatta soltanto all’insorgere di
problemi acuti, per i medici è a volte una situazio-
ne difficile in questi casi la giusta prima diagnosi è
spesso determinante per le probabilità di vita del
paziente.
Proprio i medici che operano negli ospedali
necessitano di uno strumento diagnostico affida-
bile, che indichi in modo rapido se un paziente
soffre di insufficienza cardiaca o meno, oggi grazie
all’NT-proBNP disponiamo di un biomarcatore
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che consente di fare diagnosi rapide  e precise
nella diagnostica di emergenza. 
Roche Near Patient Testing ha sviluppato il
primo test rapido Point of Care per la determina-
zione di NT-proBNP con il sistema Cardiac
Reader, strumento compatto da tavolo, sempre
pronto all’uso che non richiede alcuna prepara-
zione del campione di sangue venoso.
Roche CARDIAC proBNP, fornisce prestazioni
preziose in sede di diagnosi, prognosi e controllo
della terapia di insufficienza cardiaca. 
Il test, progettato specificamente per il settore
Near Patient Testing dura solamente 12 minuti,
l’operatore è guidato in tutte le fasi del test che
prevede solo tre passaggi operativi, introduzione
della striscia nello strumento, applicazione di 150
microlitri di sangue venoso eparinato, lettura del
risultato. 
Tale rapidità non è solo un vantaggio per il
paziente ma contribuirà anche a ridurre i costi per

il sistema sanitario provocati dall’insufficienza
cardiaca. Ciò vale per tutti i settori di impiego del
nuovo test rapido Roche CARDIAC proBNP che
si affianca al test di laboratorio Elecsys proBNP,
che già dal 2003 ha posto nuovi standard nell’am-
bito della diagnostica cardiologia dimostrando
che grazie ai valori dell’NT-proBNP i medici sono
in grado di monitorare meglio il decorso dell’in-
sufficienza cardiaca e così di riconoscere precoce-
mente se nel paziente aumenta o diminuisce il
rischio di un prolasso cardiaco.

Inserire la striscia nello strumento

Applicare 150 microlitri di sangue venoso eparinato

Leggere il risultato dopo 12 minuti

La diminuzione della funzionalità cardiaca, per lo più come
riduzione della capacità di contrazione del ventricolo 
sinistro, è associata ad un incremento dei peptici 
natriuretici in circolo. Fra i peptici che sono coinvolti nella
regolazione della diuresi e della netriuresi e che sono anta-
gonisti degli effetti vasocostrittori del sistema 
renina-angiotensina-aldosterone, notevole rilevanza 
diagnostica è stata recentemente acquisita dalla 
determinazione del peptide natriuretico di tipo B, il
BNP viene sintetizzato sotto forma di pro ormone, deno-
minato proBNP. A seguito dello stiramento dei cardiomiociti.
Il proBNP viene rilasciato in circolo e scisso da una 
proteasi nel frammento N-terminale proBNP 
(NT-proBNP) e nel peptide BNP.
NT proBNP diventa un parametro ad elevata specificità
e sensibilità come marcatore cardiaco della insufficienza
ventricolare sinistra.
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Coagulazione

Roche INFORMA

L’evoluzione punta alla Qualità Totale

Roche Diagnostics sta presentand STA R
Evolution, il nuovo strumento che maggiormente
rappresenta in ambito Coagulazione, e non solo,
la risposta alla richiesta di Qualità. 
Il processo di tracciabilità previsto dalle normati-
ve IVD ha guidato l’evoluzione degli strumenti di
Coagulazione della linea STA, ampliando gli
obblighi di legge, fino a rendere il concetto di trac-
ciabilità il motore per arrivare alle radici della
Qualità del singolo dato: le esigenze dei clienti
anticipano gli obblighi di legge e lo STA R
Evolution ne asseconda gli orientamenti!

Le caratteristiche innovative
Le caratteristiche innovative dello strumento lo
posizionano al vertice dei sistemi intelligenti, in
grado di fornire metodi di monitoraggio assolu-
tamente innovativi per la strumentazione di
laboratorio. 

Sono stati aggiunti nel Software dello strumento
dei tools di tracciabiltà evoluti, in grado fornire
all’utilizzatore il massimo del dettaglio disponibile
utile a ricostruire il percorso (la filiera della quali-
tà), con cui ogni singolo risultato è stato prodotto.
Per ogni singolo dato prodotto dallo strumento è
infatti possibile ottenere non solo il giorno, l’ora, la
posizione del campione sul rack, eventuali allarmi
avuti durante la fase operativa, ma anche il lotto del
reagente usato per produrre il dato, quello del cali-
bratore utilizzato per costruire la curva ed i lotti dei
QC che hanno validato la seduta (fig. 1). 
E’ persino possibile ottenere i lotti dei prodotti
ausiliari facenti parte del processo come le cuvette
di reazione!

Miglioramento continuo del processo di qualità
Questo sistema di tracciabiltà è nato dal desiderio
di migliorare la strumentazione analitica, ma
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genera un grande impatto nel “miglioramento
continuo del processo di qualità”, a cui tutte le
SOP del sistema qualità di ogni laboratorio si ispirano.
La facilità d’uso dello strumento si aggiunge ai
dettagli relativi alle analisi, tracciati e restituiti nel
momento in cui sia necessario valutare il proces-
so di generazione del dato analitico, per accresce-
re la sicurezza operativa e la qualità del risultato
prodotto.
Anche nelle carte del Controllo di Qualità, gestite
con il metodo Levey-Jennings, sono state intro-
dotte delle modifiche che permettono di mante-
nere sotto controllo la quantità dei dati esterni al

range di accettabilità (fig. 2).
Tali modifiche garantiscono di lavorare in sicu-
rezza ed attuare un monitoraggio ancor più atten-
to di precisione ed accuratezza del sistema.
Tutte le modifiche eseguite ed inerenti a processi
critici (Calibrazioni, Controllo di Qualità,
Modifiche ai protocolli), vengono memorizzate e
restituite sottoforma di tracciato, in termini di
data, ora della modifica e password d’accesso del-
l’operatore.
L’accreditamento dello strumento infine viene
garantito da un protocollo standard, definito dal
produttore ed inserito nelle procedure operative
del Software, così da non lasciar spazio al-
l’ improvvisazione! 
La procedura di accreditamento dello strumento è
quindi garantita e certificata, eseguita da tecnici a
loro volta trainati ed accreditati dal produttore
(fig. 3).

Tempestività ed appropriatezza, modelli metodo-
logici, riferimenti gestionali, sistemi di monito-
raggio , miglioramento continuo, sono le parole
chiave di cui abbiamo fatto tesoro, che unite alla
qualità delle performance analitiche, al sistema di
misura brevettato ed insensibile alle qualità fisiche
dei plasmi, alla facilità d’uso e all’esperienza del
produttore, hanno generato un nuovo strumento
volto sopratutto alla soddisfazione del cliente.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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Roche INFORMA

E’ nato, è cobas

E’ nato, ha cominciato già a muovere i suoi primi
passi ed ha davanti a sé un brillante futuro con
grandi prospettive.  Il suo nome è cobas.
Questo neonato, che ha cominciato a far parte
della vita di Roche Diagnostics, crescerà rapida-
mente fino a diventare grande e forte...

Un evento di fondamentale importanza per Roche
Diagnostics, caratterizza il 2005! 
La nascita di cobas, il nuovo “brand” di Roche
Diagnostics.
Cobas è il marchio che identifica tutti gli attuali
ed i nuovi prodotti di Roche Diagnostics destina-
ti ai professionisti della salute.

Nel corso degli anni la pubblicità ed in generale
tutto il settore della comunicazione, si sono rapi-
damente evoluti nel riconoscere e valorizzare il
cosiddetto “fattore marchio”, come elemento in
grado di conferire all’azienda ed i suoi prodotti,
una esistenza quasi “immateriale”, ma che assu-
mono una nuova concretezza nel momento in cui
il marchio è percepito come inconfondibile, ed i
prodotti e l’azienda che esso rappresenta, assumo-
no un significato emotivamente più forte.
Quello che rende assolutamente unico un mar-
chio, sono elementi distintivi quali gli elementi
grafici, i colori, la forma ecc. e cobas diventa
unico nel suo genere, oltre che per queste caratte-
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ristiche “visive”, anche per il messaggio che rac-
chiude in “Life needs answers”, quale costante pro-
messa di fornire risposte sempre più complete alla
crescente domanda di informazione diagnostica,
per migliorare la salute e quindi la nostra vita.
Roche Diagnostics, in qualità di azienda “leader”
nel settore della diagnostica “in vitro”, ha da
tempo percepito come, anche in questo peculiare
settore di mercato quale l’IVD, l’“identità di
marca” costituisca un elemento indispensabile e
di fondamentale di impulso.
Ora, proprio grazie a cobas, Roche Diagnostics
non è più soltanto un’azienda che distribuisce pro-
dotti e servizi IVD, ma una grande organizzazione
in grado di supportare il professionista della dia-
gnostica attraverso soluzioni “su misura”, sempre
caratterizzate da un proprio “stile”, di pluriennale
esperienza ed elevati standards di professionalità.
La vasta gamma di prodotti e servizi, che cobas
rappresenta, dal laboratorio, alla ricerca, alla dia-
gnostica decentralizzata, permette a Roche
Diagnostics di essere l’unica azienda oggi in grado
di fornire un’ampia gamma di soluzioni diversifi-
cate ed assolutamente personalizzate per tutti i
differenti settori dell’IVD.
Cobas diventa il marchio per la diagnostica com-
pleta, dal laboratorio al paziente, attraverso pro-
poste integrate e personalizzate.
Cobas è... la gamma più ampia di soluzioni per il
moderno Laboratorio Analisi, grazie a progetti di
automazione personalizzati, modulari e flessibili,
dalla fase pre-analitica a quella analitica, come
anche alla semplicità operativa unita ad una estre-
ma affidabiità nei tests specialistici, come nella
gestione integrata della Terapia Anticoagulante
Orale.

Cobas è... l’eccellenza nell’innovazione, nella sicu-
rezza e nell’automazione modulare della
Diagnostica Molecolare, per i settori di Virologia,
Microbiologia, Medicina Trasfusionale, e Biologia
Molecolare Specialistica.

Cobas è... soluzioni d’avanguardia per il Near
Patient Testing e Critical care, attraverso un dato
analitico affidabile e tempestivo, soprattutto per il
Servizio di Emergenza.

Da oggi cobas comin-
cia a parlare di sè,
attraverso il linguaggio
semplice, chiaro e tra-
sparente, del costante
impegno nel garantire
sempre maggiore fidu-
cia ed affidabilità.

E’ nato. Si chiama cobas.
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E’ il marchio di Roche Diagnostics 
e firma da oggi tutti i prodotti

della Diagnostica di Laboratorio 
e di Near Patient Testing Roche Diagnostics. La salute

del cuore
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