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ABSTRACT
Cardiovascular diseases and cardiac troponins: the history of a lasting connection. The evolution of the
biochemical diagnosis of cardiac diseases, represents a paradigm of the laboratory medicine evolution in the recent years.
Starting from the use of poor specific and sensitive biomarkers, the “so-called” cardiac enzymes (aspartate
aminotransferase; lactate dehydrogenase; creatine kinase) recommended by World Health Organization for the acute
myocardial infarction (AMI) diagnosis, a fundamental development in biochemical knowledge has been obtained,
providing new biomarkers (CK-MB, myoglobin) for a more specific and early diagnosis according to the clinical and
therapeutic needs. However, the revolutionary biochemical issue has been represented by the discovery of cardiac
troponins and by the implementation of methods allowing their measurement in emergency setting in patients with
acute chest pain. Cardiac troponins, are characterized by an absolute cardiac specificity and by a high sensitivity that
allow to carry out a timely and safe diagnosis of AMI, being recognized as “gold standard” in all clinical and
biochemical guidelines. In patients with acute chest pain and in ischemic clinical setting, a typical kinetic release of
biomarker concentration may be suggestive of AMI even if ECG typical patterns are lacking. The actual improvement
in analytical performance of troponins methods, particularly in the analytical sensitivity, allows to extend the
measurement also in diagnosis of minor myocardial damage in patients suffering from different cardiac disease, to
monitor the efficacy of therapy, the progression of the disease and to provide prognostic information and riskstratification in addition to the clinical pathway.

INTRODUZIONE
L’elevata morbilità e mortalità delle malattie
cardiovascolari, impone l’attenta valutazione dei fattori
di rischio e una diagnosi precoce, in modo particolare
per le situazioni acute. Per questo motivo, nel tempo, si
sono sviluppate nuove conoscenze fisiopatologiche e
nuove tecnologie, con un crescente interesse verso
l’utilizzo di nuovi biomarcatori (1,2).
Negli anni ’70 del secolo scorso, il laboratorio
metteva a disposizione del cardiologo per la diagnosi di
infarto acuto del miocardio (IMA) solo pochi e poco
specifici marcatori biochimici quali gli enzimi del gruppo
delle amino-transferasi (aspartato-aminotransferasi,
AST),
l’enzima
creatinfosfochinasi
(CK)
e,
successivamente, gli isoenzimi della CK e della lattato
deidrogenasi (LD), che hanno consentito un

miglioramento della specificità diagnostica (3) (Figura 1).
Lo sviluppo, nei successivi anni ‘90 di metodi
immunometrici per la determinazione dell’isoenzima
MB della CK (CK-MB) e della mioglobina, ha consentito
di porre diagnosi di IMA entro 4 ore dalla comparsa del
dolore, grazie al rapido rilascio in circolo di tali
molecole e alla loro determinazione con metodi di
analisi rapidi (4,5). La vera svolta nella diagnostica
biochimica della patologia cardiovascolare è stata
tuttavia l’introduzione dei metodi di determinazione
delle troponine cardiache I (cTnI) e T (cTnT) (6,7) che
ha modificato gli algoritmi diagnostici dei pazienti con
sospetto di sindrome coronarica acuta (SCA), e
contribuito
allo
sviluppo
di
nuove
ipotesi
fisiopatologiche sull’insorgenza delle cardiomiopatie e
sulla progressione verso lo scompenso cardiaco
cronico (8-10).
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Figura 1
Marcatori biochimici raccomandati per la diagnosi di infarto acuto del miocardio negli anni ‘70 e loro cinetiche di rilascio (modificata dal
riferimento 3).
CKB, isoenzima MB dell’enzima creatinfosfochinasi; CK, creatinfosfochinasi; ASAT, aspartato-aminotrasnsferasi; LDH1, isoenzima 1
dell’enzima lattato deidrogenasi; LDH, lattato deidrogenasi; ALAT, alanina-aminotrasferasi.

DAGLI ENZIMI CARDIACI ALLE TROPONINE
CARDIACHE (ANNI 1970 – 2000)
Il primo documento sui criteri diagnostici per IMA
pubblicato nel 1979 (3), descriveva una triade di fattori:
1) una sintomatologia tipica anginosa; 2) un quadro
elettrocardiografico (ECG) specifico; 3) l’alterazione
delle concentrazioni/attività di alcuni marcatori
biochimici. La presenza di almeno due di questi tre
fattori era necessaria e sufficiente per confermare la
diagnosi. I pazienti con storia e/o sintomatologia tipica e
con ECG diagnostico per IMA (sopra-slivellamento del
tratto-ST), sono classificati ancora oggi come pazienti
con IMA-STEMI.
Tuttavia, molti pazienti con IMA, soprattutto se
anziani, con diabete mellito e di sesso femminile,
presentano sintomi diversi dal dolore toracico, e in circa
il 50% di essi, l’ECG non è alterato in modo specifico
come pure possono non essere cardio-specifici gli
aumenti delle concentrazioni degli enzimi (CK, LD e
aminotransferasi), perché indotti da patologie extracardiache (11).
L’introduzione dell’ecocardiografia (negli anni ’80) e
di marcatori biochimici con rapida cinetica di rilascio e
maggiore sensibilità (CK-MB misurata in concentrazione
di massa e mioglobina), ha consentito una migliore
definizione diagnostica, essenziale per sfruttare le
opportunità terapeutiche del trattamento fibrinolitico, e,
successivamente, della rivascolarizzazione coronarica
percutanea.
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Infine, la disponibilità (a fine anni ’90) di metodi per la
determinazione delle troponine cardiache ha
radicalmente cambiato l’approccio diagnostico alla SCA,
specialmente nei pazienti con ECG senza innalzamento
del tratto ST (N-STEMI). I metodi di determinazione di
cTnI e cTnT, infatti, presentano il fondamentale
vantaggio della cardio-specificità poiché utilizzano
anticorpi monoclonali specifici per il riconoscimento delle
sole isoforme cardiache, differenti dalle isoforme del
muscolo scheletrico per la presenza di alcuni aminoacidi nella prima parte della catena peptidica: tali metodi
garantiscono una assoluta specificità analitica e una
elevata sensibilità (8,12) (Figura 2).

RIDEFINIZIONE DELL’INFARTO DEL
MIOCARDIO (ANNI 2000 – 2006)
Nel documento Myocardial Infarction Redefined
pubblicato nell’anno 2000 (13), viene riconosciuto, per
la prima volta, il ruolo fondamentale di cTnI e cTnT nella
diagnosi differenziale di SCA: si raccomanda che la
diagnosi di IMA venga effettuata sulla base
dell’aumento delle concentrazioni circolanti delle
troponine nei pazienti con sospetto clinico di ischemia
miocardica. Dopo questo documento, tutte le
successive linee guida, raccomanderanno di misurare
le troponine cardiache in tutti i pazienti con sospetto di
IMA-NSTEMI, in quanto biomarcatori di scelta per la
diagnosi differenziale di SCA.
Questo documento di consenso stabilisce anche che
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Figura 2
Confronto tra sensibilità diagnostiche dei biomarcatori per la diagnosi di infarto acuto del miocardio dopo la scoperta e l’introduzione
nella pratica clinica delle troponine (anno 1994, modificata dal riferimento 8).
TnI, troponina I; CK, creatinfosfochinasi; CK-MB, isoenzima MB dell'enzima creatinfosfochinasi.

il livello decisionale per la diagnosi di IMA sia il 99°
percentile della distribuzione dei valori di cTnI e cTnT in
una popolazione normale di riferimento e che a tale
concentrazione i metodi abbiano un’imprecisione
(espressa come coefficiente di variazione, CV) uguale o
inferiore al 10%. Al tempo della pubblicazione del
documento non erano disponibili metodi in grado di
soddisfare tali specifiche di qualità e di misurare, con
sicurezza analitica, il 99° percentile della distribuzione
dei valori delle troponine nella popolazione di riferimento
in quanto non riuscivano a misurare valori superiori al
limite di determinazione (Limit of Detection, LoD), nella
maggior parte dei soggetti adulti sani: tali metodi
vengono definiti “metodi attuali” nella Tabella 1 (14).
Inoltre, per la mancanza di standardizzazione, i
risultati di cTnI, ottenuti con i diversi metodi potevano
variare fra loro fino ad oltre 20 volte, a differenza dei
risultati di cTnT che erano determinati con un unico
metodo di misura da un unico produttore (15).
Dal punto di vista clinico inoltre, non era chiaro quale
fosse il motivo della presenza in circolo di quantità
misurabili di cTnI e cTnT (16). Vi era infatti la
convinzione che valori misurabili di troponina fossero
sempre provocati da una lisi totale delle strutture
citoplasmatiche del miocardio, in quanto si riteneva che
tali proteine fossero presenti solo nel sarcomero del
miocardiocita. La scarsa sensibilità analitica dei metodi
di determinazione disponibili, permetteva di misurare
con un’accettabile precisione (CV ≤20%), solo valori
superiori al livello decisionale, e quindi alimentava la
falsa convinzione che la misura delle troponine fosse un
esame di laboratorio che rispondeva al quesito

diagnostico presenza/assenza di IMA in maniera
dicotomica (cioè valori superiori al livello decisionale
indicavano infarto acuto del miocardio) (17).

LA DEFINIZIONE UNIVERSALE DI INFARTO
DEL MIOCARDIO (2007-2018)
Dopo la pubblicazione del documento Myocardial
Infarction Redefined, vi è stato un notevole e rapido
sviluppo di tecnologie per soddisfare le specifiche di
qualità richieste dalle linee guida. Fino al 2004, tuttavia, i
laboratori non disponevano di metodi con sensibilità
analitica adeguata per calcolare il 99° percentile con un
CV ≤10% e solamente dopo il 2005, la sensibilità analitica
(espressa come LoD) dei metodi di nuova generazione
era circa 3-6 ng/L con un rapporto prossimo a 1 tra
sensibilità funzionale (concentrazione di troponina
misurata con CV ≤10%, detta anche limite di
quantificazione, LoQ, al 10% CV) e 99° percentile, come
richiesto dalle linee guida internazionali (13, 17-19).
L’aumentata sensibilità analitica dei nuovi metodi, ha
determinato un’aumentata sensibilità diagnostica e
prognostica. Rianalizzando con metodi più sensibili, i
campioni di pazienti con danno miocardico certo, ma con
valori di troponina negativi con i metodi di precedente
generazione, si è osservato un incremento di valori
positivi (superiori al 99° percentile) dal 14% fino al 60%
dei casi riesaminati. Questi studi hanno anche
dimostrato che i metodi ad alta sensibilità riescono a
classificare più precocemente i soggetti con IMA (veri
positivi), ma misurano valori elevati (superiori al 99°
percentile) anche in un numero maggiore di pazienti con
biochimica clinica, 2020, vol. 44 SS1
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Tabella 1
Metodi di determinazione delle troponine cardiache
Classificazione dei metodi di nuova generazione ad alta sensibilità per la determinazione di cTnI e cTnT
Accettabilità

Imprecisione a livello del 99° percentile (CV%)

Accettabile secondo le linee guida

≤10%

Clinicamente utilizzabile

<10% a ≤20%

Non più accettabili

<20%

Livello

Percentuale di valori misurabili di cTnI o cTnT al di sotto del 99°
percentile della popolazione di riferimento

Primo (metodi attuali)

<50

Secondo (prima generazione hs)

da 50 a <75

Terzo (seconda generazione hs)

da 75 a <95

Quarto (terza generazione hs)

≥95

cTnI e cTnT, troponine cardiache I e T; hs (high sensitivity), metodi ad alta sensibilità

danno cardiaco non ischemico (20,21) (Tabella 2).
Negli stessi anni, con lo sviluppo di tecniche di
imaging specifiche per l’apparato cardiovascolare quali
ecocardiografia, tomografia computerizzata ad
emissione di fotoni, (SPECT), tomografia ad emissione
di positroni, (PET), tecniche di risonanza magnetica
nucleare, (NMR) con mezzo di contrasto, (22) è stato
raggiunto un significativo miglioramento nella gestione
dei pazienti con malattie cardiovascolari, consentendo
una
rivalutazione
dei
principi
fisiopatologici
comunemente accettati per la cardiomiopatia ischemica.
Nel 2007 viene pubblicato un nuovo documento
Universal Definition of Myocardial Infarction (23) che
descrive i criteri clinici, biochimici e di imaging cardiaco
per una più accurata definizione clinica e anatomopatologica dei vari tipi di infarto acuto del miocardio. Il
documento stabilisce che il termine “infarto del
miocardio” venga utilizzato quando vi sia evidenza di
necrosi miocardica in presenza di una condizione clinica
consistente con ischemia miocardica. Nel caso di un
paziente che si presenti al Pronto Soccorso con sospetto
di SCA, la diagnosi di IMA deve basarsi sulla variazione
cinetica delle concentrazioni di troponina, caratterizzata
da una fase di aumento e/o diminuzione, associata a
sintomi di ischemia, oppure ad un quadro
elettrocardiografico/ecocardiografico suggestivo di
necrosi miocardica. Il documento definisce anche i criteri
per la diagnosi di IMA in caso di coronarografia, di
angioplastica o di cardiochirurgia per by-pass aortocoronarico, come pure quelli da utilizzare al tavolo
autoptico in un soggetto con morte improvvisa per
arresto cardiaco in assenza di una determinazione di
troponina.
La definizione di infarto del miocardio in questo
documento, si differenzia dalle precedenti (anni 1979 e
2000) (1,13), poiché viene considerata prioritaria la
dimostrazione di un danno cardiaco ottenuta per mezzo
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della determinazione delle troponine. Di conseguenza, la
misura del biomarcatore deve essere sempre eseguita
all’ammissione al Pronto Soccorso, contestualmente alla
visita clinica e all’esame ECG (Figura 3).
Questo ribaltamento nell’impostazione dell’algoritmo
diagnostico, che mette in primo piano la determinazione
della troponina, verrà accentuato nei tre successivi
documenti di revisione (2011, 2012 e 2018) (24-26). In
particolare, l’ultimo documento (Fourth Universal
Definition of Myocardial Infarction) definisce
rigorosamente il danno cardiaco (myocardial injury), una
condizione clinica che deve essere tenuta ben separata
dall’infarto del miocardio. La conferma della presenza di
un danno cardiaco è ottenuta dalla rilevazione di almeno
un valore di troponina (meglio se misurata con metodi ad
alta sensibilità) superiore al 99° percentile (27-29). Il
danno è da considerare acuto se si dimostra un aumento
e/o una diminuzione significativa dei valori del
biomarcatore (cinetica di rilascio tipica) misurati in
almeno due campioni successivi. Il termine infarto del
miocardio, infine, deve esser utilizzato quando il danno
cardiaco acuto (come descritto precedentemente) è
presente in un paziente in associazione ad evidenze
cliniche, elettrocardiografiche, ecocardiografiche e/o
coronarografiche di ischemia cardiaca. Per poter
classificare come IMA una lesione cardiaca, deve
sempre esserne accertata la natura ischemica non
essendo sufficiente il riscontro di valori del biomarcatore
superiori al 99° percentile. I valori di troponina, infatti,
possono essere elevati in pazienti con danno cardiaco,
indipendentemente dalla eziologia dello stesso come
pure dall’origine primitiva dell’insulto patogeno che può
comprendere anche malattie sistemiche e di origine
extra-vascolare che, secondariamente, interessano il
cuore (30-32).
In presenza di ECG non diagnostico, quindi, la
diagnosi di IMA deve essere confermata (o esclusa) da
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Tabella 2
Condizioni fisiopatologiche e sindromi cliniche associate ad aumento dei livelli circolanti di troponine cardiache (valori superiori al
99°percentile della popolazione di riferimento) a causa di un danno cardiaco
Danno miocardico associato ad ischemia miocardica acuta (IMA tipo 1)
Rottura di una placca aterosclerotica intra-coronarica con trombosi associata
Danno miocardico associato ad una ischemia acuta miocardica causata da uno sbilanciamento tra apporto e domanda di
ossigeno (IMA tipo 2)
Ridotta perfusione miocardica associata a:
Spasmo coronarico, disfunzione del microcircolo
Embolia coronarica
Dissezione di un’arteria coronarica
Aritmia a bassa frequenza
Ipotensione o shock
Anemia severa
Insufficienza respiratoria
Aumentata domanda di ossigeno associata a:
Tachiaritmia di lunga durata
Ipertensione severa con o senza ipertrofia ventricolare
Altre cause di danno miocardico
Condizioni cardiache:
Scompenso cardiaco
Miocardite
Cardiomiopatie
Sindrome di Takotsubo
Procedura di rivascolarizzazione coronarica
Altre procedure cardiache invasive
Ablazione mediante catetere
Defibrillazione cardiaca
Trauma cardiaco
Condizioni sistemiche:
Sepsi, malattie infettive sistemiche
Insufficienza renale cronica
Stroke, emorragia sub-aracnoidea
Embolia polmonare, ipertensione polmonare
Malattie infiltrative sistemiche, come amiloidosi e sarcoidosi
Agenti chemioterapici e droghe di abuso cardio-tossiche (cocaina)
Pazienti in condizioni critiche
Esercizio fisico intenso (sport di endurance, maratona, ciclismo)

biochimica clinica, 2020, vol. 44 SS1

S71

OPINIONS

OPINIONI

Figura 3
Algoritmo per la diagnosi di infarto acuto del miocardio con l’utilizzo di troponine misurate con i metodi ad alta sensibilità (anno 2013,
modificata dal riferimento 21).
Tn-hs, troponina cardiaca misurata con metodi ad alta sensibilità.

almeno due determinazioni successive di troponina, ad
un intervallo di 3 ore se si utilizzano metodi ad alta
sensibilità. La rilevazione della tipica cinetica di
variazione dei livelli circolanti, risulta quindi
indispensabile sia per stabilire la diagnosi di IMA sia per
distinguere la lesione di tipo ischemico acuto da altre
condizioni di danno cardiaco non ischemico, nelle quali i
valori di cTnI e cTnT sono costantemente elevati senza
una cinetica tipica di aumento e diminuzione (31,32).
Da un punto di vista clinico, è importante sottolineare
che la determinazione delle troponine è cardio-specifica,
non malattia-specifica. Le informazioni fornite dal
biomarcatore devono quindi sempre essere interpretate
nel contesto clinico del paziente. I nuovi metodi ad alta
sensibilità richiedono da parte dei professionisti della
medicina di laboratorio e dei clinici una attenta
riflessione sul quesito clinico per cui l’esame viene
richiesto (33): livelli elevati di troponine cardiache
dimostrano che si è prodotto un danno strutturale al
miocardio, ma NON forniscono indicazioni sul
meccanismo fisiopatologico responsabile del danno
(34).
Infine, la troponina cardiaca deve essere considerata
come una variabile che si modifica nel tempo. Grazie alla
sua elevata specificità e migliore sensibilità rispetto alle
indagini strumentali (imaging cardiaco), potrebbe essere
clinicamente utile e appropriata una valutazione seriata
delle concentrazioni del biomarcatore determinate con
metodi ad alta sensibilità, nei pazienti ad alto rischio per
scompenso cardiaco. Un aumento progressivo dei valori,
infatti, potrebbe indicare la presenza di un
rimodellamento patologico del miocardio. Dall’altro lato,
la loro diminuzione durante un appropriato trattamento
S72
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terapeutico, potrebbe suggerire un miglioramento
dell’impegno miocardico con una diminuzione del rischio
cardiovascolare. Nei contesti clinici considerati, la
determinazione delle troponine travalica lo stesso campo
di applicazione delle sindromi coronariche acute per
allargare il suo raggio di azione a tutto il più ampio
spettro delle malattie cardiache in cui vi può essere un
danno miocardico. L’esame di laboratorio assume quindi
una rilevanza fondamentale nell’ambito di tutte le
malattie cardiache, acute e croniche, per il monitoraggio
della terapia e dell’evoluzione della malattia, per la
prognosi e la stratificazione del rischio.
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