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I n t ro d u z i o n e
Gentile Cliente, in questo numero di EsaDia affrontiamo diversi temi diagnostici di attualità accomunati da un fattore comune: l’elevato valore clinico dei test di laboratorio.
I continui progressi nell’individuazione dei meccanismi fisiopatologici alla base delle manifestazioni di interesse medico, insieme allo sviluppo di soluzioni tecnologie sempre più automatizzate ed all’evoluzione di nuove tecniche diagnostiche, consentono oggi di mettere a
punto test sempre più specifici, precisi, accurati e rapidi in grado di rispondere alle più
stringenti necessità della pratica clinica.
Grazie alla disponibilità dei nuovi presidi diagnostici è oggi possibile eseguire, con grande
affidabilità, test di screening, triage, predisposizione, follow-up, monitoraggio terapeutico e,
sempre più, di eligibilità alla somministrazione di particolari regimi terapeutici.
È quindi fondamentale che diagnostica e clinica lavorino a stretto contatto, condividendo i
progressi tecnologici dei rispettivi settori ed individuando percorsi terapeutico-diagnostici
sempre più interdipendenti per consentire il miglior trattamento del paziente ed ottimizzare le risorse a disposizione.
La medicina personalizzata, intesa come percorso clinico-diagnostico ottimale per il singolo Paziente sulla base di fattori individuali, è infatti l’obiettivo a tendere di tutti i
Professionisti della Salute, per massimizzare l’efficacia del trattamento senza sprechi o conseguenze negative per la sua Salute.
La somministrazione di terapie inappropriate, il sovraddosaggio di farmaci con potenziali
effetti tossici o, al contrario, la mancata somministrazione di una terapia opportuna a causa
di una tardiva o mancata identificazione di una patologia in atto o in fase precoce, sono
tutti esempi molto comuni di inefficacia clinico-diagnostica con spreco di risorse e conseguenze talvolta gravi per il paziente.
La personalizzazione della terapia si può esprimere in varie forme: dall’intensificazione del
follow-up in pazienti a maggior rischio, opportunamente selezionati per mezzo di algoritmi
di triage efficaci (con marcatori biochimici o test di predisposizione genetica), al trattamento ed isolamento di pazienti con infezioni in fase precoce, all’aggiustamento terapeutico in fase di follow-up grazie a metodi affidabili di montioraggio, fino a test genetici e molecolari in grado di predire il grado di metabolizzazione o addirittura la capacità di risposta
del paziente al trattamento con un determinato principio attivo.
Se opportunamente applicati, i più recenti algoritmi clinico-diagnostici, consentiranno ai
Sistemi Sanitari di concentrare gli sforzi (risorse umane, somministrazione di farmaci ed
esecuzione di test di laboratorio) solo su pazienti ad alto rischio, di arginare la diffusione di
malattie contagiose, di migliorare la qualità di vita dei Pazienti affetti da patologie croniche, di ridurre i costi diretti ed indiretti di terapie inappropriate (prolungata ospedalizza-

zione, trattamento di complicanze dovute ad effetti collaterali, rischio di morte o compromissione irreversibile di funzioni vitali, ecc.)
Da molti anni Roche è l’Azienda più fortemente impegnata nel settore della Medicina
Personalizzata, con grandi investimenti nella Ricerca e Sviluppo di nuovi farmaci e nuovi
marcatori in grado di offrire soluzioni sempre più efficaci nella corretta gestione della Salute
del Paziente. Questa attività si esprime non solo nella ricerca di soluzioni tecnologiche sempre più all’avanguardia per la gestione ottimale dei flussi di lavoro e per garantire performance analitiche ai massimi livelli sul mercato, ma anche nella messa a punto di nuovi test
affidabili ed utili, da affiancare alle terapie farmacologiche, per soddisfare le sempre più
stringenti necessità della Medicina.
Grazie al contributo di Professionisti delle Salute di riconosciuta esperienza, in questo
numero affrontiamo alcuni tra gli argomenti più recenti di diagnostica cardiaca, in particolare con una focalizzazione sull’utilizzo di Troponine ultrasensibili nella diagnosi differenziale di infarto del miocardio ed il possibile utilizzo del dosaggio di NT-proBNP per la
prevenzione dello scompenso cardiaco in popolazioni a rischio grazie all’utilizzo di strumenti Point of Care, le novità nella diagnosi di pre-eclampsia (gestosi) in gravidanza, gli
algoritmi diagnostici e le possibili strategie per lo screening della Sindrome Down ed il ruolo
dei biomarcatori di rimodellamento osseo nella terapia dell’osteoporosi e nel possibile triage di pazienti a rischio di fratture osteoporotiche.
In tutti questi settori, Roche è presente sul mercato con test affidabili e facilmente utilizzabili su tutte le piattaforme ECL, dall’Elecsys 2010 e Modular E ai più recenti sistemi cobas
e 411, cobas 6000 e cobas 8000.
Siamo quindi lieti di mettere a Sua disposizione tutta la nostra esperienza nella ricerca e
produzione di presidi diagnostici d’avanguardia, insieme alla competenza dei maggiori
esperti del settore in grado di spiegare con chiarezza le più recenti acquisizioni, le nuove
linee guida ed i possibili scenari futuri, per fornirLe nuovi spunti che Le consentano di mettere a frutto ancora meglio l’utilità clinica dei test a Sua disposizione e rendere il miglior
servizio possibile al nostro comune cliente: il Paziente.
Vi auguriamo una buona lettura.
La redazione

La diagnosi differenziale del dolore toracico
nella gestione del paziente in emergenza
P. Mulè - M. Cavazza
UO di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso - Az. Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Policlinico S. Orsola-Malpighi

Introduzione
Il paziente con dolore toracico rappresenta uno
dei principali problemi che il medico dell'urgenza
è chiamato ad affrontare nella pratica quotidiana.
Negli Stati Uniti il 5-7% dei pazienti che si
presenta a un Dipartimento d'EmergenzaAccettazione (DEA) presenta dolore toracico(1),
mentre in Italia la percentuale è lievemente inferiore (circa 5%), probabilmente perchè condizionata da una proporzione di "accessi impropri"
superiore a quella degli Stati Uniti(2). In ogni caso il
notevole numero di accessi al DEA per dolore toracico comporta il frequente ricorso al ricovero da parte
del medico dell'urgenza che è spinto alla prudenza,
oltre che dalle difficoltà diagnostico-terapeutiche,
anche dalle conseguenze di una diagnosi sbagliata e di
una dimissione impropria. Se è vero infatti, che circa
il 70% dei pazienti con dolore toracico non presenta patologia acuta pericolosa per la vita, nel
restante 30% la Sindrome Coronarica Acuta (SCA)
è la condizione assolutamente più frequente e,
nonostante la cautela dei sanitari, circa lo 0,4-4%
dei pazienti con SCA viene dimesso impropriamente dai DEA, con rischio di mortalità raddoppiato rispetto a quello dei pazienti ricoverati. (3-4)
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Definizione di dolore toracico
La descrizione del disturbo da parte del paziente
presenta ampi margini di soggettività e spesso è
riferita solo una sensazione di disagio ma mal
definibile, per cui va considerato come dolore
toracico qualsiasi sensazione sgradevole localizzata anteriormente tra una linea che passa per l'ombelico e la radice del naso e/o posteriormente tra
la 12a vertebra dorsale e la nuca.
Diagnosi differenziale
Le cause di dolore toracico nel soggetto adulto
sono molteplici ed i principali apparati coinvolti
sono quattro: l'apparato cardiovascolare, il respiratorio, il gastrointestinale ed il muscolo-scheletrico.
Le principali cause sono schematizzate nella tab. 1.
Il "setting" di lavoro del medico del DEA non
sempre lo mette in condizione di pervenire ad una
diagnosi conclusiva nel breve tempo che ha a
disposizione, anche per le peculiari caratteristiche
di emergenza-urgenza che presentano i casi che è
chiamato a risolvere. D'altronde suo precipuo
compito è quello di riconoscere e trattare correttamente e tempestivamente le patologie "poten-
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zialmente minacciose per la vita".
Una classificazione più orientata all'attività del
medico d'urgenza suddivide le cause di dolore
toracico in condizioni a rischio di prognosi infausta e in condizioni più comuni con prognosi più
favorevole (tab. 2). In quest'articolo ci limiteremo
ad una breve disamina delle tre condizioni "life
threatening" responsabili di dolore toracico: la dissezione aortica, l'embolia polmonare e le sindromi coronariche acute.
Dissezione aortica
La dissezione è una alterazione strutturale della
parete aortica che consiste nello "scollamento" tra
due strati (la tonaca media e l'intima).
Nello spazio che si è venuto a formare si determina
un accumulo di sangue che, aumentando sempre di
volume e pressione, fa progredire lo scollamento
sino a determinare la rottura del vaso.
La dissezione acuta dell'aorta toracica è una condizione estremamente drammatica: la mortalità
nelle prime 24 ore dall'esordio è di circa il 25%(6).
La classificazione più utile per un primo approccio al paziente è quella di Stanford:
dissezione di tipo A, la più frequente (circa il
65%), che coinvolge l'aorta ascendente compromettendo la circolazione nei vasi che da essa originano: richiede un immediato trattamento chirurgico;
dissezione di tipo B, meno frequente, che coinvolge l'aorta discendente, che in genere necessita
solo di trattamento medico.
●

●

La sintomatologia classica riferita dal paziente con
dissezione aortica è quella di un dolore toracico
molto intenso, ad esordio improvviso, di intensità
massima fin dall'esordio, vissuto con angoscia. La
sede del dolore corrisponde a quella della lesione:
anteriore, retrosternale o al collo (aorta ascendente), posteriore, dorsale (aorta discendente) o
dorso-lombare con irradiazione addominale
(aorta discendente e addominale). Spesso però la
localizzazione del dolore non è precisa, la descrizione fornita dal paziente può essere molto variabile e può indirizzare verso altre patologie molto
più frequenti: il medico deve sempre tenere alto
l'indice di sospetto, soprattutto in presenza di fattori di rischio (tab. 3).
L'esame fisico del paziente deve mirare alla ricerca
dei segni più tipici, i primi dei quali sono la presenza di una pressione differenziale tra le due braccia
> 20 mmHg e la presenza di deficit neurologici.
Il paziente può mostrare una pressione arteriosa

MALATTIE CARDIOVASCOLARI
●
●
●
●
●

Infarto miocardico acuto (IMA)
Angina instabile
Angina stabile
Pericardite
Dissezione aortica

MALATTIE POLMONARI
●
●
●
●

Embolia polmonare
Pneumotorace
Pleuro-polmonite
Pneumomediastino

MALATTIE GASTRODUODENALI
●
●
●
●
●
●

Rottura esofagea
Reflusso esofageo
Spasmo esofageo
Ulcera peptica
Pancreatite
Colica biliare/colecistite

MALATTIE MUSCOLO-SCHELETRICHE
●
●

Lesioni ai muscoli intercostali
Costocondrite (S. di Tietze)

ALTRE
●
●

Herpes zoster
Neoplasie

Tabella 1 - Cause di "dolore toracico"5
CAUSE POTENZIALMENTE MINACCIOSE
PER LA VITA
●
●

●

●
●
●
●
●
●
●

Cardiopatia ischemica (31%)
Infarto miocardico acuto con ST sopralivellato
(STEMI)
Infarto miocardico acuto senza ST sopralivellato
(NSTEMI)
Angina instabile
Angina stabile
Embolia polmonare (2%)
Dissezione aortica (1%)
Pneumotorace iperteso
Pericardite
Perforazione esofagea

CAUSE COMUNI NON MINACCIOSE
●

●

●

Gastrointestinali
- Colica biliare
- Reflusso gastroesofageo
- Ulcera peptica
Polmonari
- Polmonite
- Pleurite
Sindrome della parete toracica
- Dolore muscoloscheletrico
- Costocondrite
- Radiculite (Herpes zoster)

Tabella 2 - Diagnosi differenziale del dolore toracico

5

IPERTENSIONE
Patologia aortica a trasmissione genetica
● S. di Marfan
● Valvola aortica bicuspide
● S. di Loeys-Dietz
● S. di Ehlers-Danlos

GRAVIDANZA
Malformazioni congenite
● S. di Turner
● Tetralogia di Fallot
● Coartazione aortica

ULCERE ATEROSCLEROTICHE
NELLA PARETE AORTICA
TRAUMI
MANOVRE INVASIVE SULL'APPARATO
VASCOLARE
USO DI COCAINA
Malattie infiammatorie
● Arterite a cellule giganti
● M di Takayasu
● M di Bechet
● Sifilide

Tabella 3 - Fattori di rischio (6)

elevata (49%) o uno stato di shock (19%).
Questi segni sono presenti simultaneamente solo
in meno della metà dei casi, rendendo la diagnosi
clinica particolarmente difficile(7) (tab. 4).
Ruolo del laboratorio
Tra gli esami di laboratorio di una certa utilità per
orientare il sospetto clinico può essere il dosaggio
del D-dimero. Nelle prime 24 ore dall'esordio dei
sintomi un valore di D-dimero nella norma ha
una predittività negativa del 95%, mentre un valo
re oltre la norma rafforza il sospetto di malattia.(8)
Conferma diagnostica
La prima indagine radiologica da richiedere nel
sospetto di dissezione aortica è la radiografia standard del torace, che però mostra l'allargamento
tipico del mediastino solo nel 65% dei casi. Il 25%
dei pazienti presenta altre alterazioni non specifiche e poco utili. Nel 10-15% dei casi invece, è assolutamente normale. Va sottolineato con forza quindi, come non si possa escludere la presenza di una
dissezione solo per un Rx torace nella norma(6,9).
L'esecuzione di una angio-TC con mezzo di contrasto è la metodica diagnostica di scelta per porre
la diagnosi, in quanto è disponibile quasi sempre
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ed ha un’elevata accuratezza diagnostica. Lo studio ecocardiografico con sonda transesofagea può
essere molto utile per l'accuratezza e l'immediatezza di esecuzione, ma a volte anche solo lo studio
con sonda transtoracica al letto del malato ci mette
in grado di fare diagnosi(10). Le indagini indubbiamente più sensibili e specifiche sono l'angio-RMN
e l'aortografia, ma sono di difficile esecuzione
soprattutto in condizioni di urgenza-emergenza.
Embolia Polmonare
Per embolia polmonare (EP) si intende l’occlusione di rami del circolo venoso polmonare da parte
di trombi formatisi in genere nei distretti venosi
profondi iliaco-femorale e/o addomino-pelvico, e
successivamente staccatisi e confluiti nel circolo
venoso generale, di cui il circolo polmonare costituisce il principale "filtro" (fig. 1).
L'embolia polmonare usualmente origina dalla
trombosi di una vena profonda degli arti inferiori. In questi vasi si possono formare trombi adesi
alle pareti, solitamente in corrispondenza di valvole venose o di altri siti con flusso sanguigno rallentato.
Se la formazione trombotica si stacca (embolo), il
flusso venoso la trasporta al cuore destro, da dove
viene spinta nel circolo venoso polmonare.
Da qui la chiusura di un vaso venoso polmonare di
calibro proporzionale alla grandezza dell'embolo.
Porre il sospetto clinico di embolia polmonare e
confermarne od escluderne la presenza sono atti
medici semplici in teoria, ma complessi da tradurre in pratica. La sintomatologia riferita è troppo
spesso molto variabile e aspecifica, rendendo la
valutazione del caso molto insidiosa. I principali
segni clinico-anamnestici da ricercare sono schematizzati in tabella 5(11). Per il medico dell'urgenza
è sicuramente utile avere strumenti che permettano con alta affidabilità di escludere la presenza di
EP. A tal fine sono stati disegnati degli "scores" per
stimare la probabilità clinica di EP, tra i quali i più
usati sono descritti nelle tabelle 6 e 7.
SEGNO CLINICO

SENS %

PA elevata
Soffi diastolici
Differenti polsi periferici
Scompenso cardiaco
Deficit neurologici focali
Stato di Shock
Segni di IMA all'ECG

49
28
31
15
17
19
7

Tabella 4 - Sensibilità dell'esame fisico nella diagnosi
di dissezione aortica (7)
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Ruolo del laboratorio
Nel sospetto di EP il dosaggio del D-dimero può
essere utile quando ci troviamo di fronte ad un
paziente che presenta probabilità clinica bassa o
intermedia. In questa situazione una negatività
del D-dimero rende altamente improbabile la
presenza di EP con una predittività negativa del
90%(14).
Altri markers cardiovascolari possono essere di una
certa utilità, a diagnosi di EP confermata, soprattutto nella stratificazione del rischio immediato di
complicanze e nella valutazione prognostica:
●

Peptidi natriuretici: lo stiramento del miocardiocita, dovuto alla presenza di sovraccarico emodinamico, provoca la dismissione in circolo di
sostanze ad azione vasoattiva come i peptidi
natriuretici. La presenza di elevati livelli circolanti di BNP o NT-proBNP ci aiuta ad identificare
quei pazienti a più alto rischio di complicanze
avverse e di mortalità a breve termine(14).

DISPNEA DI NUOVA INSORGENZA ANCHE
SE INCOSTANTE E DA DIVERSI GG
DOLORE TORACICO, DI QUALUNQUE TIPO
ECG:
● Tachicardia
● Blocco di branca Dx completo o incompleto
● Aspetto S1-Q3-T3
● Onde T invertite in V1-V3
EGA:
● Ipossia
● ∆ A-a elevata
RX TORACE:
● Sopraelevazione di emidiaframma
● Aree di oligoemia
SINCOPE
EMOTTISI
STASI VENOSA:
● Allettamento prolungato (>72h)
● Lunghi viaggi seduti
● BPCO-scompenso congestizio
DANNO ENDOTELIALE:
● Interventi chirurgici negli ultimi 3 mesi
● Fratture
● Ustioni
● Trauma degli arti inferiori
IPERCOAGULABILITÀ:
● Neoplasie
● Uso di contraccettivi
● Obesità
PREGRESSE TROMBOSI VENOSE PROFONDE
O PREGRESSE EP

Tabella 5 - Principali segni clinico-anamnestici di EP

Figura 1 - Fisiopatologia dell'EP (da Tapson VF, NEJM
2008; 358:1036-52)

Troponine cardiache: la presenza di troponina T
(TnT) o I (TnI) in circolo in livelli superiori alla
norma è indice di lesione del miocardiocita e
identifica quei pazienti che hanno rischio più
elevato in termini di mortalità in acuto(14).
Di entrambi questi markers, i principali sin qui
studiati, non sono disponibili sicuri livelli decisionali, sia per la elevata variabilità individuale
(BNP e NT-proBNP), sia per l'avvento di metodiche di dosaggio sempre più sensibili (troponine
cardiache), che rendono problematico al momento individuare livelli decisionali cui attribuire
sicure ricadute cliniche.
●

Conferma diagnostica
L'indagine di scelta per la conferma diagnostica è
l'angio-TC delle arterie polmonari con tecnica
multistrato (fig. 2), soprattutto quando il paziente
sia stabile dal punto di vista emodinamico(14).
Tale indagine è ormai appannaggio della stragrande maggioranza dei DEA e presenta tassi di sensibilità e specificità di assoluto affidamento (per
entrambe circa il 90%)(14).
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L'esecuzione di tale indagine ha anche il vantaggio
non trascurabile di poter fornire una diagnosi
alternativa in caso di assenza di EP. Inoltre, nel
corso della stessa indagine, rende possibile la ricerca di trombosi a carico del circolo venoso profondo degli arti inferiori, che, se negativa, rende più
sicura l'esclusione di EP nei pazienti a rischio
basso-intermedio, anche qualora siano presenti
margini di dubbio diagnostico allo studio del circolo polmonare. Nel caso non si disponga in tempi
utili di studio angio-TC possono essere utili le
seguenti indagini alternative:
La scintigrafia polmonare ventilo-perfusoria: è
indicata tutt'ora anche nel caso ci si trovi di fronte ad un paziente emodinamicamente non compromesso, ma con insufficienza renale severa e/o
allergia a mezzo di contrasto iodato.
Un quadro scintigrafico normale esclude la EP
nel 97% dei casi, mentre un quadro scintigrafico
di elevato sospetto di EP vede confermata la diagnosi in percentuali superiori all'85%(15).
L'ecocardiografia, soprattutto con sonda transesofagea, può essere utile quando ci si trovi al letto
di un paziente emodinamicamente compromesso. Essa è in grado di mostrarci importanti segni
indiretti di EP, quali la disfunzione-dilatazione
del ventricolo destro, e spesso riesce ad identificare la presenza di trombi nei principali rami
polmonari. Benchè dotata di sensibilità non soddisfacente in assoluto (65%), tale indagine può
essere molto utile in emergenza-urgenza o quando non si disponga di angio-TC(14-15).
L'angiografia polmonare, in passato il "gold standard" di riferimento per la sua elevata accuratezza a fronte di un’alta invasività, trova indicazione
oggi solo per risolvere i casi in cui tutte le inda-

VARIABILE
Età > 65aa
Pregresse trombosi venose profonde o EP
Interventi chirurgici o fratture
negli ultimi 30gg
Neoplasie attive
Dolore ad un arto inferiore
Emottisi
Fc 75-94
Fc ≥ 95
Dolore alla palpazione di una gamba
ed edema unilaterale
Probabilità clinica (Geneva score):
● Bassa
0-3
● Intermedia
4-10
● Alta
≥11

●

●

●

VARIABILE
Pregressa trombosi venosa profonda o EP
Presenza di segni di trombosi
venosa profonda
Diagnosi alternativa meno probabile
rispetto a EP
Recente immobilizzazione o
intervento chirurgico
Neoplasia attiva
Emottisi
FC>100
Probabilità clinica (score di Wells):
● Bassa
● Intermedia
● Alta

Tabella 6 - Wells score(12)
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PUNTI
1.5
3
3
1.5
1
1
1.5
0-1
2-6
≥7

PUNTI
1
3
2
2
3
2
3
5
4

Tabella 7 - Geneva revised score(13)

gini di I livello non siano riuscite a dirimere i
dubbi diagnostici(15).
Cardiopatia ischemica
La cardiopatia ischemica è causa di differenti quadri sindromici, che come detto sopra (tab. 2) sono
responsabili di una notevole proporzione (31%)
di accessi al DEA per dolore toracico. I quadri di
maggiore interesse in urgenza sono rappresentati
dalle SCA.
In genere le SCA sono causate da un frammento
di una placca aterosclerotica trombizzata che si
distacca e va ad occludere, in grado variabile, un
vaso coronarico a valle. A seconda del tipo di
occlusione coronarica si vengono a delineare quadri differenti:
STEMI: occlusione completa e "fissa": la più
grave, si presenta in genere con dolore prolungato, è caratterizzata all'ECG dalla sopraelevazione
del tratto S-T.
NSTEMI: occlusione completa "intermittente": il
dolore è meno presente, il quadro ECG è in genere caratterizzato da sottolivellamento del tratto
S-T o alterazioni delle onde T. La conferma diagnostica viene data dalla elevazione dei marcatori di necrosi miocardica
Angina Instabile: occlusione parziale "intermittente", il quadro clinico è simile allo NSTEMI, ne
differisce per la mancata elevazione dei marcatori di necrosi. L'ECG può anche essere normale.
Angina Stabile: occlusione parziale "fissa", in
genere meno grave dell'Angina Instabile, il
paziente avverte il dolore a livelli fissi di sforzo,
cessato il quale il dolore scompare.

●

●

●

●
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I marcatori non si elevano. Per queste caratteristiche non è considerata una Sindrome Coronarica
Acuta. La valutazione iniziale di un paziente con
dolore toracico di sospetta origine coronarica
all'arrivo in un DEA inizia al Triage, come per tutti
i pazienti, con l'attribuzione del codice colore di
priorità (Rosso, Giallo, Verde, Bianco).
A questi pazienti però, per iniziare tempestivamente il corretto iter diagnostico, deve essere eseguito proprio al Triage un ECG a 12 derivazioni,
che deve essere letto da un medico entro 10' dalla
presentazione del malato(16).
Purtroppo l'ECG, anche in pazienti con SCA in
atto, non sempre fornisce indicazioni precise al
medico: pazienti con infarto acuto del miocardio
in atto hanno ECG normale nell'8% dei casi, con
alterazioni aspecifiche che non consentono una
diagnosi immediata nel 35% dei casi, con chiari
segni di ischemia in atto solo nel 57% dei casi(17). Il
passo successivo è la raccolta dell'anamnesi e l'analisi delle caratteristiche del dolore.
Per facilitare la comprensione dei sintomi riferiti
dal paziente e al tempo stesso tentare di stimare la
probabilità che esso sia dovuto ad una SCA è stato
disegnato il Chest Pain Score(18) descritto in tabella 8.
Per completare una stima della probabilità di SCA
è fondamentale tenere conto dei fattori di rischio
cardiovascolari (tab. 9), che se presenti, elevano
fortemente il sospetto di evento ischemico acuto.
Ruolo del laboratorio e conferma diagnostica
Dopo una precisa stima della tipicità della presentazione clinica, del profilo di rischio del paziente
e delle alterazioni ECGrafiche, il passo successivo
per la conferma diagnostica è legato alla determinazione dei markers di citonecrosi.
La loro determinazione è inutile per la diagnosi
dell'IMA son S-T sopralivellato all'ECG, la cui diagnosi è solo clinica ed il cui trattamento oggi, nella
quasi totalità dei casi effettuato con procedure
interventistiche (angioplastica primaria con o
senza posizionamento di stent vascolari), deve
essere fatto tempestivamente, entro 90' dalla presentazione del paziente e senza attendere i risultati del laboratorio.
Il loro ruolo è viceversa fondamentale nella
gestione di tutti gli altri casi in cui la clinica e l'analisi dell'ECG ha solo permesso di formulare il
sospetto clinico e di stimare il rischio di SCA.
In questi casi solo l’osservazione dei malati, con
monitoraggio ECGrafico ed il dosaggio seriato
ogni 6 ore per le prime 12 ore (tempo 0-6-12) dei

Figura 2 - Angio-TC multistrato che evidenzia i difetti di
riempimento vasale causati dagli emboli.

markers di necrosi, ci permette di pervenire ad
una diagnosi.
Attualmente il marker di scelta, per sensibilità e
specificità, è la troponina (TnI e TnT) con livelli
decisionali dipendenti dalla metodica in uso.
Come abbiamo già ricordato l'avvento di metodiche ultrasensibili per il dosaggio delle troponine
sta per modificare in maniera sensibile lo scenario
diagnostico.
LOCALIZZAZIONE
●
●

●

PUNTEGGIO

Retrosternale, precordiale
Emitorace sinistro, collo, mandibola,
epigastrio
Apice sternale

+3
+2
-1

CARATTERE
●
●
●

Oppressivo, strappamento, morsa
Pesantezza, restringimento
Puntorio, pleuritico, pinzettante

+3
+2
-1

IRRADIAZIONE
●

Braccio, spalla, posteriore,
collo, mandibola

+1

SINTOMI ASSOCIATI
●

Dispnea, nausea, sudorazione

+2

Score <4 = dolore atipico, bassa probabilità di angina
Score ≥4 = dolore tipico, probabilità di angina interme
dia-elevata

Tabella 8 - Chest Pain Score
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FATTORI DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE
●

●

●
●
●
●
●

Cardiopatia ischemica nota (pregressi IMA,
angioplastiche coronarica, by-pass coronarici)
Vasculopatie arteriose (Ictus, arteriopatie
obliteranti periferiche)
Diabete
Ipercolesterolemia
Ipertensione
Fumo
Familiarità (SCA in parenti di I grado con età
<55aa se maschi, <50aa se femmine)

Tabella 9 - Fattori di rischio cardiovascolare

Non ci soffermiamo sulle tematiche di pertinenza
laboratoristica, che saranno discusse in altra sede
su questo numero della rivista, ma ci limitiamo a
rammentare una serie di situazioni cliniche nelle
quali ci si può attendere un'elevazione delle troponine sieriche in assenza di citonecrosi miocardica(19).
Per evitare di incorrere in diagnosi sbagliate, il
medico d’urgenza deve sempre tenere in considerazione tali situazioni (tab. 10).

DANNO ISCHEMICO MIOCARDICO
SECONDARIO A:
●
●
●
●
●
●

Tachi o bradi-aritmia
Emergenze ipertensive, shock emorragico
Scompenso cardiaco acuto e cronico
Cardiomiopatia ipertrofica
Vasculite coronarica (Lupus, s. di Kawasaki)
Disfunzione endoteliale (abuso di cocaina)

DANNO NON LEGATO A ISCHEMIA
MIOCARDICA
●
●
●
●
●
●

Contusione cardiaca
Procedure chirurgiche o interventistiche
Rabdomiolisi
Miocardite
Cardiotossicità da agenti esterni (chemioterapici,
intossicazione da CO)
Ustioni severe

ALTRE CAUSE
●
●
●
●
●
●
●

EP severa
Cardiopatia peri-partum
Insufficienza renale
Ictus cerebrali
Sepsi
Malattie degenerative (amiloidosi, sarcoidosi)
Frequenti scariche di defibrillatori impiantati

Tabella 10 - Elevazione dei livelli di troponina in assenza
di evento ischemico acuto

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
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La diagnosi di infarto miocardico nell’era
delle troponine ultrasensibili
E. Faragasso - M. Galvani
UO Cardiologia - Dipartimento dell’Emergenza
Ospedale GB Morgagni - Forlì

La definizione universale di infarto miocardico si
basa sul riscontro di danno miocardico definito
sulla base dell’aumento e/o della riduzione delle
concentrazioni ematiche di troponina cardiaca
(cTn) oltre il limite del 99° percentile della distribuzione normale di riferimento, in un contesto
clinico di ischemia miocardica acuta.
Quest’ultimo può essere documentato in base ai
sintomi del paziente, alla presenza di alterazioni
elettrocardiografiche caratteristiche o dall’evidenza all’imaging cardiaco di perdita di tessuto miocardico vitale o dalla comparsa di alterazioni della
cinetica regionale(1).
Quando si riscontra un aumento di cTn in assenza di evidente ischemia miocardica è necessario
eseguire un’attenta ricerca di altre possibili cause
di danno cardiaco.
Se la concentrazione di cTn non è elevata al
momento del primo contatto con il paziente sono
necessarie misurazioni seriali della cTn, poiché
elevazioni della cTn possono non essere rilevabili
nelle prime ore dal danno miocardico. Poichè il
momento di insorgenza dei sintomi riferito dal
paziente può non essere totalmente affidabile

nello stabilire l’insorgenza dell’ ischemia miocardica acuta (particolarmente nei pazienti con sindrome coronarica acuta senza sopraslivellamento
persistente del tratto ST), la cTn deve essere misurata all’ingresso e a 6-9 ore. Per aumentare la sensibilità diagnostica del marcatore quando questo
non è elevato al secondo prelievo, particolarmente
se il sospetto clinico è intermedio o alto e quando si
verificano sintomi ricorrenti di ischemia, è opportuno ripeterne la misurazione dopo 12 e 24 ore.
In pazienti con sintomi di ischemia miocardica
acuta, concentrazioni elevate di cTn sono correlate all’estensione della coronaropatia, ad una maggior attività procoagulante e ad una minore perfusione coronarica. Pertanto esse identificano
pazienti ad alto rischio di eventi cardiaci nel breve
e lungo termine(2). Il rischio è altresì correlato
all’entità dell’incremento sia nei pazienti che
mostrano alterazioni ischemiche all’elettrocardiogramma che in coloro che hanno un tracciato
senza alterazioni significative.
Mentre la prognosi a breve termine è strettamente
correlata al rischio trombotico acuto legato all’instabilità di placca, la prognosi a lungo termine
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DANNO CORRELATO A ISCHEMIA MIOCARDICA SECONDARIA
(INFARTO MIOCARDICO DI TIPO 2)
●
●
●
●

●
●
●
●

Tachicardia o bradicardia
TDissezione aortica o valvulopatia aortica severa
Ipotensione o ipertensione, per esempio shock emorragico, crisi ipertensiva
Scompenso cardiaco acuto e cronico in assenza di coronaropatia severa
concomitante
Cardiomiopatia ipertrofica
Embolia polmonare severa o ipertensione polmonare
Vasculiti coronariche, per esempio Lupus eritematoso sistemico
Disfunzione endoteliale coronarica in assenza di coronaropatia
significativa, per esempio in seguito ad abuso di cocaina

DANNO NON CORRELATO AD ISCHEMIA MIOCARDICA
●
●
●
●
●
●

●

Contusione cardiaca
Incisioni cardiache in seguito ad interventi chirurgici
Ablazione mediante radiofrequenza o crioablazione
Rabdomiolisi con coinvolgimento cardiaco
Miocarditi
Agenti cardiotossici, per esempio terapia con antracicline, intossicazione
da monossido di carbonio
Ustioni importanti che colpiscono più del 30% della superficie corporea

GRUPPO INDEFINITO O MULTIFATTORIALE
●
●
●
●
●
●
●
●

Sindrome di Tako-Tzubo
Insufficienza renale
Severe patologie neurologiche acute, per esempio ictus, traumi
Patologie infiltrative, per esempio amiloidosi, sarcoidosi
Sforzo estremo
Sepsi
Insufficienza respiratoria acuta
Shock frequenti da parte del defibrillatore

Tabella 1 - Incrementi della Troponina in assenza di
evidente cardiopatia ischemica

riflette maggiormente la gravità e la complessità
dell’anatomia coronarica (3).
Scopo di questo articolo è quello di “rileggere”
l’uso clinico della troponina nella diagnosi di
infarto miocardico alla luce dell’attuale disponibilità di metodi di misurazione dotati di maggior
sensibilità rispetto a quelli finora impiegati. Tale
possibilità rende più complessa l’applicazione
della definizione universale di infarto miocardico,
pur introducendo importanti progressi in termini
di sensibilità e precocità diagnostica.
Elevazioni della troponina in assenza d’infarto
miocardico
Dal momento che i nuovi metodi di misurazione
della troponina ne hanno ulteriormente aumentato la sensibilità diagnostica, è probabile che il problema clinico di differenzazione tra danno miocardico ischemico e di altra natura, già ora rilevante nella pratica clinica, sia ulteriormente
12

accentuato dai nuovi test. E’ quindi opportuno
ricordare l’importante problema delle elevazioni
della troponina in assenza di infarto miocardico.
L’aumento di cTn può essere infatti correlato ad un
danno cardiaco non necessariamente di tipo infartuale anche quando l’ECG è alterato (tab. 1).
I meccanismi di rilascio della cTn non correlati
all’ischemia miocardica acuta comprendono il
danno miocardico dovuto a processi infiammatori, agenti tossici e traumi(4).
I pazienti con valori elevati di cTn dovrebbero
essere seguiti attentamente poiché tale incremento, in quasi tutte queste condizioni cliniche, è correlato a peggior prognosi(4-9). Alcuni di questi
pazienti, quando si presentano con una sintomatologia acuta, possono avere un aumento e/o
decremento delle concentrazioni ematiche della
cTn indistinguibile da quello riscontrabile nei
pazienti con infarto miocardico. In questi casi la
diagnosi differenziale è basata sulla clinica e sulla
documentazione oggettiva del meccanismo ischemico del danno miocardico. In altre condizioni
patologiche l’elevazione della troponina è stabile
nel tempo(10-12): alcuni pazienti con coronaropatia
stabile, insufficienza renale cronica, scompenso
cardiaco cronico e severa ipertrofia ventricolare
sinistra (tipicamente l’amiloidosi) possono avere
elevazione persistente della cTn. In queste situazioni l’elevazione della troponina è perlopiù
modesta, mentre nel caso di ischemia miocardica
acuta le elevazioni sono più marcate. Inoltre, sebbene la definizione universale di infarto miocardico suggerisca come indicativa di danno miocardico acuto una variazione delle concentrazioni in
due prelievi consecutivi superiore al 20%(1), tale
cut-off è basato sulla variabilità analitica della
misurazione del marcatore ma non è stato finora
validato clinicamente.
In alcuni casi pertanto, particolarmente quando la
presentazione clinica non è tipica per ischemia
miocardica acuta, può non essere agevole distinguere il danno acuto da quello cronico.
Incremento della troponina nei pazienti con scompenso cardiaco
I pazienti con scompenso cardiaco acuto, o con
riacutizzazione di scompenso cardiaco cronico,
mostrano frequentemente danno miocardico.
In molti di questi soggetti la causa dello scompenso cardiaco è la malattia coronarica, anche se i
pazienti affetti da cardiomiopatia dilatativa possono avere valori elevati di troponina con o senza
evidenza all’imaging di danno cardiaco.
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La ragione di tali incrementi di cTn può risiedere
in alterazioni della richiesta energetica del subendocardio, dal momento che lo stress di parete è
un importante determinante del flusso coronarico
sub endocardico(13). In altri casi l’incremento della
troponina può essere correlato alla disfunzione
endoteliale coronarica che, come è noto, è frequente nei pazienti con scompenso cardiaco(14).
Il riscontro di danno miocardico nei pazienti con
scompenso cardiaco, sia acuto che cronico, è associato a peggior prognosi sia a breve che a lungo
termine. Dal momento che l’edema polmonare
può essere causato da ischemia miocardica acuta e
l’ECG in questi pazienti è spesso non interpretabile, il paziente con scompenso cardiaco acuto pone
un importante problema di diagnosi differenziale.
In alcuni casi, è necessario approfondire la causa
del rilascio di troponina mediante specifiche valutazioni invasive e non-invasive.
Incremento della troponina nell’insufficienza renale
I pazienti con insufficienza renale severa o terminale hanno spesso un aumento della troponina
cardiaca (particolarmente della troponina T). Allo
stato attuale delle conoscenze la natura di questo
fenomeno non è stata definitivamente chiarita,
sebbene si tenda ad interpretarlo come conseguente ad un danno miocardico diffuso(15,16).
I meccanismi potrebbero essere simili a quelli ipotizzati per lo scompenso cardiaco oppure potrebbero essere correlati alle alterazioni metaboliche
dell’insufficienza renale che, come è noto, determina una miopatia del muscolo scheletrico. Come
è risaputo, la cTnI non è espressa nelle miopatie
scheletriche. Al contrario, isoforme della cTnT
possono essere espresse nella miopatia scheletrica,
ma, secondo i dati disponibili, queste isoforme
non cross reagiscono con gli anticorpi usati per la
misurazione della cTnT presenti in commercio (17).
Quando la troponina è elevata nei pazienti con
insufficienza renale di ogni genere e grado è quindi opportuno parlare di danno miocardico.
Generalmente l’incremento è cronico e stabile a
breve termine. La diagnosi di infarto miocardico
nei pazienti con insufficienza renale presuppone
quindi, oltre alla presenza del quadro clinico-strumentale compatibile, di un incremento “acuto”
della cTn. Sia nei pazienti con insufficienza renale
terminale clinicamente stabili che in quelli con
sindrome coronarica acuta accertata, il rischio di
morte aumenta proporzionalmente alle concentrazioni di cTn(18). In molti studi clinici condotti in
pazienti emodializzati è stato riscontrato che la

percentuale di pazienti con cTnT positiva (1875%) era maggiore rispetto a quelli con cTnI positiva (4-17%). Sebbene il rischio associato ad un
elevato valore di cTnI sia simile a quello della
cTnT, poiché il numero di pazienti con elevazione
del marcatore è piccolo, la cTnI non è emersa
come un indicatore prognostico in questo contesto clinico(15,18).
Metodi “ultrasensibili” di misurazione delle troponine cardiache
Negli ultimi anni sono stati messi a punto diversi
metodi di misurazione della cTn di nuova generazione. Questi metodi vengono chiamati
“ad elevata sensibilità” o “ultrasensibili” ma
attualmente non esiste ancora una terminologia
univoca per indicarli. La caratteristica comune a
questi nuovi metodi ad alta sensibilità sembra
essere quella di rilevare concentrazioni di cTn in
quasi tutti i soggetti sani(19-22). Inoltre i metodi
ultrasensibili, in particolare la troponina T ad alta
sensibilità, sono caratterizzati da un’elevata precisione analitica, tale da far coincidere il 99° percentile della popolazione di riferimento con la concentrazione alla quale il coefficiente di variazione
è non superiore al 10%. Ciò crea il presupposto
per superare le incertezze sul livello di cut-off da
utilizzare per la diagnosi di infarto miocardico che
sono state finora rappresentate dall’imprecisione
analitica eccessiva intorno al 99° percentile. Finora
il clinico è stato costretto ad accettare una “zona
grigia” di concentrazioni alle quali poteva corrispondere sia un valore “falsamente positivo” che
un danno miocardico documentabile. E’ evidente
che a tale caratteristica corrisponde una maggior
sensibilità di riconoscimento del danno miocardico che si traduce anche in una maggior precocità di
elevazione del marcatore nel caso di danno miocardico acuto (fig. 1).
Dal momento che l’incremento delle concentrazioni del marcatore dipende dalle concentrazioni
presenti nel sangue prima dell’insorgenza del
danno, la possibilità di abbassare il limite superiore di riferimento (URL) attraverso una miglior
precisione analitica si traduce in un minor tempo
che intercorre tra l’inizio del danno e la prima
concentrazione rilevabile superiore al limite di
riferimento. Quando un marcatore tradizionalmente considerato “tardivo” come la troponina
viene paragonato a marcatori “precoci” come la
mioglobina o altri più recenti (albumina modificata dall’ischemia ad esempio) si osserva che l’aumento della sensibilità diagnostica si traduce
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Figura 1- Relazione tra sensibilità diagnostica e precocità
di elevazione dei marcatori di danno miocardico.

anche in maggior precocità di riconoscimento del
danno.
La maggior sensibilità dei nuovi metodi mette
inoltre in discussione la specificità dell’elevazione
nel riconoscimento della necrosi miocardica e riapre l’annosa questione se elevazioni della troponina possano verificarsi in contesti di ischemia miocardica acuta non associati a danno miocardico
irreversibile. E’ infatti possibile rilevare incrementi di cTn in corso d’ischemia miocardica provocata, come suggerito da Sabatine e altri, che hanno
dimostrato come minime alterazioni di cTn siano
associate alla presenza e alla severità dei deficit di
perfusione miocardica durante stress-test in
pazienti con sospetta ischemia miocardica(23).
Diagnosi precoce di infarto miocardico mediante
troponine “ultra-sensibili”
Sono stati recentemente pubblicati studi di elevata qualità che hanno confrontato diversi nuovi
metodi di misurazione della troponina paragonati con il test di riferimento, che è perlopiù rappresentato dalla troponina T di quarta generazione,
in pazienti con ischemia miocardica acuta (24-26).
Questi studi mostrano che una percentuale nettamente superiore di pazienti vengono riconosciuti
alla prima misurazione e che la totalità di quelli
con infarto miocardico definito sulla base del test
di riferimento mostrano elevazione dopo 3 ore.
Inoltre una percentuale non trascurabile (circa il
20%) dei pazienti che retrospettivamente vengono
classificati come affetti da angina instabile mostrano un danno miocardico rilevabile solo dalla
misurazione di troponina “ultrasensibile” (27).
Questa osservazione apre un nuovo scenario diagnostico che merita attenta considerazione.
Tuttavia la metà circa dei pazienti con elevazione
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della troponina “ultrasensibile” non hanno sindrome coronarica acuta o infarto miocardico(27), il
che rende complessa l’interpretazione del dato ed
apre problemi di gestione del percorso diagnostico nei dipartimenti dell’emergenza sovraffollati di
pazienti anziani affetti da varie patologie acute.
Questi pazienti hanno comunque una patologia
cardiaca impegnativa, dal momento che, in confronto a coloro che non hanno danno miocardico,
mostrano una maggior estensione della malattia
coronarica, una maggior dilatazione del ventricolo sinistro ed una massa ventricolare maggiore (27).
Il singolo valore, anche quando elevato, non ha
quindi sufficiente specificità diagnostica per la
diagnosi di infarto miocardico. E’ opinione condivisa che questa possa essere sensibilmente aumentata attraverso l’analisi delle variazioni temporali
delle concentrazioni.
E’ pertanto opportuno confrontare la variazione
delle concentrazioni di troponina “ultrasensibile”
osservata tra il campione ottenuto al momento
dell’ingresso del paziente e dopo 3 ore. Viene da
alcuni esperti suggerito che incrementi della concentrazione superiori al 50% o al 100% possano
identificare precocemente i pazienti con infarto
miocardico definito sulla base del test di riferimento sia quando il livello basale è inferiore che
quando questo è superiore al 99° percentile della
popolazione di riferimento. E’ necessario però
sottolineare che tale approccio si basa sul consenso di esperti piuttosto che su dati scientifici.
Sarebbe a nostro avviso auspicabile effettuare
studi prospettici su ampie popolazioni di pazienti
con sospetta ischemia miocardica acuta (piuttosto
che in quelle, più selezionate, di pazienti con dolore toracico) su cui validare le concentrazioni e,
soprattutto, la variazione delle concentrazioni, di
troponina “ultrasensibile” nei pazienti con sindrome coronarica acuta in confronto con quelle
osservate in pazienti con altre patologie associate
a danno miocardico acuto.
Conclusioni
La troponina cardiaca è il biomarcatore di riferimento per la diagnosi e la stratificazione prognostica dei
pazienti con sindrome coronarica acuta sospetta o
accertata. Quando le concentrazioni del biomarcatore superano il 99° percentile della popolazione di
riferimento, allorché la variabilità analitica a questo
livello è inferiore al 10%, la diagnosi è infarto miocardico se il contesto clinico è indicativo di ischemia
miocardica acuta. Questi requisiti analitici vengono
completamente soddisfatti dalle troponine “ultra●
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sensibili”, particolarmente dalla troponina T.
Le troponine “ultrasensibili” consentono la diagnosi di infarto miocardico più rapidamente
rispetto ai test di riferimento ed identificano una
percentuale (circa il 20%) di pazienti con angina
instabile (negativi alla troponina convenzionale).
Circa la metà dei pazienti con sospetta sindrome
coronarica acuta ed elevazione delle troponine
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“ultrasensibili” hanno patologie cardiache acute
non causate da ischemia miocardica primaria.
Il delta di variazione (>50-100%) tra concentrazione di troponina “ultrasensibile” all’ingresso e
dopo alcune ore (verosimilmente 3 ore) potrebbe aiutare a distinguere tra pazienti con sindrome coronarica acuta e pazienti con altre patologie cardiache acute non-ischemiche.
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Attualità in tema di troponine cardiache:
il ruolo centrale del laboratorio
A. Clerico
Dipartimento di Medicina di Laboratorio - Fondazione CNR-Regione Toscana Gabriele Monasterio,
e Scuola Superiore Sant’Anna - Pisa

Fino alla fine del secolo scorso la diagnosi clinica
di infarto acuto del miocardio (AMI, acute myocardial infarction) è stata fondata su di una triade
di fattori: la rilevazione clinica di una sintomatologia tipica anginosa, la documentazione di un
quadro elettrocardiografico (ECG) specifico e l’alterazione di alcuni esami di laboratorio. La presenza di almeno due di questi tre fattori era necessaria per confermare la diagnosi. Comunque, è
ben noto che molti pazienti con AMI non presentano una sintomatologia tipica, come anche si
stima che l’ECG non sia alterato in modo specifico in circa il 50% dei casi(1).
In ultimo, gli enzimi che allora erano misurati
(come creatinfosfochinasi, latticodeidrogenasi ed
alcune aminotransferasi) non sono assolutamente
cardio-specifici, per cui una loro elevazione nel
siero può esser causata non solo da alterazioni cardiache non ischemiche, ma anche da condizioni
patologiche extracardiache (epatiche, muscolari,
polmonari, ecc.).
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Più recentemente, l’avvento della metodica ecocardiografica, come anche l’impiego di biomarcatori più accurati (CK-MB massa, mioglobina) ha
consentito una migliore definizione diagnostica,
essenziale per sfruttare le opportunità offerte, inizialmente, dal trattamento fibrinolitico, ed in
seguito, dal diffondersi della rivascolarizzazione
coronarica percutanea. Infine, nelle ultime due
decadi del secolo scorso la disponibilità del dosaggio delle troponine cardiache specifiche ha drasticamente cambiato l’approccio diagnostico della
sindrome coronarica acuta, specialmente nei
pazienti con quadro ECG definito senza innalzamento del tratto ST (Non-STEMI, Non-ST-segment Elevation Myocardial Infarction) (fig. 1).
Un innalzamento del tratto ST all’ECG è di per sé
suggestivo di infarto acuto del miocardio (AMI,
Acute Myocardial Infarction) in un paziente che
presenta clinicamente una tipica sintomatologia
anginosa; ne consegue che l’evidenza di elevati
livelli di cTni o cTnT può solo confermare la dia-
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SINDROMI CORONARICHE ACUTE
SENZA INNALZAMENTO
DEL TRATTO ST

INNALZAMENTO
DEL TRATTO ST

AMI senza
innalzamento ST

ANGINA INSTABILE
(markers normali)

non-Q

AMI

con onda Q

(markers elevati)

Figura 1 – Diagnosi differenziale delle sindromi
coronariche acute

gnosi di infarto acuto del miocardio. In questo
caso, l’infarto del miocardio si definisce elettrocardiograficamente come STEMI (ST-segment
Elevation Myocardial Infarction).
Per contro, è essenziale per la diagnosi documentare un innalzamento dei livelli delle troponine
cardiache nei pazienti con sintomatologia tipica,
ma senza innalzamento del tratto ST all’ECG. In
questo caso l’infarto acuto del miocardico si definisce come non-STEMI (non-ST-segment
Elevation Myocardial Infarction). Invece, se le troponine cardiache risultano non elevate,
il quadro clinico si definisce generalmente come
angina instabile.
All’inizio del nuovo secolo le linee guida internazionali hanno codificato il ruolo preminente del
dosaggio delle troponine cardiache I (cTnI) e T
(cTnT) nella diagnosi differenziale delle sindromi
coronariche acute, affermando che la diagnosi di
AMI si fonda sul rilevamento di un aumento di
questi biomarcatori nei pazienti con fondato
sospetto clinico di ischemia miocardica(1). Tale
approccio è stato poi recentemente confermato
dalla Definizione Universale dell’Infarto del
Miocardio(2), che raccomanda, come livello decisionale per la diagnosi di AMI, un valore del biomarcatore superiore al 99° percentile della distribuzione dei valori di cTnI e cTnT in una popolazione di riferimento. Inoltre, le stesse linee guida
raccomandano che tale livello decisionale deve

essere misurato con una imprecisione ≤ 10%. E’
da notare che tali caratteristiche analitiche non
erano praticamente soddisfatte da nessuno dei
metodi di dosaggio di cTnI e cTnT, che fosse
disponibile al tempo della pubblicazione di queste
raccomandazioni(3).
In questi ultimi anni, le ditte produttrici si sono
impegnate per sviluppare nuovi metodi che potessero soddisfare le specifiche di qualità raccomandate dalle linee guida internazionali per la diagnosi di AMI. Recentemente, alcuni metodi a più alta
sensibilità analitica per il dosaggio di cTnI e cTnT
sono stati introdotti in commercio(4). Questa ultima generazione di metodi per la misura di cTnI e
cTnT mostra una sensibilità analitica (limite di
misura) di pochi pg/mL (ng/L) ed un rapporto
inferiore all’unità fra la sensibilità funzionale (cioè
la concentrazione di troponina misurata con un
errore ≤ 10% CV) e il 99° percentile della popolazione di riferimento, come richiesto dalle linee
guida internazionali(4). Considerando che la cTnI è
presente nel tessuto miocardico umano in concentrazione dell’ordine di circa 70 mg/g di tessuto
e la cTnT di circa 100-240 mg/g di tessuto, risulta
quindi verosimile che i metodi ad alta sensibilità
possano misurare una quantità di proteina presente nei cardiomiociti corrispondente a pochi
mg di tessuto, quindi ben al di sotto della sensibilità dei metodi di imaging cardiaco più sofisticati
e costosi(4). Alcuni recenti articoli hanno dimostrato che questa più elevata sensibilità analitica dei
metodi di nuova generazione si accompagna
anche ad un’aumentata sensibilità diagnostica e
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Miocarditie/pericarditie
Insufficienza cardica congestizia
Ipertensione arteriosa sistemica
Ipotensione sistemica (specialmente se associata
ad aritmie)
Stati di malattia molto gravi
Ipotiroidismo
Traumi cardiaci di qualsiasi origine
Tossicità miocardica da farmaci (soprattuto in
ambito oncologico)
Embolia polmonare
Rigetto di trapianto cardiaco
Interventi chirurgici extra-cardiaci
Insufficienza renale cronica
Amiloidosi ed altre malattie infiammatorie croniche
Sepsi

Tabella 1 - Elenco delle più frequenti condizioni cliniche in
cui i livelli circolanti di troponina possono essere aumentati
senza riscontri obiettivi di ischemia cornonarica(4)

prognostica, anche quando si consideri l’intero
quadro clinico e fisiopatologico dell’ischemia
miocardica.
La ri-analisi con un dosaggio cTnI ultrasensibile
di una serie di campioni provenienti da pazienti
con danno miocardico certo, ma precedentemente risultati negativi con un metodo di vecchia
generazione, ha rilevato una positività nel 64% di
questi casi riesaminati(5). Un recente trial clinico(6)
ha confrontato l’accuratezza prognostica di due
nuovi metodi ad alta sensibilità per la cTnI in
pazienti con sindrome coronaria acuta. Il metodo
con la migliore sensibilità analitica ha anche
mostrato una migliore discriminazione prognostica, identificando un numero significativamente
maggiore di pazienti con una prognosi peggiore (6).
Sabatine et al.(7) hanno studiato le variazioni di
concentrazione di cTnI in pazienti prima e dopo
test da sforzo con un metodo ultrasensibile. I livelli misurabili di cTnI erano rilevabili in tutti i
pazienti prima del test ed aumentavano significativamente in coloro che presentavano un test
positivo per ischemia durante sforzo. Omland et
al.(8) hanno riportato che più alti valori di cTnT in
pazienti con coronaropatia stabile, misurati con
un metodo ad alta sensibilità, sono associati con
un rischio più elevato di morte per eventi cardiovascolari o di scompenso cardiaco.
Infine, Giannitsis et al.(9) hanno valutato la performance diagnostica di un nuovo metodo ad alta
sensibilità per la cTnT in pazienti con NonSTEMI in confronto con il vecchio metodo.
Il nuovo metodo ad alta sensibilità ha aumentato
significativamente il numero di diagnosi precoci
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di No-STEMI (entro le 3 ore) rispetto al vecchio
metodo(9).
Questi studi indicano che i metodi ad alta sensibilità analitica riescono più precocemente a classificare correttamente tutti i soggetti con AMI (veri
positivi), ma d’altra parte misurano elevati liveli di
cTni e cTnT in un numero maggiore di pazienti
con danno cardiaco di origine non ischemica
(quindi da considerare come valori falsi positivi
rispetto al quesito diagnostico di AMI). Di fatto,
come era lecito attendersi, un migliore sensibilità
diagnostica per AMI si ottiene solo a scapito di
una diminuzione della specificità.
A questo proposito è importante ricordare che per
definire una lesione cardiaca come AMI, si deve
sempre accertare la natura ischemica, non essendo
quindi sufficiente la sola rilevazione di valori del
biomarcatore al di sopra del 99° percentile della
popolazione di riferimento(1-4).
Infatti, ormai moltissimi studi hanno dimostrato
che la cTnI e la cTnT possono essere elevate nei
pazienti con danno cardiaco, indipendentemente
sia dalla etiologia dello stesso (inclusi agenti infettivi, assunzione di farmaci cardiotossici e traumi)
(tab. 1), che dall’origine primitiva dell’insulto
patogeno, essendo quindi comprese tutte le malattie sistemiche e di origine primitivamente extravascolare che possono secondariamente interessare il cuore (in particolare, malattie autoimmunitarie, polmonari acute e croniche e l’insufficienza
renale) (tab. 1)(4).
A questo riguardo, è importante sottolineare che
la diagnosi di AMI, quando l’ECG non è da solo
diagnostico, non può essere effettuata (od esclusa)
mediante un solo valore di cTnI o cTnT, ma
necessita di essere confermata da almeno due
misurazioni effettuate in successione, in genere
con un intervallo di 6-12 ore(1,2).
La rilevazione della tipica cinetica dei livelli circolanti di cTnI e cTnT risulta quindi del tutto indispensabile sia per stabilire la diagnosi di AMI, sia
per distinguere la lesione di tipo ischemico acuto
da altre condizioni di danno cardiaco non ischemico(1). Infatti, nelle condizioni cliniche riportate
in tab. 1, i livelli di cTnI e cTnT presentano generalmente valori costantemente elevati al di sopra
del limite decisionale senza una cinetica ed un
picco ben definito.
Da un punto di vista fisiopatologico, rimane
ancora aperto il dibattito per spiegare perché i
soggetti sani mostrano livelli misurabili di cTnI e
cTnT in circolo(10) e perché si rilevano aumenti dei
livelli del biomarcatore in soggetti senza apparen-
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Tabella 2 - HS: High-Sensitivity, metodi ad alta sensibilità.
Tabella modificata dalla referenza 11.

te danno miocardico (come atleti in corso di gare
di endurance) o per danni tissutali che sono al
momento considerati reversibili, cioè che non
portano necessariamente alla morte (necrosi) dei
cardiomiociti(4). Qualunque sia il meccanismo
fisiopatologico responsabile del rilascio in circolo
del biomarcartore, le più recenti acquisizioni sull’impiego dei metodi di dosaggio ad alta sensibilità supportano l’ipotesi che la misura dei livelli
circolanti di cTnI e cTnT potrebbe fornire importanti informazioni riguardanti i termini di confine tra “rimodellamento” cardiaco fisiologico o
patologico, e quindi contribuire all’allargamento
delle conoscenze sulla fisiopatologia cardiaca,
come anche dare nuove indicazioni riguardo ad
una cura migliore dei pazienti con malattie cardiovascolari.
Secondo Apple(11) la capacità dei metodi da alta
sensibilità di misurare valori significativi del biomarcatore, anche nella popolazione di riferimento, potrebbe essere utilizzata per classificare questi
test diagnostici in quattro differenti livelli. Il
primo livello comprenderebbe i metodi che misurano soltanto valori significativi di cTnI o cTnT in
meno del 50 % dei soggetti, mentre nel quarto ed
ultimo livello sarebbero compresi i metodi che
misurano livelli significativi in quasi tutta la
popolazione di riferimento (≥ 95%), come riportato in tab. 2.
Da un punto di vista strettamente diagnostico, è
importante sottolineare, ancora una volta, che il
dosaggio delle troponine cardiache è assolutamente cardio-specifico, ma non malattia-specifico. Esse forniscono delle informazioni, spesso
essenziali, che però necessitano di essere interpretate alla luce del quadro clinico del paziente. In
particolare, i nuovi metodi di dosaggio al alta sensibilità richiedono da parte degli esperti di medicina di laboratorio e dei clinici una attenta riflessione riguardo al quesito diagnostico per cui il test
è stato richiesto. Livelli elevati di cTnI e cTnT,
misurati con i nuovi metodi ad elevata sensibilità,
possono dimostrare che si è prodotto un danno
strutturale al miocardio, ma non possono fornirci
indicazioni sul meccanismo fisiopatologico
responsabile del danno.
In conclusione, questi test diagnostici forniscono
delle risposte efficienti e spesso essenziali per i
pazienti, ma necessitano (come del resto ogni
altro test) di quesiti diagnostici appropriati.

LIVELLO

●
●
●
●

Primo (metodi attuali)
Secondo (prima generazione HS)
Terzo (seconda generazione HS)
Quarto (terza generazione HS)

PERCENTUALE DI VALORI
MISURABILI DI CTNI O CTNT
AL DI SOTTO DEL 99° PERCENTILE
DELLA POPOLAZIONE DI
RIFERIMENTO
< 50
da 50 a <75
da 75 a < 95
≥ 95
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NT-proBNP nella valutazione ambulatoriale
di disfunzione ventricolare sinistra
asintomatica
A. Gavazzi
Struttura Complessa di Cardiologia
Dipartimento Cardiovascolare Clinico e di Ricerca - Ospedali Riuniti di Bergamo

Risale al 1988 il primo isolamento nel cervello di
un maiale del peptide natriuretico (PN), che quindi ricevette, e conservò, il nome “brain” natriuretic peptide o BNP(1). Negli anni successivi vennero
pubblicati numerosi lavori, sia sperimentali che
clinici, che permisero di chiarire il ruolo fisiopatologico dei PN.
Fisiopatologia
Il luogo di sintesi dei PN è localizzato principalmente nei miociti ventricolari, che vengono stimolati alla secrezione di un peptide di 134 aminoacidi, il pre-ormone BNP, da un sovraccarico di
volume o di pressione intracardiaci, con conseguente stress di parete.
Dopo la sintesi da parte dei miociti del pre-ormone BNP avviene il clivaggio inizialmente a
proBNP, un pro-ormone di 108 aminoacidi e successivamente, ad opera di una endoproteasi circolante, alla forma biologicamente attiva, il BNP, un
biopeptide di 32 aminoacidi, e al frammento
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amino-terminale inattivo NT-proBNP, di 76 aminoacidi (fig. 1)(2).
Il ruolo dei PN, l’ANP secreto dagli atri ed il BNP
dai ventricoli, come illustrato nella fig. 2, consiste
nello svolgere una fondamentale azione di controregolazione in risposta agli aumenti acuti di volume ventricolare, che inducono vasocostrizione,
ritenzione di sodio e azione antidiuretica mediata
attraverso una attivazione del sistema reninaangiotensina-aldosterone e del sistema simpatoadrenergico(3).
Il BNP induce effetti opposti, con vasodilatazione,
aumento della natriuresi e inibizione dei sistemi
neurormonali renina-angiotensina-aldosterone e
simpatico.
In sintesi le azioni indotte dal BNP si oppongono
a quelle che rappresentano le alterazioni fisiopatologiche principali dello scompenso cardiaco.
La via di eliminazione dei PN è quella renale e
condizioni patologiche quali l’ipervolemia e l’ipertensione, che si verificano spesso in concomi-
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tanza di una insufficienza renale, aumentano la
secrezione di questi ormoni, in particolare
dell’NT-proBNP(4).
L’età tende ad aumentare il livello plasmatico dei
PN, probabilmente in rapporto ad una condizione ingravescente di insufficienza renale e di
aumento della fibrosi cardiaca, che condiziona una
minore distensibilità delle pareti ventricolari(5).
E’ stata dimostrata una relazione inversa con la
massa corporea, con valori molto bassi nei grandi
obesi.
Inoltre esistono altre condizioni patologiche, al di
fuori dello scompenso cardiaco, o extracardiache
che posso indurre uno stress miocardico, come l’ipertensione polmonare, le sindromi coronariche
acute, la fibrillazione atriale, le malattie polmonari croniche ostruttive, le polmoniti, le gravi sepsi e
lo shock settico(5).
E’ evidente che nell’interpretazione clinica dei
livelli dei PN devono essere tenuti in considerazione tutti questi fattori. I PN sono utili nello
scompenso cardiaco in differenti contesti, riguardanti diagnosi, prognosi e terapia (fig. 3).
Differenze tra BNP e NT-proBNP
L’NT-proBNP presenta una emivita più prolungata del BNP (90-120 min contro 20 min) e perciò
fornisce una stima più accurata dello stress ventricolare. Nella pratica clinica è ormai diffusa la possibilità di determinare il livello dei PN, sia sottoforma di BPN che di NTpro-BNP(6).
Diagnosi di scompenso cardiaco
Nelle linee guida dello scompenso cardiaco l’uso
dei PN è attualmente indicato come test per la diagnosi differenziale, particolarmente utile nel
paziente con dispnea acuta, tra origine cardiaca e
non cardiaca del sintomo(7,8).
I valori di PN sono una variabile continua, perciò
tanto più sono elevati tanto più è elevata la probabilità di una diagnosi corretta.
Va tenuto in considerazione inoltre che spesso i
pazienti affetti da scompenso cardiaco presentano
un certo grado di insufficienza renale che, come
sopra ricordato, aumenta i valori dei PN.
L’utilità dei PN nella diagnosi di scompenso cardiaco è stata dimostrata anche nel contesto della
pratica della Medicina Generale.
Per il NT-proBNP un valore sino a 300 pg/ml e
per il BNP un valore sino a 100 pg/ml vengono
considerati come in grado di escludere con sicurezza la diagnosi (livelli di “rule out”), ma viene
suggerito di impiegare valori più elevati e crescen-

Figura 1 - Vie di produzione dei peptidi natriuretici

ti man mano che sale l’età dei soggetti(6).
Nello scompenso cardiaco con disfunzione sistolica sono state dimostrate ottime correlazioni tra i
valori di PN e i valori sia di frazione di eiezione
ventricolare sinistra che di pressione di riempimento ventricolare sinistra. Risulta ottima anche
la correlazione con la gravità dello scompenso cardiaco, espressa come classe funzionale NYHA.
Correlazioni sono state descritte anche con lo
scompenso cardiaco secondario a disfunzione
ventricolare destra e con la gravità delle cardiopatie valvolari(6). Anche nello scompenso cardiaco
diastolico è stata dimostrata una correlazione tra
severità dello scompenso cardiaco e i livelli sia di
BNP che di NT-proBNP (9, 10) (fig. 2).
Figura 2 - Fisiopatologia dei peptidi natriuretici nello
scompenso cardiaco. Modificata da Iwanaga Y et
al. J Am Coll Cardiol 2006;47:742-748.
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tivi. La prima metanalisi, condotta su 6 studi con
1.627 pazienti affetti da scompenso cardiaco cronico, ha confermato che questo tipo di condotta
terapeutica migliora in maniera significativa
l’outcome(14). La seconda metanalisi, che ha considerao 8 studi con 1.726 pazienti affetti da scompenso cardiaco cronico, non ha dimostrato una
differenza significativa nella sopravvivenza ma ha
concluso comunque che questo tipo di strategia
permette di ottenere una migliorata aderenza alle
dosi target dei farmaci secondo quanto consigliato dalle linee guida(15).

Figura 3 - Applicazioni cliniche del BNP/NT-proBNP
nello scompenso cardiaco. Modificata da:
GW Moe. Curr Opin Cardiol 2006;21:208–214.

Stratificazione prognostica
Il livello dei PN si correla molto bene e in maniera lineare con la prognosi dello scompenso cardiaco. La mortalità sia intra-ospedaliera che nel follow–up dei pazienti affetti da questa sindrome
risulta infatti direttamente proporzionale all’aumento dei valori di PN(11, 12). I risultati nella stratificazione prognostica sembrano migliori di quanto ottenibile con altri biomarcatori, quali le catecolamine plasmatiche o l’endotelina(13).
Particolarmente utile è la determinazione dei
valori di PN in fase di dimissione dopo un episodio di scompenso cardiaco, in quanto in diverse
esperienze si sono dimostrati in grado di prevedere l’outcome, in particolare per quanto riguarda il
rischio di riospedalizzazione a breve termine.
Guida alla terapia
Una serie di lavori clinici, inizialmente portati
avanti in singoli centri e successivamente multicentrici, hanno messo in rilievo una valenza positiva, diretta o indiretta, nel condurre una terapia
multifarmacologica se guidata dal monitoraggio
dei livelli di BNP. Due recenti metanalisi hanno
riesaminato il problema e aggiunto elementi posi22

Terapia
Il potenziale effetto terapeutico benefico dei PN
nello scompenso cardiaco è stato esplorato con
due diversi approcci di trattamentoi, uno con l’infusione diretta di analoghi del BNP e l’altro con
l’infusione e/o somministrazione orale di inibitori delle endopeptidasi di degradazione del BNP.
Nel primo caso è stata sperimentata l’infusione di
nesiritide, una forma umana ricombinante del
BNP, ottenendo in trial clinici controllati effetti
significativi, con riduzione delle pressioni capillari di incuneamento e miglioramento della sintomatologia dei pazienti trattati, tanto che il farmaco è stato approvato dal FDA per l’impiego clinico
negli USA(16, 17). Tuttavia questi effetti favorevoli
sono stati messi in discussione per una maggiore
evenienza di effetti negativi sulla funzione renale
(18)
. Nell’utilizzo orale di inibitori delle endopeptidasi sono stati condotti studi, principalmente con
l’omapatrilat, che per ora non hanno prodotto
risultati significativi.
Screening della disfunzione asintomatica del
ventricolo sinistro
Lo scompenso cardiaco è una condizione patologica caratterizzata dall’incapacità del cuore a
pompare sangue in quantità sufficiente a soddisfare le richieste metaboliche dell’organismo
senza aumentare la pressione di riempimento. La
sindrome clinica dello scompenso cardiaco rappresenta il punto di arrivo comune di processi
patologici inizialmente anche molto differenti tra
loro e che coinvolgono il cuore sia in acuto, come
per esempio per perdita di una porzione del miocardio nel caso dell’infarto, sia in cronico, per
sovraccarico di volume o di pressione determinato da valvulopatie, da ipertensione arteriosa, o da
altre cause. Lo scompenso cardiaco è una patologia che nei paesi industrializzati è ad alta prevalenza e con elevati tassi di morbilità e mortalità.

I nuovi orizzonti della Medicina di Laboratorio
Monografie

Le risorse assorbite dai pazienti con scompenso
cardiaco sono ingenti ed in continuo aumento. I
costi sono in gran parte dovuti alle ospedalizzazioni, che divengono frequenti e ripetute una
volta che la forma diventa sintomatica. Lo scompenso cardiaco può essere preceduto da una lunga
fase di disfunzione asintomatica del ventricolo
sinistro (DVSA)(19, 20). La prevalenza della DVSA
nella popolazione generale di età superiore ai 45
anni varia da 3% a 6%(19-21). I tassi di prevalenza
sono marcatamente più elevati nei soggetti con
alcuni fattori di rischio quali età avanzata, pregresso infarto miocardico, diabete, ipertensione(22,
23)
. Nella pratica clinica corrente i pazienti ad alto
rischio cardiovascolare in generale, e quelli con
DVSA in particolare, sono sotto-diagnosticati e
sotto-trattati(24, 25).
Allo stato attuale in letteratura vi sono studi che
hanno documentato come un trattamento farmacologico precoce con inibitori dei sistemi neuroormonali, come i beta-bloccanti e gli ACE-inibitori, nel post-infarto(26), nella DVSA(27) o in altre condizioni ad alto rischio cardiovascolare come il diabete(28, 29), è efficace nel ridurre la mortalità e nel
rallentare la progressione della DVSA verso lo
scompenso cardiaco conclamato e sintomatico.
La DVSA è quindi una condizione patologica relativamente frequente, esistono i mezzi per arrivare
facilmente alla diagnosi e una volta individuati i
pazienti affetti possono essere utilmente trattati
per prevenire o ritardare il decorso verso forme

conclamate e sintomatiche di malattia. La diagnosi precoce della DVSA ha un forte razionale clinico e rappresenta finalmente la possibilità di mettere in atto una efficace strategia di prevenzione
dello scompenso cardiaco. Come riportato nelle
linee guida per lo scompenso cardiaco, il test di
riferimento per la diagnosi di DVSA è l’ecocardiogramma(8).
Ma si tratta di un esame relativamente costoso,
che richiede competenza ed esperienza, e non è
prontamente disponibile nell’ambito della
Medicina Generale o in ambito non specialistico.
Le apparecchiature ecocardiografiche portatili di
ultima generazione sono semplificate e di costo
limitato, ma non hanno ancora avuto una adeguata ed ampia diffusione(30). Inoltre, l’indiscriminato
avvio allo screening ecocardiografico della popolazione generale non si è dimostrato costo-efficace per la bassa prevalenza di DVSA nei soggetti
senza fattori di rischio aggiuntivi e non è raccomandato(31).
Esperienze cliniche preliminari indicano che la
preselezione dei pazienti effettuata su base clinica
e supportata dall’ECG e dai PN, esami questi di
facile realizzazione nell’ambito della Medicina
Generale, può migliorare l’individuazione dei
pazienti da avviare allo screening ecocardiografico
e consentire di risparmiare sul numero di ecocardiogrammi(32-34).
Figura 4 - Disegno dello Sudio DAVID-Berg (Detection
of Asymptomatic VentrIcular Dysfunction in Bergamo)
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La Medicina Generale è il setting ideale per la selezione dei soggetti a rischio da avviare alla strategia
di screening.
Questo tipo di approccio è stato espressamente
indicato nel documento di consenso sul percorso
assistenziale del paziente con scompenso cardiaco,
pubblicato nel 2006 dalle Società Scientifiche
italiane del settore con il coordinamento
dell’Associazione
Nazionale
Cardiologi
Ospedalieri(35). L’attuazione di un programma di
screening della DVSA in stretta collaborazione fra
i Medici di Medicina Generale e gli specialisti
Cardiologi Ospedalieri si colloca nella linea di
potenziamento della continuità assistenziale fra
Ospedale e Territorio. Nell’ambito degli obiettivi
di riorganizzazione territoriale fissati dal Piano
Sanitario Nazionale l’esecuzione degli accertamenti di screening a livello di sede associativa di
Medicina Generale in aree non urbane ha un’importante valenza di sanità pubblica.
Lo studio DAVID-Berg (Detection of
Asymptomatic VentrIcular Dysfunction in
Bergamo) si colloca in questo contesto ed affronta il problema della prevenzione dello scompenso
cardiaco attraverso una diagnosi precoce di
disfunzione ventricolare sinistra asintomatica sul
territorio(36-38). La metodologia dello studio viene
descritta nella fig. 4. I soggetti a rischio, cioè di età
compresa tra i 50 e gli 80 anni, con ipertensione
arteriosa in trattamento e/o diabete mellito o con
precedenti eventi di cardiopatia ischemica o cerebrovascolare, ma senza storia di scompenso cardiaco, ed asintomatici per dispnea, sono stati individuati tra una popolazione di 13.625 assistiti da
un gruppo di Medici di Medicina Generale per
uno screening della DVSA.
La popolazione in studio è stata sottoposta da uno
specialista cardiologo presso gli studi associati dei
Medici di Medicina Generale sul territorio a visita
(standard MONICA), ECG a 12 derivazioni,
EcoDoppler cardiaco con ecografo portatile
(VIVID I GE) e dosaggio del NT-proBNP
(cobas h 232 Roche Diagnostics). La funzione
sistolica è stata valutata mediante calcolo della frazione di eiezione del ventricolo sinistro (FEVS)
con metodo planimetrico (Simpson), definendo
come DVSA una frazione di eiezione del ventricolo sinistro ≤ 45%. La disfunzione diastolica è stata
definita dalla presenza di un E/e’>15 mm
all’ecoDoppler cardiaco.
I risultati dimostrano come nella popolazione a
rischio esaminata la prevalenza di DVSA di tipo
sistolico sia pari a 2,9 % mentre la prevalenza di
24

DVS di tipo diastolico pari al 12,9%. I livelli di
NT-proBNP sono risultati significativamente più
elevati rispetto ai gruppi di controllo nella DVSA
sia di tipo sistolico (1212 ±916 vs 295 ±438
pg/ml; p < 0.0001) che diastolico (441 ±572 vs
232 ±243 pg/ml; p <0.005). Il valore predittivo
negativo di NT-proBNP risulta molto elevato in
entrambi i tipi di DVSA, pari al 99% per la DVSA
sistolica, se si sceglie un livello < 200 pg/l, e pari
al 92% per la DVSA diastolica, se si sceglie un
livello < 180 pg/l. La strategia basata sull’analisi
dell’ECG risulta meno efficace, soprattutto per
quanto riguarda la DVSA diastolica. Questa esperienza dimostra che la strategia di screening della
DVSA, sia di tipo sistolico che diastolico, in popolazioni a rischio mediante la determinazione dei
livelli di NT-proBNP è possibile e accurata. E’
tempo che questi programmi di screening siano
messi in atto in maniera più estensiva se si vuole
esercitare una azione efficace di prevenzione dello
scompenso cardiaco.
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La preeclampsia è una grave sindrome, esclusiva
della gravidanza umana, che colpisce il 5-10%
delle gravidanze in tutto il mondo, con elevata
mortalità e morbilità materno-fetale. A prima
vista questa percentuale può sembrare bassa, ma
se si pensa che solo in Italia si sono registrate circa
500000 gravidanze nell’anno 2009, vuol dire che la
sindrome preeclamptica ha colpito in media circa
37500 donne, rappresentando così la principale
causa di mortalità materno-fetale. Inoltre, nonostante si risolva con l’espletamento del parto e la
successiva rimozione della placenta, questa patologia è causa di complicanze a lungo termine sia
per la madre (nefropatie, malattie cardiovascolari,
diabete) che per il nascituro, quali patologie cardiovascolari (cardiopatie e ipertensione), malattie
del metabolismo (diabete e obesità), disordini
neurologici a distanza e ritardo dell’apprendimento. Pertanto la preeclampsia ha un notevole
impatto socio-economico che si aggiunge alle evidenti problematiche per la salute.
Negli ultimi anni la sindrome preeclamptica è
stata oggetto di intenso studio, tuttavia la sua ezio-
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patogenesi rimane sconosciuta e non esistono
interventi terapeutici efficaci se non un tempestivo e spesso prematuro espletamento del parto,
con tutti i rischi ad esso associati. Sul fronte della
prevenzione, sono state tentate diverse terapie
profilattiche quali supplementazione di vitamine
anti-ossidanti, calcio, acido folico o aspirina, che
si sono finora rivelate di scarsa efficacia, sebbene
un certo beneficio sia stato riscontrato nel trattamento dei gruppi ad alto rischio(1-3). Risulta quindi evidente la necessità di una migliore comprensione dei meccanismi alla base di questa sindrome
al fine di poterne attuare una diagnosi precoce ed
escogitare più efficaci e meno pericolose strategie
di intervento.
Il profilo clinico
La preeclampsia si manifesta generalmente nel
terzo trimestre di gravidanza con un’ampia
varietà di sintomi materni, i cui principali e caratteristici sono ipertensione (pressione sistolica
≥140 mmHg, pressione diastolica ≥90 mmHg in
donne precedentemente normotese), proteinuria
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Figura 1 - Rappresentazione grafica del processo di invasione e rimodellamento delle arterie uterine da parte del trofoblasto
durante la placentazione fisiologica (A) e in condizioni patologiche tipiche della preeclampsia (B). (Modificato da Redman CW
et al., 2005 Science 308: 1592-1594)

(≥300 mg/24h) ed edema generalizzato(4, 5). Questi
problemi riflettono una disfunzione vascolare
sistemica materna dovuta ad attivazione e danneggiamento delle cellule endoteliali(6). La preeclampsia è inoltre pericolosa per il nascituro in
quanto è frequentemente associata a restrizione di
crescita fetale (Fetal Growth Restriction-FGR),
definita come un patologico rallentamento della
velocità di crescita con conseguente inabilità del
feto di raggiungere il suo potenziale di crescita
geneticamente determinato(7).
Una tendenza alla predisposizione familiare è
stata riscontrata in molti casi di sindrome preeclamptica, tuttavia il pattern di ereditarietà è
molto complesso e non ben delineato. Diverse
condizioni mediche possono predisporre la donna
a sviluppare preeclampsia nel corso della gravidanza, quali un’ipertensione preesistente e diabete, patologie entrambe caratterizzata da complicanze microvascolari. Altri fattori di rischio sono
la presenza di una placentazione anomala, la mola
idatiforme e le gravidanze gemellari. È stato proposto che degli alleli comuni possano agire come
“geni di suscettibilità alla preeclampsia”. Ad esempio, mutazioni a livello del promoter per l’angiotensinogeno (proteina coinvolta nella regolazione
della pressione sanguigna) o del fattore V di
Leiden (causa di patologie tromboemolitiche)
predisporrebbero la gravidanza allo sviluppo della

sindrome(8). Inoltre, anche cause genetiche silenti
potrebbero interagire con fattori di rischio quali
l’obesità o l’ipertensione essenziale, aumentando
significativamente le probabilità della donna di
sviluppare preeclampsia(8-10).
Come accennato in precedenza, l’espletamento
del parto e la rimozione della placenta sono ad
oggi l’unico “trattamento” terapeutico efficace
contro la preeclampsia. Pertanto, è evidente che il
processo di placentazione gioca un ruolo chiave
nell’insorgenza e nell’evoluzione di questa sindrome. La placenta, l’organo deputato allo scambio di
nutrienti e ossigeno tra madre e feto, si sviluppa
nelle primissime fasi della gestazione e il trofoblasto, il complesso cellulare che costituisce il rivestimento e l’unità funzionale dei villi placentari,
invade la parete uterina sino a raggiungere e rimodellare le arterie spirali materne al fine di ridurre
le resistenze vascolari e permettere un abbondante afflusso di sangue a livello dell’interfaccia
materno-placentare (fig. 1A).
Di conseguenza, se questo processo non si svolge
in modo appropriato, verrà compromesso il successo della gravidanza.
Poiché durante la gravidanza l’organismo della
donna deve accettare l’unità feto-placentare, che
può essere definito a tutti gli effetti un semi-allotrapianto, è stato anche proposto un problema
immunitario alla base della preeclampsia.
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La corretta interazione tra i leucociti materni presenti nella decidua e il trofoblasto risulta necessaria per il fisiologico processo di placentazione.
Il cattivo adattamento immunitario materno può
tradursi sia in un’invasione poco profonda delle
arterie spirali da parte del trofoblasto, che in una
disfunzione endoteliale materna causata da un
incrementato rilascio di citochine infiammatorie,
enzimi proteolitici e radicali liberi da parte della
decidua(11). A favore della teoria che la sindrome
preeclamptica rifletta una condizione di anomala
risposta immunitaria materna è il fatto che la
preeclampsia è più frequente in donne esposte per
la prima volta ad un nuovo partner(12-14).
In contrasto con tutto quanto detto sinora, è stato
ipotizzato che la preeclampsia non abbia una
causa specifica ma debba essere considerata come
l’estrema conclusione di un generico cattivo adattamento della donna alla gravidanza(15). Questa
ipotesi suggerisce che la cattiva placentazione sia
non una causa ma un fattore predisponente o
aggravante.
Classificazione
1. Preeclampsia placentare e preeclampsia materna
Il più accreditato sistema di classificazione divide
la preeclampsia in due distinte tipologie: “placentare” e “materna”(16). All’origine della “preeclampsia placentare” ci sarebbe direttamente l’alterato
processo di placentazione con inadeguati invasione e rimodellamento delle arterie spirali materne
da parte del trofoblasto (fig. 1B).
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La difettiva placentazione avrebbe come conseguenza un insufficiente apporto di sangue materno e nutrienti alla placenta e al feto, i quali verrebbero a trovarsi in una condizione di ipossia e
stress ossidativo, quadro frequentemente associato alla nascita di bambini piccoli per l’età gestazionale o, nei casi più gravi, a restrizione di crescita fetale. La preeclampsia placentare avrebbe
quindi inizio durante le fasi iniziali dello sviluppo,
prima ancora della manifestazione dei sintomi clinici, evolvendosi poi secondo un modello a due
stadi. Inizialmente la placenta ipossica/ischemica
rilascerebbe nella circolazione materna fattori
citotossici quali citochine pro-infiammatorie
(TNFα, IL-1α ed IL-1β)(17), specie reattive dell’ossigeno (ROS)(18, 19) e cellule di trofoblasto necrotico
che causerebbero nella seconda fase il generalizzato stato infiammatorio, la disfunzione endoteliale
sistemica(16) (fig. 2). Tuttavia, la relazione causaeffetto non è chiara, ed è stato proposto che gli
effetti dell’ischemia placentare e dell’incrementato
rilascio di trofoblasto nel circolo materno siano in
realtà secondari agli effetti dell’anomalo adattamento immunitario, dovuto a fattori genetici predisponesti(9).
La “preeclampsia materna” insorgerebbe invece
dall’interazione tra una placenta normale ed un
ambiente materno suscettibile e/o predisposto
allo sviluppo di patologie microvascolari(16), come
Figura 2 - Rappresentazione grafica dell’insorgenza ed
evoluzione della preeclampsia placentare. (Modificato da
Redman CW et al., 2005 Science 308: 1592-1594)
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accade in donne affette da ipertensione cronica,
obesità, diabete o, come recentemente ipotizzato,
da infezioni croniche(21, 22).
In questi soggetti, la gravidanza costituirebbe un
evento stressante sia a livello metabolico che
vascolare, che esaspererebbe lo stato infiammatorio già presente(16).
2. Preeclampsia precoce e tardiva
Un altro metodo molto diffuso per classificare la
sindrome preeclamptica ne prevede la suddivisione in “precoce” e “tardiva”. Tale classificazione si
basa sull’epoca gestazionale in cui i sintomi clinici diventano manifesti. Preeclampsia precoce è
quella in cui i sintomi insorgono prima delle 34
settimane di età gestazionale, mentre nella tardiva
si hanno le prime manifestazioni tra le 35 e le 42
settimane. Le tipologie “precoce” e “tardiva” vengono rispettivamente spesso fatte coincidere erroneamente con un’altra classificazione che divide la
preeclampsia in “severa” e “moderata” sulla base
della gravità dell’ipertensione: in questo contesto,
la preeclampsia severa è quella in cui la pressione
sistolica supera i 160 mmHg mentre la diastolica i
110 mmHg(23, 24).
Il profilo molecolare e le applicazioni diagnostiche
E’ dunque chiaro quanto la sindrome preeclamptica sia complessa, multi fattoriale e oscura in
molti dei suoi aspetti. Ciò nonostante sono stati
fatti notevoli passi avanti nella caratterizzazione
del suo profilo molecolare. I risultati di diversi
studi indicano come le principali caratteristiche
della preeclampsia come ipertensione, proteinuria
e disfunzione endoteliale siano nella maggior
parte dei casi causate direttamente da anomalie
nella produzione di fattori circolanti pro- e antiangiogenetici quali il “soluble fms-like tyrosine
kinase-1” (sFlt-1), il “placental growth factor”
(PlGF) e l’endoglina solubile.
Indipendentemente dall’origine placentare o
materna della sindrome, il sintomo comune è la
disfunzione endoteliale generalizzata, sia a livello
feto-placentare che materno. Inoltre, i dati clinici
indicano come la presenza di patologie vascolari
preesistenti aumenti di molto la probabilità di sviluppare preeclampsia nel corso della gravidanza. I
fattori angiogenetici sono ritenuti quindi essere
parte integrante della patofisiologia della preeclampsia e coinvolti fin dai primissimi stadi della
malattia(25-27). Durante il normale sviluppo placentare, il vascular endothelial growth factor (VEGF)
e il PlGF, rilasciati nel circolo materno dal trofo-

blasto in fase di migrazione(28), giocano un ruolo
chiave nel processo di rimodellamento delle arterie uterine.
Nella preeclampsia, l’sFlt-1, isoforma solubile e
quindi inattiva del recettore per il VEGF e capace
di legarsi anche con il PlGF, viene rilasciato dalla
placenta in concentrazione anormalmente elevata(29, 30), portando così ad una diminuzione significativa dei livelli di VEGF e PlGF liberi e biologicamente attivi(31).
Tale aumento di sFlt-1 circolante è probabilmente
dovuto allo stato di stress ossidativo a cui è sottoposta la placenta preeclamptica(32) e ha come conseguenza ultima la difettiva angiogenesi placentare e la disfunzione endoteliale sistemica tipiche
della preeclampsia(30, 33, 34).
L’individuazione dello sbilanciamento sFlt1/PlGF come evento chiave nella patogenesi della
disfunzione vascolare preeclamptica ha portato
non solo ad un notevole avanzamento nella comprensione di questa patologia, ma ha aperto nuovi
orizzonti anche sul piano diagnostico/terapeutico.
Entrambi i fattori sono individuabili nel circolo
materno fino a 5 settimane prima della comparsa
dei sintomi della malattia(30, 35-37), rendendo così
possibile il loro utilizzo come biomarcatori per la
diagnosi precoce della preeclampsia.
Oggi sono già disponibili in commercio saggi
immuno-enzimatici su piastra e metodiche automatizzate in grado di rilevare i livelli sierici di sFlt1 e PlGF. Diversi gruppi stanno lavorando in questa direzione cercando di fornire valori di riferimento universali al fine di rendere possibile l’utilizzo di questi marcatori nella pratica clinica(30, 38).
In un futuro non troppo lontano sono anche ipotizzabili interventi terapeutici mirati, volti a diminuire i livelli circolanti di sFlt-1 in modo da, se
non curare, quantomeno ridurre la gravità della
patologia al fine di consentire la prosecuzione
della gravidanza e l’espletamento del parto in età
gestazionali non pericolose per la salute del feto.
Altre molecole individuate come fattori chiave
nell’eziopatogenesi della preeclampsia sono l’endoglina solubile e il PP-13, fattori coinvolti rispettivamente nel processo angiogenetico(39) e nello
sviluppo placentare fisiologico ed entrambi rilasciati in eccesso nel circolo sanguigno di donne
preeclamptiche(40, 41).
Ulteriori studi sono necessari per verificare la
reale applicabilità nella pratica clinica di questi
biomarcatori, il cui utilizzo potrebbe affiancare e
complementare gli attuali strumenti diagnostici
quali il Doppler delle arterie uterine e ombelicali.
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Test di screening per la Sindrome di Down:
stato dell’arte
D.C. Dall’Amico
SS Screening Anomalie Cromosomiche
Dipartimento Diagnostica e Servizi - AO OIRM-Sant’Anna - Torino

Test di screening per la trisomia 21
La Sindrome di Down (SD) o “trisomia 21” dipende dalla presenza di tre cromosomi 21 in luogo
della normale coppia. É un difetto cromosomico
congenito non ereditario, a comparsa casuale:
attualmente è la più nota e diffusa tra le anomalie
del numero dei cromosomi (aneuploidie) e la
sopravvivenza piuttosto lunga delle persone che
ne sono portatrici ha determinato nella società la
consapevolezza della sua presenza.
La prevalenza attesa di nuovi casi della malattia è
progressivamente aumentata in tutti i paesi industrializzati del mondo occidentale: il fenomeno è
legato all’incremento dell’età media a cui le donne
si riproducono. Per quanto riguarda l’Italia, i dati
più recenti sono ricavati dai Certificati di
Assistenza al Parto e pubblicati dal Ministero della
Salute in merito alle puerpere del 2006: l’età
media al parto risulta di 31 anni e 3 mesi e, di conseguenza, in assenza di interventi di prevenzione
secondaria, la prevalenza attesa sarebbe di poco
superiore ad un caso di SD ogni 500 parti.

Per la singola donna il rischio di partorire un neonato affetto è inferiore ad 1/1000 fino a 29 anni:
dai 30 anni cresce ed è 1/650 a 32 anni, 1/350 a 35
anni, 1/100 a 40 anni.
La SD non può essere oggetto di prevenzione primaria in quanto non è possibile evitare il concepimento di embrioni con aneuploidie, né intervenire sul loro sviluppo nelle fasi più precoci della gravidanza, né favorire l’eliminazione spontanea dei
prodotti del concepimento che ne sono affetti.
Questo fenomeno avviene in parte in natura: se si
esegue un esame citogenetico sul materiale ottenuto dagli aborti spontanei, spesso si trova un’anomalia cromosomica e quindi i neonati aneuploidi non sono che la punta di un iceberg, in
quanto nella maggior parte dei prodotti del concepimento con cariotipo patologico lo sviluppo
embrio-fetale si arresta. Per le donne di tutte le
età, la probabilità di partorire un figlio con SD è
molto più bassa della probabilità di concepirlo o
di averne la diagnosi precoce, nel primo o nel
secondo trimestre di gravidanza (tab. 1.).

31

ETÀ MATERNA

10 SETT.

12 SETT.

14 SETT.

16 SETT.

20 SETT.

40 SETT.

<25

1/983

1/1068

1/1140

1/1200

1/1295

1/1527

25

1/800

1/946

1/1009

1/1062

1/1147

1/1352

30

1/576

1/626

1/668

1/703

1/759

1/895

31

1/500

1/543

1/580

1/610

1/658

1/776

32

1/424

1/461

1/492

1/518

1/559

1/659

33

1/352

1/383

1/409

1/430

1/464

1/547

34

1/287

1/312

1/333

1/350

1/378

1/446

35

1/229

1/249

1/266

1/280

1/302

1/356

36

1/180

1/196

1/209

1/220

1/238

1/280
1/218

37

1/140

1/152

1/163

1/171

1/185

38

1/108

1/117

1/125

1/131

1/142

1/167

39

1/82

1/89

1/95

1/100

1/108

1/128

40

1/62

1/68

1/72

1/76

1/82

1/97

41

1/47

1/51

1/54

1/57

1/62

1/73

42

1/35

1/38

1/41

1/43

1/46

1/55

43

1/26

1/29

1/30

1/32

1/35

1/41

44

1/20

1/21

1/23

1/24

1/26

1/30

≥45

1/15

1/16

1/17

1/18

1/19

1/23

Snijders RJ, modificata

Tabella 1 - Prevalenza della s. di Down secondo l’età materna e l’età gestazionale, sulla base delle osservazioni cliniche realizzate
con la diagnosi prenatale: a partire dagli anni ’70, mediante il prelievo di liquido amniotico a 16-20 settimane di gravidanza, e, a partire dagli anni ’80, mediante il prelievo dei villi coriali a 10-14 settimane. Le osservazioni sulla prevalenza alla nascita sono, invece, più
datate poiché sono state fatte nella prima metà del XX secolo, a partire da quella di Shuttleworth del 1909

Esami diagnostici
La SD può essere diagnosticata mediante lo studio
del cariotipo fetale in tempo utile per un intervento di prevenzione secondaria (Legge n°
194/1978), ma le tecniche di prelievo del materiale fetale per gli esami di diagnosi prenatale (DPN)
sono complesse e sono gravate da un rischio di
perdita fetale legata alla procedura, che è stimato
intorno all'1% per l'amniocentesi (prelievo di
liquido amniotico a 15-18 settimane di gravidanza) ed il prelievo dei villi coriali (prelievo di frammenti di tessuto trofoblastico a 11-14 settimane) e
intorno al 2% per la funicolocentesi (prelievo di
sangue fetale mediante puntura del cordone
ombelicale a 19-21 settimane)(1).
Per questi motivi la DPN non è offerta a tutte le
gestanti, ma solamente ad un numero limitato di
donne, cioè a quelle in condizioni di rischio più
elevato.
Negli anni ’70 era nata la prassi di proporre il prelievo di liquido amniotico al sottogruppo di
gestanti costituito dalle donne più anziane, in particolare a quelle di età ≥ 35 anni, ritenendo che
solo il 5% delle donne avesse una gravidanza oltre
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i 35 anni. Se tutto questo sottogruppo avesse
accettato la proposta, sarebbe stato possibile individuare in epoca prenatale il 30% dei casi attesi.
Test di screening
L’età materna “avanzata” è stata il primo criterio di
screening prenatale per la SD; tuttavia il timore
dei possibili effetti negativi derivanti dalla DPN ne
ha sempre contenuto l’applicazione anche tra le
donne più anziane, spesso portatrici di gravidanze ottenute con difficoltà e quindi particolarmente “preziose.” Inoltre appaiono evidenti i margini
di errore della selezione per età: nella situazione
demografica attuale il criterio “età materna” classificherebbe ad alto rischio oltre il 30% della
popolazione di gestanti in quanto ultratrentacinquenne: le sole ultraquarantenni sono più del 5%
delle gestanti italiane.
A partire dagli anni ‘90 sono stati proposti vari test
di screening per la trisomia 21(2), che si rivelano
utili anche per altre anomalie cromosomiche: si
basano sulla determinazione di “marcatori”, particolari parametri espressi in gravidanza dal prodotto del concepimento e rilevabili nel siero
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materno oppure evidenziabili con l’ecografia.
Esistono infatti marcatori biochimici e marcatori
ecografici.
I primi sono prodotti del metabolismo feto-placentare dosabili nel sangue materno mentre lo
spessore dei tessuti molli retronucali del feto
(definito translucenza nucale o NT) è il principale marcatore ecografico: sia gli uni che l’altro,
nella maggior parte delle gravidanze con feto
affetto, presentano valori differenti rispetto ai
valori mediani che si trovano nelle gravidanze con
feto sano di pari età gestazionale. Per valutare se
un marcatore differisce, e quanto, dal valore
mediano è necessario rapportare ogni determinazione con il valore mediano della distribuzione
dei valori, cioè convertirla in MoM (Multiple of
Median). I MoM dei diversi marcatori concorrono
al calcolo di un unico likelihood ratio, cioè del
coefficiente di probabilità di anomalia cromosomica, che correggerà, personalizzandolo, il generico rischio noto a priori in quanto legato all’età
materna ed a eventuali precedenti anamnestici.
I test di screening consentono di selezionare, nella
popolazione generale delle gestanti, un ristretto
gruppo di donne ad alto rischio (circa il 5%).
Queste gestanti, informate della propria situazione di alto rischio, possono quindi decidere se sottoporsi ai successivi esami di DPN in modo da
identificare (oppure escludere) l’anomalia cromosomica per cui il rischio è risultato aumentato.
Marcatori
In base al DM n° 245/1998, allegato C, il rischio di
SD può essere determinato “sulla base dei parametri biochimici valutati su sangue materno o ecografici, attuati con specifici programmi regionali in
centri individuati dalle singole Regioni e sottoposti a
verifica continua della qualità”.
Parametri biochimici. Il livello dei marcatori biochimici in ambito prenatale è peculiare: le sostanze dosate infatti sono specificamente presenti solo
nel corso della gravidanza poiché sono prodotti
del metabolismo fetale o feto-placentare ed hanno
concentrazioni molto variabili poiché, con il progredire dell’età gestazionale, variano non solo l’increzione, ma anche la permeabilità e l’estensione
delle superfici di scambio tra il comparto fetale e
quello materno. Inoltre, poiché la matrice in cui i
marcatori vengono dosati è il siero materno,
anche le caratteristiche materne hanno una notevole influenza sui livelli dei marcatori: nelle donne
minute essi mantengono concentrazioni più ele-

vate che nelle donne corpulente; nelle donne
fumatrici, per effetto della cronica vasocostrizione
indotta dalla nicotina, si dosano livelli più bassi,
nelle donne di colore i livelli di alcuni marcatori
sono costantemente più elevati. Anche l’assunzione di alcuni farmaci e le modalità del concepimento influenzano la concentrazione di alcuni
marcatori. Di conseguenza deve essere messa la
massima cura nella:
datazione della gravidanza ricavata della biometria ecografica del feto;
raccolta dei dati anamnestici influenti sul rischio
a priori o sul rischio calcolato.
Non tutte le Regioni hanno al momento inserito
nei nomenclatori tariffari i dosaggi dei marcatori
biochimici utilizzati dai test di screening. I laboratori applicheranno i criteri delle linee guida specifiche per i test di screening per la sindrome di
Down proposte dalla Società Italiana di
Biochimica Clinica (SIBioC) ed ispirati a quelli
previsti dalla legislazione francese che, dal 1997,
ha attivato un programma nazionale di prevenzione della trisomia 21 mediante marcatori biochimici, la cui determinazione è riservata a un
ristretto numero di laboratori accreditati e sottoposti ad apposite verifiche di qualità da parte del
competente ministero.
Il DM vincola comunque i laboratori all’adesione
a specifici programmi di verifica esterna della
qualità: sono disponibili quelli NEQAS di
Edimburgo e Pro.Bio.Qual di Lione.
●

●

Parametro ecografico. Dal 1998 il SSN fornisce a
tutte le gestanti un esame ecografico nel corso del
primo trimestre di gravidanza. Se viene eseguito
tra le 11+0 e le 13+3 settimane dall’ultima mestruazione, può rappresentare il primo passo del test di
screening, la datazione.
Ogni ecografista ostetrico è in grado di garantire
questa prestazione, adottando la tecnica corretta
(sezione perfettamente sagittale del feto che non
deve essere né in flessione né in estensione, bensì
in atteggiamento “neutro”) per la misura della
lunghezza vertice-sacro: durante questo esame
può essere misurata anche la NT. Però, affinché
questa misura possa entrare come marcatore nel
calcolo del rischio personalizzato di anomalia cromosomica, l’esame deve essere eseguito
secondo specifici criteri di standardizzazione,
definiti nel 1997 dalla Fetal Medicine
Foundation (FMF Londra, UK)(4), condivisi dalle
più autorevoli società scientifiche internazionali
e ripresi in Italia dalle linee guida della Società
●
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Italiana di Ecografia Ostetrica e Ginecologica
(SIEOG) e della Società Italiana di Diagnosi
Prenatale e Medicina Materno-Fetale (S.I.Di.P.);
esclusivamente da operatori formati, accreditati
e sottoposti a verifica continua della qualità; al
momento in Italia ci sono operatori “verificati”
dalla FMF, dalla S.I.Di.P. e dal Laboratorio
dell’AO OIRM-Sant’Anna di Torino che, identificato funzione regionale per la determinazione
dei marcatori biochimici e per il calcolo del
rischio, ha predisposto un programma di controllo per gli ecografisti piemontesi.

Tipi di test di screening
Il primo test di screening proposto nel 1987 è
stato il Tritest cioè il dosaggio di alfa fetoproteina
(AFP), estriolo libero e gonadotropina corionica
(hCG) a 15-18 settimane dimostrate da un esame
ecografico, poi diventato Quadtest con l’aggiunta
del dosaggio di Inibina A(3).
Tuttavia i più efficienti test di screening prenatale
per la SD (tab. 2) sono attualmente(5-6):
il Test Combinato: a 11+0-13+3 settimane, contestualmente ad un esame ecografico per la misura
della lunghezza vertice-sacro del feto e la misura
della NT da parte di operatore accreditato, si esegue sul siero materno il dosaggio della proteina
plasmatica A associata alla gravidanza (PAPP-A)
e della frazione β libera della hCG (fβ-hCG)

●

Tabella 2 - Sensibilità (DR%) dei diversi tipi di test di
screening (studi SURUSS e FASTER).
a) Wald et al(16 ), J Med Screen 2003
b) Malone et al(17 ), N Engl J Med 2005

TIPO DI TEST

●

●

il Test Integrato: alle gestanti sottoposte ad esame
ecografico ed idonea misura di NT (come per il
test combinato) si eseguono dapprima il dosaggio di PAPP-A a 11+0-13+3 settimane e poi il tritest (o il quadtest) a 15-18 settimane con espressione del rischio solo dopo il secondo prelievo;
il Test Integrato Biochimico: alle gestanti sottoposte ad esame ecografico per la sola datazione
nel 1° trimestre mediante la misura della lunghezza vertice-sacro del feto si eseguono dosaggio di PAPP-A a 11+0-13+3 settimane e poi il tritest (o il quadtest) a 15-18 settimane con espressione del rischio solo dopo il secondo prelievo.

In base al DM n° 245/1998, allegato C, il risultato di un test di screening è classificato “positivo”,
cioè ad alto rischio, se esprime un rischio di gravidanza affetta superiore a 1 probabilità su 250
al momento dell’esecuzione del test di screening, che corrisponde a 1 probabilità su 350 al
momento del parto.
Il ricorso all’uno o all’altro tipo di test dovrebbe
essere il risultato di un processo di informazione
(figura 1) grazie al quale le donne che hanno la
possibilità di eseguire un adeguato esame ecografico per la misurazione di NT possano avere ben
chiaro che, con il rischio-soglia previsto dal DM:
●

il test integrato dà la massima sensibilità (>90%)
e la minima aspecificità (3%) ma il risultato è
disponibile solo a 15 settimane compiute,

DR PER UN TASSO DI TEST POSITIVI DEL 5%
SURUSS a)

FASTER b)

25%

28%

Misura NT
Test combinato (misura NT + fβ-hCG+PAPP-A)
Secondo trimestre

60%
83%

70%
87%

Tritest (AFP+uE3+hCG)
Quadtest (AFP+uE3+hCG+Inh-A)
Primo trimestre + Secondo trimestre

74%
81%

69%
81%

Integrato (NT+PAPP-A+tritest)
Integrato completo (NT+PAPP-A+quadtest)
Integrato biochimico (PAPP-A+tritest)
Integrato biochimico completo (PAPP-A+quadtest)

92%
93%
85%
89%

Solo età
Età più:
Primo trimestre

a): 16% gestanti ≥ 35 anni, prevalenza s. di Down 1/465;
b): 21.6 % gestanti ≥ 35 anni, prevalenza s. di Down 1/326.
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Figura 1 - Il Percorso Nascita della Regione Piemonte offre i test di screening a tutte le donne, adeguatamente informate dal
personale sanitario con l’ausilio dell’Agenda di Gravidanza: a pag. 42 c’è la flow chart
●

●

il test combinato è più precoce ma la sensibilità
non supera l’85% e l’aspecificità è più alta
(>6%),
il reperto di una misura di NT ≥ 99° centile (≥ 4
mm. a 11+0-13+3 settimane) richiede una consulenza con un esperto in medicina prenatale per
rivedere le opzioni e programmare altri
approfondimenti(7).

Per le altre donne la scelta tra il test integrato biochimico ed il tritest (o il quadtest) dipende dal
momento in cui si rivolgono ai servizi di accompagnamento della gravidanza.
I test che comprendono il dosaggio di AFP a 1518 settimane consentono di valutare anche il
rischio per i difetti di chiusura del soma fetale
(anencefalia e spina bifida aperta a carico del
SNC, gastroschisi ed onfalocele a carico della
parete addominale).
Le gestanti che sono state valutate con il test com-

binato possono ottenere la valutazione del rischio
per i difetti di chiusura eseguendo a 15-18 settimane il dosaggio di AFP su siero materno.
Una gravidanza è classificata ad alto rischio di
difetti di chiusura se il livello di AFP nel siero
materno è superiore a 2.5 MoM: in questi casi è
indicata un’ecografia diagnostica.
Informazione e consenso
Tutte le donne(8-11) prive di rischi specifici devono
ricevere le informazioni sui test di screening e
sugli esami diagnostici per comprendere la differenza tra gli uni e gli altri: qualunque test di screening può essere eseguito solo alle donne che
hanno ricevuto una completa ed esaustiva informazione ed hanno firmato il consenso.
Il Comitato medico-legale della SIEOG ha formulato un documento specifico (fig. 2) che può essere
utilizzato anche per la raccolta del non-consenso.
Se tutte le donne, indipendentemente dall’età,
accettano di eseguire un test di screening di eleva35

MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ DELLA DONNA
SULLO SCREENING PER ANOMALIE CROMOSOMICHE
Sono consapevole che la decisione di sottopormi ad un test di screening è una mia scelta e non costituisce un
obbligo o un esame routinario.
Sono stata informata delle possibilità e dei limiti dei test di screening e delle tecniche di diagnosi prenatale per
la sindrome di Down e le altre anomalie cromosomiche.
Ho compreso che le anomalie cromosomiche, di cui la più nota e la più frequente è la trisomia 21 (mongolismo),
sono anomalie del feto per le quali non esiste una terapia. Sono stata inoltre informata che, qualora la condizione venga riconosciuta prima che il feto abbia possibilità di vita autonoma, una mia eventuale richiesta di interruzione di gravidanza, nel rispetto delle norme previste dalla Legge 194/1978, verrà valutata dal medico del
Servizio presso il quale mi rivolgerò che dovrà verificare se esistono le condizioni per accettarla.
Ho compreso che la diagnosi delle anomalie cromosomiche può attualmente essere effettuata solo mediante
tecniche invasive quali prelievo di liquido amniotico (amniocentesi) o di tessuto placentare (biopsia dei villi
coriali) a seguito di ciascuna delle quali può verificarsi l’aborto in circa l’1% dei casi.
Mi è stato spiegato che esistono test di screening che consentono di identificare il rischio, cioè la probabilità
che il feto sia affetto da sindrome di Down, in modo più preciso rispetto al semplice dato dell’età materna.
In particolare mi sono state date informazioni relative ai seguenti test di screening:
1. Esame della translucenza nucale (NT)
2. Test combinato (translucenza nucale + duotest)
3. Tritest
4. Quadruplo test
5. Test integrato
6. Test integrato sierico
Ho compreso che se il test di screening è “positivo” (cioè presenta un rischio elevato di anomalia cromosomica)
si può procedere alla diagnosi mediante un’amniocentesi o un prelievo dei villi coriali, se il test di screening è
“negativo”, (basso rischio) non vengono suggerite ulteriori indagini, anche se ciò non significa che “certamente“
il feto non sia malato.
Ho discusso con il mio medico di riferimento dr. …………………………………... in merito alla capacità del test
di screening di individuare correttamente i feti realmente affetti e la possibilità di risultati falsi positivi e falsi
negativi.
Ritengo queste informazioni sufficienti e complete e dichiaro di aver pienamente compreso le informazioni che
mi sono state date.
□
□

Avendo chiaro quanto sopra esposto decido di non sottopormi ad un test di screening
Avendo chiaro quanto sopra esposto decido di sottopormi ad un test di screening

FIRMA DELLA PAZIENTE…………………………………………………………………..DATA………………………….

ta efficienza e tutte quelle che hanno un risultato
positivo accettano di sottoporsi ad un esame diagnostico invasivo, si ottiene l’identificazione
dell’85-90% dei casi di trisomia 21, e dell’85-90%
dei casi delle altre aneuploidie, in epoca gestazionale compatibile con un intervento di prevenzione secondaria(12).
Sarebbe oltremodo opportuno che le donne che
hanno scelto di privilegiare la precocità sottoponendosi al test combinato potessero fruire della
DPN mediante il prelievo dei villi coriali(13).
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Figura 2 - Modello di consenso informato formulato dal
comitato medico-legale della SIEOG, modificato

Gravidanza bigemina
L’informazione è un momento ancora più complesso nel caso della gravidanza gemellare(14-15) in
cui i test di screening ottengono risultati meno
brillanti.
La misura della NT potrebbe dare indicazioni specifiche per il singolo gemello ma la presenza di
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due feti, che riversano i prodotti del loro metabolismo nel siero della stessa madre, ostacola la corretta classificazione nel caso della gravidanza dizigotica con feti di cariotipo discordante e la sensibilità si riduce del 15% circa per tutti i tipi di test.
Questa consapevolezza non deve indurre a negare
aprioristicamente il test alle gestanti con gravidanza gemellare poiché, in assenza di rischi specifici, un test un po’ meno sensibile sarà sempre preferibile all’assenza di sensibilità che si ottiene
negando il test.
Conclusioni
A fronte di un carico etico tanto elevato ed al
ristretto periodo in cui il percorso si snoda, rendendo ogni campione irripetibile ed ogni valutazione irrevocabile, i compiti del laboratorio sono
l’esasperata attenzione alle caratteristiche del cam-
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pione ed alle informazioni relative alla gestante, e
la cura intransigente della qualità delle determinazioni analitiche e delle mediane di riferimento.
L’alternativa tra il beneficio (la nascita di un figlio
sano) ed il rischio (la nascita di un figlio affetto da
difetto cromosomico) passa attraverso quel cardine della medicina che è il non nocere (non provocare la perdita della gravidanza di un feto sano a
causa di un esame diagnostico invasivo non
necessario).
Il percorso informazione/test di screening/eventuale test diagnostico/possibile intervento di prevenzione secondaria traduce nella
pratica questo principio: è un esempio di appropriatezza in ambito sanitario e dovrebbe essere
disponibile per tutte le donne/coppie che chiedono un’assistenza prenatale non esclusivamente
finalizzata alla salvaguardia del benessere materno.
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Ruolo dei marcatori di rimodellamento osseo:
β-CrossLaps e P1NP
M. Rossini
Dipartimento di Medicina - Università di Verona

Negli ultimi anni sono stati fatti considerevoli
progressi nell’isolamento e nella caratterizzazione
delle componenti cellulari ed extracellulari del tessuto scheletrico, che di conseguenza hanno facilitato lo sviluppo di markers biochimici che vorrebbero esprimere l’attività metabolica dell’osso.
Questi markers biochimici hanno di fatto arricchito lo spettro delle analisi utilizzate nell’accertamento delle patologie scheletriche. Essi non sono
invasivi, dai costi spesso accettabili e, quando
applicati e interpretati correttamente, sono strumenti utili nell’accertamento diagnostico e nel
follow up terapeutico di molte patologie metaboliche dell’osso.
I markers biochimici del turnover osseo possono
essere didatticamente divisi in due gruppi:
markers di neoformazione e markers di riassorbimento osseo. Tra i primi vi sono l’isoenzima osseo
della fosfatasi alcalina (BAP) e l’osteocalcina
(OC), la principale proteina non collagenica della
matrice ossea, entrambe prodotte dalle cellule
deputate alla neoformazione ossea ovvero gli
osteoblasti. A questi si è aggiunto più recentemente il propeptide N-terminale del procollagene di

38

tipo I (P1NP), derivante dal clivaggio previsto
nella sintesi del collagene di tipo I, prevalentemente rappresentato nel tessuto osseo dove costituisce più del 90% della matrice organica.
I principali markers di riassorbimento includono
la fosfatasi acida tartrato resistente (TRAP), prodotta dalle cellule deputate al riassorbimento
osseo (gli osteoclasti) e i crosslinks del piridinio
(piridinolino, PYD e desossipiridinolino, DPD), ai
quali più recentemente si sono aggiunti i telopeptidi N (NTX) e C-terminali (CrossLaps o CTX)
del collagene di tipo I, derivanti dai processi di
degradazione collagenica. I β-Crosslaps in particolare rappresentano la forma β-isomerizzata del
CTX, esito di spontanee modificazioni post-translazionali non-enzimatiche associate alla maturazione del collagene; sono rilasciati nel torrente circolatorio nelle prime fasi della degradazione del
collagene maturo e rappresentano markers più
sensibili dei crosslinks del piridinio in particolare
nell’esprimere alterazioni del metabolismo osseo
in postmenopausa.
La grande variabilità analitica e biologica di questi
markers è stata per anni di ostacolo al loro impie-
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go clinico, ma la recente disponibilità di metodiche automatizzate ad elettrochemiluminescenza
per il dosaggio ematico ha contribuito a migliorare significativamente la precisione analitica (<5%)
per alcuni di essi ed in particolare per i
β-Crosslaps e per il P1NP, testimoniata dalle ultime molteplici pubblicazioni scientifiche. A ciò si è
aggiunta la recente disponibilità di un accurato
range di normalità, identificabile nei risultati
sesso-specifici riscontrabili nel giovane adulto,
essenziale per l’interpretazione clinica.
I ruoli potenziali dei marcatori del rimodellamento osseo, siano essi di neoformazione o di riassorbimento osseo, sono molteplici (fig. 1) ed alcuni
di questi trovano già un’applicazione clinica mentre altri la troveranno probabilmente a breve.
Nella pratica clinica l’impiego di un marker di
riassorbimento o di neoformazione è spesso
attualmente indifferente perchè i due processi tendono fisiologicamente ad accoppiarsi ed entrambi
i marker esprimono pertanto genericamente il
livello di rimodellamento o turnover osseo.
L’impiego dei markers può essere utile nella diagnostica differenziale delle diverse patologie
metaboliche dell’osso. I markers di turnover
osseo, sia di neoformazione che di riassorbimento, sono fisiologicamente elevati durante l’infanzia, la crescita e la guarigione delle fratture.
Trovarli elevati in altre condizioni è un indice
importante, anche se non specifico, di un’alterazione focale o specie diffusa del rimodellamento
osseo, come si verifica nel corso di diverse malattie metaboliche primitive o secondarie dell’osso.
I markers, indistintamente di neoformazione o di
riassorbimento, sono tipicamente aumentati in
corso di ipertiroidismo, di iperparatiroidismo, di
rachitismo o osteomalacia, di morbo di Paget
osseo, di alcune forme congenite di osteodistrofia,
come l’osteogenesi imperfetta, e di ipercalcemia
neoplastica; sono inoltre spesso aumentati ed in
tal caso riconosciuti come fattori prognostici
negativi in presenza di metastasi ossee, specie se
diffuse, e di mieloma multiplo. La loro normalizzazione in seguito ad un trattamento può essere
sfruttata come indice di efficacia terapeutica in
queste patologie, così come una loro risalita può
essere indicativa di ripresa di malattia o recidiva.
In studi recenti in particolare il P1NP si è distinto
per sensibilità e specificità nei ruoli diagnostico,
prognostico e di follow up delle metastasi ossee e
del mieloma, rappresentando inoltre un importante fattore predittivo della risposta ai farmaci.

I.
II.
III.
IV.
V.

Per la diagnosi differenziale delle osteopatie metaboliche
Per predire la velocità di perdita ossea
Per valutare il rischio di frattura osteoporotica
Per scegliere un trattamento anzichè un altro
Per valutare un trattamento in termini di:
a) Efficacia:
1. Predire gli effetti densitometrici
2. Predire la riduzione delle fratture osteoporotiche
3. Predire altri outcome clinici
b) Aderenza:
1. Per verificarla
2. Per promuoverla
Figura 1 - Ruoli clinici dei markers laboratoristici di
turnover osseo

Nell’ambito specifico della patologia osteoporotica, l’impiego dei markers, pur non essendo essenziale per la diagnosi, può però contribuire alla diagnostica differenziale di forme secondarie di
osteoporosi e può avere altre originali applicazioni cliniche.
Alcuni studi cross-sectional hanno confermato,
come prevedibile considerata la fisiopatologia dell’osso, che un aumento del turnover osseo si associa ad una più veloce e maggiore perdita ossea.
E’ stato comprensibilmente più difficile vedere
questa correlazione in studi longitudinali, perché
la perdita ossea è spesso dello stesso ordine di
grandezza dell’errore di precisione della odierna
metodica di valutazione della massa ossea ovvero
della densitometria ossea.
A tutt’oggi si riconosce che una singola valutazione di un marker di turnover osseo non è in grado
di predire in maniera abbastanza accurata la perdita di massa ossea nel singolo individuo, ma che
un aumento dei markers di turnover rappresenta
comunque un fattore di rischio in tal senso.
Studi prospettici indicano anche una correlazione
diretta tra i livelli dei markers di turnover osseo e
l’incidenza di fratture osteoporotiche, indipendentemente dalle condizioni in termini di densità
minerale ossea, sia nelle donne che negli uomini.
In particolare, in uno studio francese condotto in
donne in postmenopausa è stata osservata una
significativa associazione tra i livelli di OC, BAP e
P1NP basali ed il rischio di frattura dopo una
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Figura 2 - Markers di turnover osseo e rischio di frattura,
a confronto o in combinazione con altri fattori di rischio

media di 10 anni di follow up.
I risultati più coerenti tuttavia sono stati riportati
con l’utilizzo in particolare di markers di riassorbimento osseo.
In sei studi prospettici è stata osservata in donne
in postmenopausa una significativa correlazione
Figura 3 - Impiego di un marker di turnover osseo per
predire la risposta densitometrica (BMD) al trattamento
dell’osteoporosi postmenopausale con un inibitore del
riassorbimento osseo (CTX) o con uno stimolatore della
neoformazione (P1NP)
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tra i livelli basali di CTX urinari o sierici, DPD
urinario e TRAP sierica ed il rischio di frattura.
In particolare, dopo correzione per la BMD, un
aumento di questi markers oltre il range premenopausale, da considerarsi come range di normalità, si associa ad un rischio doppio di frattura vertebrale e non vertebrale, in particolare di femore.
Pertanto, l’utilizzo di un marker di turnover osseo
può fornire un contributo per la stima del rischio
di frattura, che è più importante della stessa diagnosi di osteoporosi e per la quale il solo approccio con la BMD è assolutamente insufficiente. Un
approccio combinato usando la BMD, un marker
di turnover osseo e magari altri fattori di rischio
clinici per frattura appare pertanto razionale ed
auspicabile. E’ stato osservato, ad esempio che la
combinazione del rilievo anamnestico di una pregressa frattura e di una bassa BMD con un elevato CTX è in grado di predire un rischio assoluto di
frattura particolarmente elevato nei successivi 10
anni, molto più di quanto sia in grado di stimare
la sola BMD (fig. 2). L’integrazione di molteplici
fattori di rischio clinici per la stima del rischio di
frattura è già possibile grazie ad un algoritmo
messo a punto da una Commissione dell’OMS
(FRAX™) e disponibile online. In Italia è in corso
di validazione un algoritmo analogo (deFRA) che
prevede l’inclusione anche di un marker laboratoristico di turnover osseo ed in particolare del
β-CrossLaps sierico.
Abbiamo già visto come un marker di turnover
osseo, in combinazione con la BMD e con altri fattori di rischio clinici, sia in grado di contribuire
alla stima del rischio di frattura osteoporotica e
quindi alla conseguente decisione terapeutica.
Alcuni studi preliminari sembrano anche indicare
un ulteriore potenziale impiego del marker nella
scelta del trattamento. Una condizione di aumentato turnover osseo si presta razionalmente ad un
approccio terapeutico con inibitori del riassorbimento osseo, che comprensibilmente si associa
effettivamente ad una buona risposta densitometrica. Viceversa indici laboratoristici suggestivi di
basso turnover osseo sembrerebbero indicare preferenzialmente un trattamento con stimolatori
della neoformazione ossea come il teriparatide o il
paratormone. In realtà, tutti i trattamenti sino ad
ora disponibili nel campo dell’osteoporosi hanno
documentato un’efficacia antifratturativa nei confronti delle fratture vertebrali indipendentemente
dal livello di turnover osseo basale, ma ciò potrebbe non valere per le fratture non vertebrali. In
effetti, è stato osservato che l’efficacia antifrattura-

I nuovi orizzonti della Medicina di Laboratorio
Monografie

tiva di un potente inibitore del turnover osseo
come l’alendronato nei confronti delle fratture
non vertebrali era limitata ai pazienti con i livelli
più elevati pre-trattamento di P1NP e pertanto il
dosaggio di quest’ultimo parametro potrebbe predire l’inutilità di un particolare trattamento in
determinate condizioni.
Un’altra potenziale applicazione clinica dei
markers di turnover osseo, del β-CrossLaps sierico e del P1NP in particolare, è nel monitoraggio
del trattamento dell’osteoporosi, sia per predire
un’efficacia clinica in termini di BMD e di riduzione del rischio di frattura, che per verificare la
compliance del paziente, considerata anche l’inadeguatezza dei criteri alternativi. Infatti, non è
possibile valutare l’effetto di un trattamento nel
singolo paziente sulla scorta del verificarsi o meno
di un evento fratturativo, perché l’incidenza è
bassa e pertanto la mancata frattura non significa
necessariamente che il trattamento è efficace.
D’altra parte l’utilizzo delle variazioni della BMD
come marker surrogato di efficacia, considerata la
loro lentezza ed il coefficiente di variazione standardizzato dell’approccio densitometrico, richiede almeno 2 o più anni affinchè siano significative. Viceversa in risposta ad un intervento farmacologico, sia esso antiriassorbitivo o stimolante la
neoformazione, i markers di turnover osseo si
modificano molto più velocemente della BMD e
tali variazioni sono state viste correlarsi con gli
incrementi densitometrici, documentabili con
certezza solo molto più tardi (fig. 3).
Ad esempio, con l’uso di un inibitore del riassorbimento osseo è possibile documentare l’efficacia
del trattamento osservando riduzioni significative
già nei primi 3 mesi di markers del riassorbimento come i β-CrossLaps o entro 6 mesi di quelli di
neoformazione come il P1NP.
Analogamente, nel caso si utilizzi uno stimolatore
della neoformazione ossea come il teriparatide
(frammento attivo 1-34 del paratormone) gli
aumenti del P1NP, documentabili già dopo 3
mesi, predicono i successivi incrementi ad 1 anno
della BMD e pertanto c’è chi propone questo
dosaggio per identificare rapidamente i responders al trattamento. Recentemente le variazioni di
P1NP dopo 6 mesi si sono rivelate utili indici di
risposta terapeutica densitometrica anche in corso
di trattamento dell’osteoporosi cortisonica, sia
con inibitori del riassorbimento osseo che con stimolatori della neoformazione (fig. 4).
Le variazioni dei markers di turnover sono state
viste correlarsi, oltre che con i guadagni densito-

Figura 4 - Correlazione tra variazione del P1NP e variazioni densitometriche (BMD) in corso di trattamento
dell’osteoporosi cortisonica con inibitori del
riassorbiemento osseo o stimolatori della neoformazione.

metrici, direttamente con la riduzione del rischio
di frattura.
Recenti studi hanno in effetti mostrato che la
riduzione del rischio di frattura è solo parzialmente giustificata dagli incrementi densitometrici
ed è possibile che i cambiamenti in seguito ad un
trattamento in altri determinanti della resistenza
ossea, tra cui il grado di turnover osseo, possano
essere più predittivi della BMD dell’efficacia antifratturativa. In effetti è stato riportato che la riduzione a breve termine delle concentrazioni sieriche od urinarie di alcuni markers di turnover, in
seguito al trattamento con estrogeni sostitutivi,
raloxifene, risedronato ed alendronato, si associa
ad una riduzione significativa e rapida nell’incidenza di fratture vertebrali e/o non vertebrali.
Con l’uso dei farmaci antiriassorbitivi sono addirittura identificabili delle soglie di riduzione del
CTX in particolare, oltre le quali è prevedibile una
riduzione del rischio di frattura vertebrale o non
vertebrale (-30% e -50%, rispettivamente); pare
anche che riduzioni ulteriori dei markers laboratoristici di turnover osseo non comportino benefici aggiuntivi. L’utilizzo di un marker laboratoristico di turnover osseo è stato anche proposto per
la verifica ed il mantenimento dell’aderenza del
paziente al trattamento, condizione necessaria per
la sua efficacia: è stato effettivamente riportato che
la documentazione di un effetto laboratoristico
migliora la compliance.
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I marcatori biochimici Elecsys® β-CrossLaps
ed Elecsys® total P1NP
Indicatori precoci dei cambiamenti del
metabolismo osseo
L’osteoporosi rappresenta una malattia di rilevanza sociale; la sua incidenza aumenta con l’età rappresentando così anche una delle malattie più
invalidanti della vecchiaia.
Infatti, i pazienti con frattura al femore prossimale presentano, l’anno successivo alla frattura, un
tasso di mortalità del 15-30%, mentre il 50% delle
donne con frattura al femore presenta una consistente riduzione del livello di autosufficienza e,
per circa il 20% dei casi, è richiesta una istituzionalizzazione a lungo termine.
Si stima che ad oggi, in Italia, ci siano circa 3,5
milioni di donne ed 1 milione di uomini affetti da
osteoporosi.
La valutazione della densità ossea attraverso densitometria DXA rappresenta il test diagnostico per
l’osteoporosi. Importanti però, nel management e
valutazione del paziente sono anche i marcatori
del turnover osseo.
Questi marcatori biochimici, rappresentano uno
strumento facile, economico, scientificamente ben
documentato e possono dare una serie di infor-
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mazioni che aiutano il medico a gestire più efficacemente il paziente osteoporotico, infatti sono
utili nella diagnosi differenziale (fig. 1), nella valutazione del rischio di frattura, nella scelta del trattamento farmacologico e nella valutazione dell’efficacia e dell’aderenza al trattamento.
In particolare, grande attenzione sta suscitando la
possibilità di valutare il rischio di frattura e l’efficacia e l’aderenza alla terapia.
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Figura 1 - Ruolo dei principali marcatori di metabolismo
osseo

Infatti un alto turnover osseo è associato a forme
più gravi di osteoporosi, quindi alti livelli di marcatori biochimici di turnover sono associati ad un
aumento del rischio di frattura.
Per quanto riguarda la terapia antiriassorbitiva,
già dopo 3 mesi dall’assunzione del trattamento è
possibile valutare l’andamento del β-CrossLaps
(CTx) che è differente qualora il paziente sia un
responder, non-responder o non-compliant
(fig. 2) e decidere di gestirlo in modo diverso
senza aspettare l’esito della densitometria ossea
dopo 18 mesi.
Figura 2 - Variazioni % CTx

Anche per quanto riguarda la terapia anabolica ci
sono risultati molto interessanti: si è visto infatti
che a seguito di questa terapia il total P1NP
aumenta anche fino al 150% già dopo 3 mesi
rispetto ai valori basali (fig. 3).
Il menù Elecsys in elettrochemioluminescenza è
ricco e completo (fig. 4) e comprende marcatori di
riassorbimento, di formazione, ormoni ed enzimi.
Inoltre gli elevati livelli di automazione dei sistemi
e di standardizzazione dei test permettono un
altissimo grado di precisione con un coefficiente
di variazione inferiore al 5%.
Non va dimenticata l’eccezionale specificità analiFigura 3 - Variazioni % P1NP
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Figura 4 - Menù dei marcatori ossei Roche

tica dovuta all’utilizzo di anticorpi monoclonali,
che garantiscono l’assenza di reattività crociate.
In particolare Elecsys® β-CrossLaps rileva i prodotti di degradazione del collagene di tipo I in
campioni di siero o plasma; è un test veloce, con
range dinamico esteso ed elevata sensibilità, i
campioni devono essere prelevati la mattina a
digiuno, mantenendo le stesse condizioni dopo il
primo prelievo.
Elecsys® total P1NP rileva le frazioni trimerica e
monometrica N-terminale del pro collagene di
tipo I, indicatore specifico di formazione ossea nel
siero e nel plasma umani.
Il test non presenta variabilità circadiana e non è
soggetto ad influenze della dieta, quindi non
necessita di particolari indicazioni di prelievo.
Livelli sierici elevati del parametro sono associati
alla presenza di malattie ossee metastatiche o in
pazienti con insufficienza renale.
Anche il test Elecsys® N-MID Osteocalcina ha
una caratteristica che lo rende unico: rivela sia l’osteocalcina intatta instabile che il frammento NMID molto più stabile con anticorpi specifici ed
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indipendenti dal frammento C-terminale instabile, garantendo risultati costanti ed applicabili alla
routine.
Il menù Elecsys® Bone Markers rappresenta,
quindi, un ottimo strumento per il laboratorio
che può, insieme al clinico, gestire al meglio un
paziente particolare come quello con osteoporosi.
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Elecsys® TnT hs: elevata sensibilità ed
affidabilità analitica nella valutazione dei
pazienti con Sindrome Coronarica Acuta
Le troponine ad alta sensibilità rappresentano un
argomento molto attuale e fortemente discusso
nella comunità scientifica.
E’ indubbio che la diagnosi di Infarto Miocardico
Acuto (IMA) rappresenti uno degli ambiti di
maggiore impegno e responsabilità, in cui il laboratorio è chiamato a fornire un dato che, letto nell’ambito di un contesto clinico suggestivo di ischemia, fornisce un validissimo e importante supporto per la diagnosi di infarto, soprattutto nei pazienti che si presentino al Pronto Soccorso con dolore
toracico e senza elevazione del tratto ST all’ECG.
L’importanza di un saldo dato analitico è stata
sancita dalle più recenti linee guida delle Società
Scientifiche internazionali, che, al fine di garantire
l’impiego ottimale dei biomarkers cardiaci nella
valutazione delle Sindromi Coronariche Acute,

hanno stabilito un preciso goal strumentale nel
dosaggio delle troponine (T ed I) per la diagnosi
di IMA.
L’Universal Definition of Myocardial Infarction(1),
che attualmente rappresenta il più recente documento di consenso della Task Force congiunta
ESC (European Society of Cardiology), ACC
(American College of Cardiology), AHA
(American Heart Association) e WHF (World
Heart Failure), sancisce:
“Il termine infarto miocardico dovrebbe essere utilizzato quando sussiste un’evidenza di necrosi miocardica in un setting clinico suggestivo di ischemia
cardiaca.” Inoltre “la troponina cardiaca rappresenta il biomarcatore di elezione per la diagnosi di infarto”.
Tale diagnosi viene posta quando, in un contesto
ischemico, si verifica un incremento dei livelli della
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troponina cardiaca superiore al 99° percentile del
limite di riferimento di una popolazione sana.
“La rilevazione di un andamento rise and fall del
marcatore, è essenziale per la diagnosi di infarto
miocardico acuto (IMA).”
Sempre secondo queste linee guida, per consentire una corretta diagnosi di infarto del miocardio, i
metodi diagnostici per la rilevazione della troponina, devono garantire un’imprecisione al 99° percentile (livello decisionale per IMA) inferiore o
uguale al 10%.
“L’impiego di metodi che non posseggono una validazione indipendente della precisione ottimale
(CV≤10%) non è raccomandato.“
Da Gennaio 2009, il listino Roche Diagnostics si è
arricchito di un nuovo prodotto: Elecsys TnT hs
(Troponina T ad alta sensibilità).
Questo nuovo test nasce da un’esperienza forte
sulla troponina T, iniziata più di vent’anni fa, in
cui generazione dopo generazione sono state sviluppate ben cinque versioni del test, per offrire
sempre le massime performances analitiche nella
diagnosi di IMA (fig. 1).

In uno studio(2) condotto su circa 600 campioni di
soggetti sani, il 99°percentile della popolazione di
riferimento è risultato pari a 14 ng/l.
Tale valore rappresenta il livello decisionale per
IMA per il metodo TnT hs sulla base di quanto
sancito dalla Definizione Universale di Infarto
Miocardico, dal momento che, a questa concentrazione, il metodo ha rivelato un CV<10%.
Inoltre, la maggior parte della popolazione dei
soggetti sani valutati in questo studio, ha mostrato livelli di TnT hs misurabili a partire da 3 ng/l.
Questa elevata sensibilità è stata descritta anche in
un recente opinion paper(3), dove l’autore definisce
uno scorecard (tab. 1 e 2) per comparare i vari
metodi presenti sul mercato, basato sull’imprecisione al 99° percentile e sulla percentuale di soggetti sani misurabili dal saggio.
Al metodo Elecsys TnT hs è stato attribuito uno
scorecard elevato (Livello 4), legato alla capacità
del test di misurare più del 95% della popolazione
sana ed alla caratteristica di possedere un CV≤10%
al 99° percentile.
Rispetto al saggio di precedente generazione, la
specificità del nuovo metodo è rimasta inalterata,
grazie all’impiego di due anticorpi monoclonali
specificatamente diretti contro la troponina cardiaca umana. Gli anticorpi riconoscono due epitopi (aa 125–131 e 136–147), collocati nella parte
centrale della troponina T cardiaca (288 aa; 39,7
kDa).
L’anticorpo di segnale è stato modificato rispetto
al saggio di precedente generazione e sostituito
con un anticorpo chimerico umano-murino, a
garanzia di corrette performance verso le interferenze da anticorpi eterofili.

Figura 1 - Evoluzione del test Roche Diagnostics per il dosaggio di Troponina T
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Inoltre, i calibratori per il test Elecsys TnT hs
contengono troponina T cardiaca umana ricombinante.
Le caratteristiche salienti del nuovo test Elecsys
TnT hs sono riassunte in fig. 2.
Rispetto al saggio di generazione precedente è possibile evidenziarne:
l’aumentata sensibilità analitica
la migliorata precisione
l’inalterata cardiospecificità
Tra i trials clinici più significativi pubblicati nell’ultimo anno, di particolare rilievo risulta lo studio effettuato su 718 pazienti afferenti al PS(4).
●
●
●

Tabella 1 - Definizione scorecard secondo Apple.
(Clin. Chem 2009; 55:7. 1303-1306)

Tabella 2 - Assegnazione scorecard secondo Apple.
(Clin. Chem 2009; 55:7. 1303-1306)
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Figura 2 - Caratteristiche del test Elecsys TnT hs
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Questo trial ha evidenziato il valore delle troponine ad alta sensibilità rispetto ai metodi convenzionali nell’anticipo della diagnosi, suggerendo che
questi test potrebbero rivelarsi un valido metodo
sia per anticipare a 3 ore il “rule in” dei pazienti
con sospetto infarto, che per effettuare “rule out”
di IMA, grazie al loro elevato valore predittivo
negativo.
Inoltre diversi lavori sono stati pubblicati sul valore prognostico della troponina T ultrasensibile, tra
cui un importante studio sulla stratificazione del
rischio cardiovascolare in pazienti con coronaropatia stabile(5) e uno studio su pazienti affetti da
scompenso cardiaco cronico(6).
Il test Elecsys TnT hs è già disponibile in entrambe le formulazioni a 9 e 18 minuti in confezioni da
100 e 200 determinazioni e può essere impiegato
su tutte le piattaforme Roche di Immunochimica.
A partire da Gennaio 2011, il nuovo metodo ultrasensibile sostituirà completamente il metodo convenzionale di quarta generazione per il dosaggio
della troponina T.
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