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ABSTRACT
Establishment and evaluation of cardiac troponin I reference values measured in a group of Italian healthy
volunteers using high-sensitivity methods: a multi-center study.
Introduction: this study compares the cardiac troponin I (cTnI) values measured with three high-sensitivity (hs) different
methods in apparently healthy volunteers enrolled in a multicenter study.
Methods: heparinized plasma samples were collected from 1511 volunteers in 8 Italian clinical institutions (mean age 51.5
years, SD 14.2, range 18-86, female to male ratio 0.94). All volunteers denied chronic or acute diseases and had normal
values of routine laboratory tests and ECG. The reference laboratory of the study (Laboratorio Fondazione CNR Regione
Toscana G. Monasterio, Pisa, Italy) assayed all plasma samples with three hs-methods: Architect hs-cTnI, Access hs-cTnI
and ADVIA Centaur XPT hs-cTnI. After the exclusion of outlier values, calculation of 99th percentile (Upper Reference Limit,
URL) values was performed using both robust nonparametric and bias corrected and accelerated bootstrap methods.
Results: large between-method differences were found. ADVIA Centaur measured higher cTnI values (up to 2-fold) than
the two other methods. cTnI values were significantly higher in men than in women, and progressively increased with age
over 55 years. Moreover, 99th percentile URL values also depended on the statistical approach used for calculation (robust
non-parametric versus bootstrap). All 99th percentile URL values calculated with non-parametric robust method were on
average slightly lower than those suggested by manufacturers (mean difference 4.2 ng/L, standard error 1.7, p=0.0273).
Conclusion: clinicians should be advised that plasma samples from the same patient should be measured for hs-cTnI in
the same laboratory. Specific clinical studies are needed to establish the most appropriate statistical approach to calculate
99th percentile URL values for hs-cTnI methods.
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INTRODUZIONE
Le troponine cardiache I (cTnI) e T (cTnT) sono
ormai universalmente considerate come i biomarcatori di
scelta per la diagnosi differenziale delle sindromi
coronariche acute (SCA) (1-3). Le linee guida
internazionali raccomandano come valore di riferimento
il 99° percentile della distribuzione nella popolazione di
riferimento (URL) del biomarcatore. In particolare, il
documento Fourth Universal Definition of Myocardial
Infarction, pubblicato nel settembre del 2018, stabilisce
che è sufficiente anche un solo valore al di sopra del
99° percentile URL per accertare la presenza di un
danno cardiaco (myocardial injury) (3). Inoltre, le linee
guida raccomandano che il valore di riferimento sia
misurato con una imprecisione minore o uguale al 10%
(1-3). Infine, un danno del miocardio è definito acuto se
presenta nel corso di un certo periodo di tempo (in
genere da 1 a 3 ore) una tendenza significativa ad un
aumento e/o diminuzione nella concentrazione del
biomarcatore (3).
In questi ultimi 10 anni si è assistito ad un
progressivo miglioramento delle prestazioni analitiche
dei metodi immunometrici per la misura di cTnI e cTnT
(4-12). È importante sottolineare che solo i metodi che
sono in grado di soddisfare le specifiche di qualità
stabilite dalle linee guida internazionali si devono definire
ad alta sensibilità (high-sensitivity, hs) (12,13). Queste
specifiche di qualità, come anche la terminologia
appropriata per definire i metodi hs-Tn, sono state
recepite integralmente in un documento ufficiale SIBioC
pubblicato nel 2018 (13). Il documento pubblicato nel
2018 dalle società internazionali American Association
for Clinical Chemistry (AACC) e IFCC ha chiaramente
stabilito che due criteri si devono ritenere fondamentali
per stabilire se un metodo di misura per le troponine
cardiache può essere definito ad alta sensibilità (hs-cTn
methods) (2). Il primo criterio stabilisce che un metodo
hs-cTn debba misurare il 99° percentile URL con una
imprecisione (espressa come CV) ≤10% (2). Il secondo
criterio stabilisce che un metodo hs-cTn deve misurare
livelli del biomarcatore al di sopra del valore del limit of
detection (LoD) in oltre il 50% di una popolazione
costituita da almeno 300 individui apparentemente sani,
sia di donne che di uomini (2). Poiché le donne mostrano
in media valori di cTn più bassi rispetto agli uomini di pari
età, questo secondo criterio, in pratica, richiede che un
metodo-hs misuri valori cTn al di sopra del valore di LoD
nella maggioranza di una popolazione di almeno 300
donne apparentemente sane. Infine, tutte le più recenti
linee guida raccomandano che tutti i laboratori clinici
utilizzino preferibilmente metodi ad alta sensibilità per la
misura di cTnI e cTnT per la diagnosi differenziale delle
SCA in pazienti ammessi al pronto soccorso (1-3).
Sebbene le più recenti linea guida abbiano fatto
indubbiamente chiarezza sulla definizione di danno
cardiaco e infarto del miocardio (3) e sulle specifiche di
qualità dei metodi hs-Tn (2), rimangono ancora non
pochi problemi irrisolti sia dal punto di vista analitico (12)
che di interpretazione clinica dei risultati ottenuti con i
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metodi hs-cTn in pazienti con malattie sia cardiache che
extra-cardiache (13-19).
Molti studi hanno, infatti, dimostrato come il valore
del 99° percentile URL dipenda non solo dal metodo di
misura della cTn, ma anche dalle caratteristiche
demografiche della popolazione di riferimento (età,
rapporto tra i sessi e criteri di inclusione/esclusione dei
soggetti arruolati) e persino dal metodo statistico
utilizzato per il calcolo della distribuzione dei valori di cTn
(14,15). Data la fondamentale importanza non solo
clinica, ma anche anatomo-patologica e forense, di
questo parametro come valore decisionale nella
rilevazione del danno cardiaco (3), risulta essenziale
comprendere le tematiche legate alla sua valutazione
nella popolazione di riferimento (14,15), alla sua
interpretazione fisiopatologica (4,5,16-18) e infine alla
sua applicazione in ambito clinico (1-3, 18,19).
Nel 2016, le linee guida della European Society of
Cardiology (ESC) hanno suggerito differenti algoritmi per
la diagnosi differenziale di SCA, con una tempistica che
può variare da 0 a 3 ore a seconda delle condizioni
cliniche del paziente ammesso al dipartimento di
emergenza/urgenza (DE) (1). Queste linee guida, in
accordo con recenti studi clinici, stabiliscono che il
migliore approccio per la valutazione clinica delle
variazioni significative in aumento/diminuzione di cTnI e
cTnT è quello di valutare la variazione in valore assoluto
delle concentrazioni (in ng/L), piuttosto che la variazione
percentuale, soprattutto quando si utilizzino metodi hs
(1). La valutazione della variazione statisticamente
significativa tra due misure consecutive del biomarcatore
(Reference Change Value, RCV) richiede che siano
accuratamente determinate sia la variabilità analitica del
metodo, che la variabilità biologica del biomarcatore
(20).
Come puntualizzato anche dalle più recenti linee
guida (3), i singoli laboratori clinici possono non essere
in grado di affrontare i complessi problemi analitici e
organizzativi derivanti da una valutazione accurata della
distribuzione di cTnI e cTnT in una popolazione di
riferimento apparentemente sana, come anche il
successivo calcolo del valore di riferimento (cioè il valore
del 99° percentile URL), con algoritmi matematicostatistici adeguati. Di tale impegno, infatti, si dovrebbero
fare carico le Società Scientifiche Nazionali e
Internazionali in collaborazione con le aziende produttrici
dei metodi di misura (3). In particolare, le linee guida
AACC/IFCC del 2018 raccomandano che il valore del
99° percentile URL sia calcolato in una popolazione
campione che abbia le stesse caratteristiche
demografiche e cliniche dei pazienti che si presentano al
DE, cioè che sia composta da volontari adulti
apparentemente sani che costituiscano un campione
rappresentativo della popolazione residente nell’area
geografica considerata (2,3).
Pertanto, in accordo con le raccomandazioni delle
linee guida internazionali (3), le Società Italiane SIBioC
ed European Ligand Assay Society (ELAS Italia) hanno
promosso fin dal 2017 uno studio multicentrico con lo
scopo di valutare sia le prestazioni analitiche che i valori
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di riferimento dei più recenti e comuni metodi per la
misura della cTnI, resi disponibili in Italia dalle aziende
produttrici. Negli anni 2017 e 2018, sono già stati
pubblicati i primi risultati di questo studio inter-societario
multicentrico, relativi alla valutazione delle prestazioni di
alcuni nuovi metodi con caratteristiche analitiche che
sembrano soddisfare il primo criterio per la definizione di
metodi ad alta sensibilità per la misura della cTnI (metodi
hs-cTnI) (8-11). Più recentemente, sono stati riportati i
risultati preliminari della distribuzione dei valori della hscTnI in una popolazione italiana di riferimento,
calcolando sia il valore del 99° percentile URL, che i
rispettivi RCV di questi metodi (21-23).
Scopo di questo articolo è quello di descrivere i
risultati definitivi dello studio multicentrico promosso
dalle Società SIBioC ed ELAS riguardanti la
distribuzione dei valori, la valutazione del 99° percentile
e dei valori di riferimento nella popolazione italiana
utilizzando metodi hs-cTnI. Verranno anche discusse
alcune problematiche relative sia all’arruolamento che al
calcolo dei valori di riferimento, come pure
all’interpretazione fisiopatologica e all’utilizzo clinico dei
risultati ottenuti con questi metodi hs-cTnI.

METODI
Popolazione di riferimento e raccolta dei
campioni plasmatici
Lo studio descrive i risultati ottenuti in una vasta
popolazione costituita da 1511 volontari, adulti
apparentemente sani, arruolati da 8 centri clinici1 e di
ricerca italiani, con una età compresa da 18 a 86 anni.
Il laboratorio clinico di ciascun centro partecipante
allo studio ha raccolto da 50 a 150 campioni di soggetti
volontari, di entrambi i sessi. Questi soggetti sono stati
scelti perché sottoposti a visite periodiche di medicina
preventiva o perché sottoposti ai controlli previsti dalla
legge vigente per i donatori di sangue. Il volume del
plasma utilizzato per il presente studio multicentrico è
quindi il residuo del campione di plasma originale
rimasto dopo aver effettuato gli esami di controllo presso
il laboratorio clinico. In accordo con le raccomandazioni
delle linee guida internazionali (2), tutti i soggetti
volontari hanno negato la presenza di malattie croniche
o acute in atto e presentavano valori nella norma degli
esami di laboratorio di base eseguiti in queste
popolazioni (inclusi: emocromo, glucosio, creatinina e
troponina I o T con i metodi utilizzati nella routine clinica
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del laboratorio). I soggetti volontari hanno inoltre negato
il consumo continuativo di droghe voluttuarie, come
anche di integratori alimentari, inclusi i preparati contenti
vitamine del gruppo B. Sono stati esclusi soggetti che
hanno riferito di aver praticato attività fisica intensa
(come una gara od un allenamento sportivo) nei tre
giorni precedenti il prelievo.
Per valutare più accuratamente le concentrazioni di
cTnI nei soggetti con età maggiore di 47 anni (età media
63,0 anni, DS 8,1), sono stati arruolati 457 soggetti
volontari dello studio Montignoso Heart Lung Project
(MEHLP), come precedentemente descritto (24). Questi
soggetti sono stati sottoposti ad una accurata visita
cardiologica, che includeva elettrocardiogramma (ECG),
misura della pressione arteriosa, esame ecografico del
cuore e delle carotidi, tomografia assiale computerizzata
per la valutazione della presenza di calcificazioni
cardiache e determinazione delle concentrazioni di cTnT
e del frammento amminoterminale del pro peptide
natriuretico di tipo BNT/NT-proBNP (24). Criteri di
esclusione erano: pregresse malattie cardiache,
ipertensione arteriosa sistemica, diabete, obesità, segni
di malattia aterosclerotica sistemica, malattie tumorali,
epatiti, broncopneumopatie croniche ostruttive e l’uso
continuativo di farmaci e droghe d’abuso (24).
Ogni laboratorio ha conservato i campioni a
temperature comprese da -25°C a -80°C in due distinte
provette contenenti ciascuna circa 1 mL di plasma
eparinato. Solo i campioni plasmatici esenti da emolisi
visibile sono stati conservati. Le provette sono state
identificate mediante un codice alfanumerico, stabilito
dal laboratorio, in modo tale da rendere anonime le
generalità del soggetto. Le provette sono state poi
spedite, entro due mesi dalla raccolta, al laboratorio di
riferimento dello studio (Fondazione CNR Regione
Toscana G. Monasterio, Pisa) con un trasporto
autorizzato utilizzando un apposito contenitore
contenente ghiaccio secco. Il pacco contenente le
provette era accompagnato da una lista in cui erano
elencati i campioni dei soggetti con il rispettivo codice
alfanumerico e con l’indicazione dell’età e del sesso.
All’arrivo presso il laboratorio di riferimento (durata del
viaggio di trasporto meno di 36 ore), le provette sono
state classificate e conservate da -25°C a –80° C fino al
momento della determinazione di cTnI con i tre metodi,
che è avvenuta entro tre mesi dalla data di spedizione. Il
periodo complessivo dello studio, partendo dalla raccolta
fino al momento della determinazione dell’ultimo gruppo
di campioni ricevuti dal laboratorio di riferimento, si è

Elenco dei laboratori che hanno partecipato allo studio multicentrico.
1. Unita Operativa Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologiche, Cremona
2. Unità Operativa Complessa Medicina di Laboratorio, Ospedale dell’Angelo ULSS 3 Serenissima, Mestre.
3. Laboratorio Arcispedale S. Maria Nuova, Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia.
4. Laboratorio di Analisi Cliniche e Microbiologiche Polo Ospedaliero San Paolo Bari.
5. Laboratorio Analisi, Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino
6. Dipartimento di Biochimica ad Elevata Automazione, Dipartimento Diagnostico Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
7.Laboratorio Analisi Cliniche, Azienda Ospedaliera Universitaria Tor Vergata, Roma
8. Laboratorio Clinico Fondazione CNR Regione Toscana G. Monasterio , Pisa e Massa
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protratto da dicembre 2017 fino a marzo 2019. Le
provette sono state scongelate una sola volta prima della
determinazione. Prima della misura con i metodi hs-cTnI
tutti i campioni plasmatici sono stati di nuovo controllati
per la presenza di emolisi ed eventuali filamenti di
fibrina.
Tutti i soggetti volontari hanno fornito il loro consenso
alla partecipazione dello studio in accordo con le linee
guida interne e dei comitati etici delle istituzioni cliniche
e di ricerca partecipanti allo studio.

Metodi per la determinazione della hs-cTnI
La determinazione della distribuzione dei valori di
cTnI nella popolazione di riferimento italiana è stata
effettuata utilizzando tre differenti metodi immunometrici
ad alta sensibilità: il metodo Access hs-cTnI (Beckman
Coulter Diagnostics, USA), il metodo Architect hs-cTnI
(Abbott Diagnostics, USA) e il metodo ADVIA Centaur
XPT hs-cTnI (Siemens Healthineers Diagnostics,
Germany). Le prestazioni analitiche di questi metodi
sono state valutate dal laboratorio di riferimento,
utilizzando protocolli internazionali standardizzati
(25,26), come riportato in articoli precedentemente
pubblicati (8-12). I valori del bianco del metodo (LoB),
del limite di misura (LoD) e i valori di quantificazione al
20% (LoQ 20%) e al 10% CV (LoQ 10%) dei tre metodi
hs-cTnI ottenuti negli studi indicati sono riportati nella
Tabella 1.
La valutazione delle prestazioni analitiche del
metodo hs-cTnI (REF 3P25-27), che utilizza la
piattaforma i1000SR (ARCHITECT STAT High Sensitive
Troponin-I, Abbott Diagnostics Division, Ireland), è stata
precedentemente riportata (8,9). In particolare, il metodo
hs-cTnI Architect è un sistema immunometrico in
chemiluminescenza che utilizza rispettivamente due
anticorpi monoclonali con epitopi 24-40 (anticorpo di
cattura) e 41-49 (anticorpo di rilevazione) della cTnI
umana. Come standard di riferimento, utilizzato per la
curva di calibrazione, questo metodo utilizza cTnI
ricombinante umana tracciabile con lo standard di
riferimento internazionale (SRM) del National Institute of
Standards and Technology (NIST).

Le caratteristiche analitiche del metodo Access hsTnI
(REF B52699), che utilizza la piattaforma DxI (Beckman
Coulter, Inc. Brea, CA 92821 USA), sono state
precedentemente valutate e riportate in dettaglio (9)
(Tabella 1). In particolare, il metodo hs-cTnI Access è un
metodo immunometrico in chemiluminescenza che
utilizza due anticorpi monoclonali rispettivamente
specifici per gli epitopi 41-49 (anticorpo di cattura) e 8090 (anticorpo di rilevazione) della cTnI umana. Il
complesso della cTnI umana ricombinante è utilizzato
come standard interno per la costruzione della curva di
calibrazione.
Le prestazioni analitiche del metodo ADVIA HighSensitivity Troponin, che utilizza la piattaforma Centaur
XPT (Ref. 10994774-5, Siemens Healthineers
Diagnostics), sono state precedentemente valutate e
riportate in dettaglio (11) (Tabella 1). Il metodo ADVIA
XPT è un sistema immunometrico tipo sandwich a tre
siti, che utilizza la rilevazione in chemiluminescenza. Per
il sistema di cattura questo metodo utilizza due anticorpi
monoclonali coniugati con streptavidina, mentre per la
fase di rilevazione viene impiegato un anticorpo
ricombinante di pecora contro la cTnI umana, che è
covalentemente legato ad albumina bovina sierica. I due
anticorpi di cattura sono specifici per due differenti
epitopi posizionati nelle parti C- e N-terminali della cTnI
umana, mentre l’anticorpo di rilevazione riconosce un
epitopo a livello della regione N-terminale.

Analisi statistica
Per l’analisi statistica di base è stato utilizzato il
programma JMP (versione 12.1.0, SAS Institute Inc.,
SAS Campus Drive, Cary, NC, USA). Poiché i livelli
circolanti di cTnI non sono normalmente distribuiti nella
popolazione di riferimento, sono stati utilizzati metodi
non-parametrici
(generalmente
il
test
di
Wilcoxon/Kruskal Wallis, quando non altrimenti
specificato nel testo). Metodi parametrici dopo
trasformazione logaritmica (in base 10) dei dati originali
sono stati utilizzati in alcuni casi come confronto rispetto
ai metodi non parametrici, ma i risultati non sono stati
riportati nel testo. In particolare, per il calcolo della media

Tabella 1
Parametri di sensibilità analitica dei tre metodi hs-cTnI valutati nello studio
Metodi

LoB
(ng/L)

LoD
(ng/L)

LoQ 20% CV
(ng/L)

LoQ 10% CV
(ng/L)

99° percentile URL*
(ng/L)

Ratio**

Architect

0,7

1,3

1,8

4,7

26,2

5,6

Access DxI

0,6

1,3

2,1

5,3

17,5

3,3

ADVIA XPT

1,0

2,2

3,5

8,4

47,3

5,6

*99°percentile URL: valore del 99° percentile URL raccomandato dalle aziende produttrici per la popolazione generale.
**Ratio: questo indice rappresenta il rapporto tra il valore del 99° percentile URL (ng/L) suggerito dalle aziende produttrici per la
popolazione generale (riportato in colonna 6) e il rispettivo valore di LoQ 10% CV (ng/L) calcolato dal laboratorio di riferimento dello
studio (riportato in colonna 5).
LoB, bianco del metodo; LoD, limite di misura; LoQ 20% CV, valore di quantificazione al 20% di CV; LoQ 10% CV, valore di
quantificazione al 10% di CV; URL, upper reference limit .
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e della DS sono stati utilizzati metodi robusti.
Per l’identificazione dei valori outlier della distribuzione
di cTnI nella popolazione di riferimento è stato utilizzato
il test di Tukey (27). Questo test utilizza l’intervallo
interquartile (IQR) come parametro di gating,
assumendo una distribuzione log-normale della cTnI
nella popolazione di riferimento (27). I valori outlier sono
stati calcolati utilizzando la seguente formula: cTnI >Q3
+3 IQR; dove, Q3 e IQR sono rispettivamente il terzo
quartile e l’intervallo interquartile (Q3–Q1) della
distribuzione dei valori di cTnI.
Per il calcolo dei parametri di distribuzione di cTnI
nella popolazione di riferimento è stato utilizzato un
metodo robusto non parametrico come raccomandato
dalle linee guida internazionali (2,14,15). Le rispettive
distribuzioni log-normali sono state anche calcolate per
confronto e per valutare la presenza di possibili valori
outlier con il test di Tukey. Infine, le distribuzioni dei valori
di cTnI nella popolazione di riferimento sono state
calcolate anche con il metodo parametrico robusto bias
corrected and accelerated (BCa) bootstrap, utilizzando
un rimpiazzo random del 68,27 % della popolazione
totale con 100 000 ripetizioni (28), utilizzando il
pacchetto boot del programma statistico R (versione
3.4.4, Foundation for Statistical Computing, Vienna,
Austria). In particolare, questo metodo statistico è stato
utilizzato per il calcolo degli intervalli di confidenza al
95% e 99% (95%IC e 99%IC) per i valori del 99°
percentile della distribuzione.
I valori uguali a 0 ng/L cTnI sono risultati essere circa
il 2,5% del totale per il metodo hs-cTnI ADVIA Centaur
XPT, e all’incirca lo 0,5% per i metodi hs-cTnI Access e
hs-cTnI Architect. Questi valori di hs-cTnI, sono stati
considerati uguali a 0,1 ng/L, quando sono state
utilizzate le trasformate log in base 10. Questa
variazione di valori (cioè da 0 a 0,1 ng/L) non ha
generato modifiche nel calcolo dei parametri della
distribuzione riportati nelle Tabelle 2-4 utilizzando sia il
metodo robusto non-parametrico che il metodo BCa
bootstrap. Per contro la sostituzione del valore 0 ng/L (e
soprattutto di tutti valori di hs-cTnI al di sotto di LoB o
LoD) con i rispettivi valori della LoB (o della LoD) per
ogni metodo può portare a variazioni significative in
alcuni parametri della distribuzione, soprattutto la
mediana e il 25° percentile.
Per valutare le differenze sistematiche tra i tre metodi
hs-cTnI, è stato utilizzato il classico protocollo
sperimentale raccomandato da Bland & Altman,
utilizzando sia la regressione lineare dei dati originali che
la successiva analisi degli stessi per mezzo del BlandAltman plot (29,30). Per un ulteriore confronto dei
risultati ottenuti con i tre metodi, è stato utilizzato il
metodo di analisi delle componenti principali Principal
Component Analysis (PCA) (31,32). Questa analisi
statistica consente di ridurre un numero elevato di
variabili che descrivono un insieme di dati, ad un numero
minore di variabili latenti, riducendo il più possibile la
perdita di informazione, espressa come variabilità tra i
valori osservati delle variabili (31,32). Questo risultato
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viene ottenuto per mezzo di una trasformazione lineare
delle variabili che proietta quelle originarie in un nuovo
sistema cartesiano nel quale la nuova variabile con la
maggiore varianza viene proiettata sul primo asse (prima
componente principale), la seconda variabile per
dimensione della varianza (seconda componente
principale) sul secondo asse e così via, ottenendo dei
vettori di trasformazione. Per questa analisi sono stati
utilizzati i valori log-trasformati di cTnI. I vettori di
trasformazione sono stati calcolati considerando la
matrice di correlazione del sistema di tre variabili
costituito dai valori di cTnI misurati dai tre metodi. Con
l’approccio statistico della PCA è possibile costruire un
tipo particolare di grafico, definito loading plot, nel quale
le variabili sono riportate nel nuovo sistema avente per
assi le componenti principali. Con questo tipo di grafico
è possibile osservare se due variabili sono simili e
pertanto forniscono la stessa tipologia di informazione.
Variabili che forniscono simili tipologie di informazione
sono riportate nel grafico in posizioni molto ravvicinate,
mentre variabili posizionate più lontane nelle coordinate
cartesiane,
forniscono
differenti
tipologie
di
informazione.

RISULTATI
Distribuzione dei valori di cTnI nella
popolazione di riferimento
Il numero totale di volontari arruolati nella
popolazione originale era di 1526 individui.
Considerando il risultato del test di Tukey, sono stati
eliminati 15 individui (corrispondente allo 0,98 % del
numero totale) che hanno mostrato valori elevati con tutti
e tre i metodi. Pertanto, la popolazione di riferimento è
risultata costituita da 1511 volontari apparentemente
sani con un ampio intervallo di età (18-86 anni), di cui
734 donne (età media 51,8 anni, DS 14,4, valore minimo
18, massimo 86) e 777 uomini (età media 51,1 anni, DS
13,9, valore minimo 18, massimo 85). La popolazione di
riferimento non presenta differenze significative in base
all’età (p=0,3570, test di Wilcoxon) e ha un rapporto tra
sessi (F/M) di 0,95. Purtroppo, la quantità di plasma
raccolta non è stata sufficiente per misurare in tutti gli
individui la cTnI con tutti e tre i metodi, quindi le
distribuzioni del biomarcatore, misurate con i tre metodi,
presentano numerosità differenti (Tabella 2).
I valori di cTnI misurati con i tre metodi evidenziano
distribuzioni simili, molto asimmetriche, e che
approssimano una distribuzione log-normale (Figura 1,
pannelli A, B e C). I valori dei parametri di distribuzione
delle concentrazioni di cTnI misurate con i tre metodi
sono rispettivamente riportati nelle tabelle: Tabella 2
(metodo Architect), Tabella 3 (metodo Access) e Tabella
4 (metodo ADVIA). I valori di media, DS, mediana,
intervallo inter-quartile e 97,5° percentile sono risultati
non statisticamente differenti calcolati sia con il metodo
non parametrico robusto, che con il metodo bootstrap
(per questo motivo nelle Tabelle 2-4 viene riportato un
solo valore per ognuno di questi parametri). Per contro, i
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Tabella 2
Distribuzione dei valori di cTnI (ng/L) misurati con il metodo hs-cTnI Architect
99° percentile BS
(95%IC)
(99%IC

POPOLAZIONI

Media (DS) Mediana

25°
percentile

75°
percentile

97,5°
percentile

99°
percentile

Popolazione totale
(N= 1462)

2,5 (2,5)

1,8

1,2

2,8

9,6

18,1

14,4
(12,0-17,5)
(11,4-19,2)

Donne
(N=699)

1,8 (1,7)

1,4

0,9

2,3

6,5

11,5

9,7
(6,8-12,4)
(6,7-12,5)

Uomini
(N=763)

3,0 (3,0)

2,1

1,5

3,3

11,8

19,5

17,2
(14,2-20,6)
(13,4-23,9)

Popolazione totale
≤ 55 anni (N= 824)

2,0 (2,1)

1,5

1,0

2,3

7,5

17,1

11,5
(8,7-16,9)
(8,0-17,4)

Donne
≤ 55 anni (N= 388)

1,4 (1,2)

1,1

0,7

1,8

4,8

10,3

6,7
(5,0-11,0)
(4,7-14,3)

Uomini
≤ 55 anni (N= 436)

2,5 (2,5)

1,8

1,3

2,8

9,5

18,2

15,8
(9,6-18,4)
(9,1-18,9)

Popolazione totale
> 55 anni (N= 638)

3,1 (3,1)

2,3

1,5

3,4

11,8

23,2

16,3
(12,5-22,7)
(12,2-26,4)

Donne
> 55 anni (N= 311)

2,4 (2,0)

1,9

1,3

2,8

7,9

15,9

10,2
(7,7-19,4)
(7,0-20,2)

Uomini
> 55 anni (N= 327)

3,8 (3,7)

2,7

1,9

4,0

14,9

28,0

20,3
(14,6-28,1)
(13,7-28,1)

BS, metodo bootstrap; 95%IC, intervallo di confidenza al 95%; 99%IC, intervallo di confidenza al 99%.

Tabella 3
Distribuzione dei valori di cTnI (ng/L) misurati con il metodo hs-cTnI Access
99° percentile BS
(95%IC)
(99%IC

POPOLAZIONI

Media (DS) Mediana

25°
percentile

75°
percentile

97,5°
percentile

99°
percentile

Popolazione totale
(N= 1460)

3,3 (2,5)

2,7

1,9

4,0

10,0

16,8

13,1
(11,8-15,2)
(11,7-16,8)

Donne
(N=703)

2,7 (1,9)

2,3

1,6

3,2

6,4

15,5

9,2
(7,2-14,2)
(6,6-16,8)

Uomini
(N=757)

3,9 (2,8)

3,2

2,3

4,6

11,8

17,5

14,0
(12,4-17,0)
(12,1-19,5)

Popolazione totale
≤ 55 anni (N= 816)

2,7 (2,0)

2,3

1,6

3,3

8,1

15,1

11,5
(8,7-15,4)
(8,4-16,6)

BS, metodo bootstrap; 95%IC, intervallo di confidenza al 95%; 99%IC, intervallo di confidenza al 99%.
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Tabella 3
Continua
99° percentile BS
(95%IC)
(99%IC

POPOLAZIONI

Media (DS) Mediana

25°
percentile

75°
percentile

97,5°
percentile

99°
percentile

Donne
≤ 55 anni (N= 387)

2,1 (1,5)

1,9

1,3

2,6

5,1

12,2

6,5
(5,2-12,6)
(5,0-16,8)

Uomini
≤ 55 anni (N= 429)

3,3 (2,2)

2,8

2,0

3,8

9,1

16,7

12,5
(9,1-17,0)
(8,9-18,8)

Popolazione totale
> 55 anni (N= 644)

4,0 (3,0)

3,3

2,3

4,8

11,8

18,5

14,1
(12,3-18,9)
(12,0-25,8)

Donne
> 55 anni (N= 316)

3,3 (2,1)

2,8

2,0

4,0

7,8

18,0

11,7
(7,6 -18,7)
(7,2-18,9)

Uomini
> 55 anni (N= 328)

4,7 (3,2)

3,8

2,8

5,4

12,5

26,9

14,1
(12,5-28,1)
(12,3-29,0)

Tabella 4
Distribuzione dei valori di cTnI (ng/L) misurati con il metodo hs-cTnI ADVIA XPT

Media (DS)

Mediana

25°
percentile

75°
percentile

97,5°
percentile

99°
percentile

Popolazione totale
(N= 1409)

4,6 (6,0)

3,3

1,8

4,9

21,9

42,8

33,5
(26,2-42,8)
(25,2-47,1)

Donne
(N=679)

3,4 (4,4)

2,7

1,61

3,9

14,1

36,1

24,7
(16,3-37,8)
(15,8-40,2)

Uomini
(N=730)

5,7 (7,0)

3,9

2,6

5,6

25,3

48,2

41,8
(28,7-48,8)
(26,6-52,2)

Popolazione totale
≤ 55 anni (N= 826)

4,1 (6,1)

2,8

1,2

4,3

22,0

42,8

30,4
(24,6-42,7)
(24,5-47,1)

Donne
≤ 55 anni (N= 400)

2,9 (4,0)

2,0

0,6

3,3

14,0

27,0

24,3
(14,1-27,0)
(12,9-33,7)

Uomini
≤ 55 anni (N= 426)

5,2 (7,4)

3,5

1,9

5,0

25,1

48,0

41,9
(26,0-52,2)
(24,9-60,5)

Popolazione totale
> 55 anni (N= 583)

5,3 (5,8)

3,9

2,8

5,6

19,9

47,1

37,8
(24,0-48,9)
(22,6-53,8)

Donne
> 55 anni (N= 279)

4,2 (4,8)

3,4

2,3

4,6

14,7

43,6

37,8
(14,9-56,1)
(14,2-56,1)

Uomini
> 55 anni (N= 304)

6,3 (6,5)

4,6

3,2

6,7

27,5

26,950,7

35,9
(22,9-47,9)
(19,8-53,8)

BS, metodo bootstrap; 95%IC, intervallo di confidenza al 95%; 99%IC, intervallo di confidenza al 99%.
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questo parametro di distribuzione, due valori. Nelle
Tabelle 2-4 sono riportati per il 99° percentile anche gli
95%IC e 99%IC calcolati con il metodo bootstrap. Infine,
nelle stesse Tabelle sono riportati i valori di cTnI misurati
con ogni metodo, sia nella popolazione generale che per
i gruppi distinti per età (≤55 anni e >55 anni) e per sesso.

Influenza dell’età e del sesso sui valori di cTnI
nella popolazione di riferimento

Figura 1
Distribuzione dei valori di cTnI misurati nei soggetti volontari
apparentemente sani con i tre metodi valutati nello studio. A sinistra: distribuzioni con i valori originali. A destra: distribuzione con
i valori log-trasformati. L’approssimazione alla trasformazione
log-normale è indicata con una linea continua a forma di campana. I risultati ottenuti con il metodo Architect, Access e ADVIA
XPT sono riportati rispettivamente nelle parti A, B e C della
figura.

valori del 99° percentile, calcolati con i due differenti
metodi statistici, sono risultati significativamente
differenti (differenza media 6,3 ng/L, DS 3,4, CV 53,1%,
p<0,0001 metodo non parametrico di Wilcoxon) per cui
nelle Tabelle sono riportati, per ogni metodo e per

I dati riportati nelle Tabelle 2-4 (colonna due, media ±
DS) dimostrano che mediamente le donne hanno valori
di hs-cTnI significativamente inferiori agli uomini di pari
età con tutti e tre i metodi (p<0,0001 con il test di
Wilcoxon/Kruskal-Wallis). Per tutti e tre i metodi hs-cTnI
la mediana delle donne nella popolazione generale è
maggiore del valore di LoD del rispettivo metodo (Tabella
1). Questi dati indicano che i tre metodi hs-cTnI, valutati
in questo studio, sono in grado di misurare valori di cTnI
nella maggior parte delle donne apparentemente sane di
età compresa tra 18 e 86 anni. Tuttavia, se si considera
solo il gruppo di donne con età minore di 55 anni, la
mediana dei valori di cTnI diminuisce, come pure la
percentuale di donne con valore del biomarcatore al di
sopra del valore di LoD. Come si può vedere dai dati
riportati rispettivamente nelle Tabelle 2 e 4, il metodo
Architect e il metodo ADVIA Centaur XPT presentano
per le donne con età tra 18 e 55 anni valori di hs-cTnI
minori delle rispettive mediane del metodo, a differenza
del metodo Access che presenta anche per le donne con
età <55 anni il valore della mediana più elevato del
valore di LoD. In particolare, il metodo Architect è in
grado di misurare valori di hs-cTnI maggiori del valore di
LoD nel 44,5% e il metodo ADVIA Centaur XPT nel
47,9%, mentre il metodo Access è in grado di misurare
valori al di sopra del valore di LoD nel 78,1% delle donne
con età compresa tra 18 e 55 anni.
Inoltre, i dati riportati nelle Tabelle 2-4 e in Figura 2
dimostrano che i metodi hs-cTnI misurano valori
significativamente più elevati del biomarcatore nel
gruppo di soggetti volontari apparentemente sani con
età superiore a 55 anni (p<0,0001, test di
Wilcoxon/Kruskal-Wallis). La tendenza all’innalzamento
dei valori di hs-cTnI dopo l’età di 55 anni è anche
confermata dall’analisi di regressione mediante
interpolazione della funzione spline (Figura 2). Questa
funzione è stata ottenuta suddividendo i valori di hs-cTnI
(asse delle ordinate) in molti piccoli intervalli di età (asse
delle ascisse) e calcolando la media dei valori compresi
in ciascun intervallo. Infine, i risultati dell’analisi
statistica, che utilizza un modello multivariato che
include i valori di cTnI, come variabile dipendente
(trasformate log dei valori originali), e, rispettivamente,
come variabili indipendenti, età (variabile continua) e
sesso (variabile dicotomica, F e M), dimostrano che
queste due variabili influenzano indipendentemente
(p<0,0001) i livelli circolanti del biomarcatore [(i dettagli
sull’analisi statistica di regressione sono riportati nel
materiale supplementare (1S)].
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Figura 2
Analisi di regressione con l’approccio di interpolazione della funzione spline dei valori di cTnI, misurati con i tre metodi valutati
nello studio indicati con differenti colori. La funzione, ottenuta
interpolando i valori medi dei differenti intervalli di età, è indicata
nella figura con una linea continua utilizzando un differente colore per ciascun metodo.

Differenze sistematiche tra metodi
Considerando i valori riportati nella colonna 2 delle
Tabelle 2-4 (media±DS), il metodo ADVIA mostra
mediamente valori significativamente più elevati di hscTnI, mentre il metodo Architect i valori più bassi, sia
quando la popolazione di riferimento viene considerata
nel suo complesso, sia quando è suddivisa per il sesso
(Tabelle 2-4) o per l’età (Figura 2) (p<0,0001 con il test
non parametrico di Wilcoxon/Kruskal-Wallis). Questi
risultati suggeriscono che esistono significative
differenze sistematiche nella misura dei valori di cTnI tra
i tre metodi studiati. Per analizzare più in dettaglio le
differenze delle misure di hs-cTnI tra i metodi, abbiamo
utilizzato sia l’analisi di Bland-Altman (31,32), che
l’analisi PCA (31,32).
Nel pannello A della Figura 3, è riportata la
regressione lineare tra i metodi Architect e Access (asse
ordinate) [y=1,5667 (ES 0,0623) + 0,7177 (ES 0,0177) x;
r: 0,7319; N= 1416; p<0,0001], mentre nel pannello B
l’analisi di Bland-Altman. Questi dati dimostrano che vi è
una differenza sistematica costante (p<0,0001 test di
Wilcoxon) tra i due metodi lungo tutto l’intervallo di
concentrazioni di cTnI dei soggetti apparentemente sani
(intervallo di concentrazione da 0 a 30 ng/L) con una
differenza media di 0,9 ng/L. Infatti, la concentrazione
cTnI media (asse delle ascisse), misurata con i due
metodi, non correla significativamente con la differenza
media (metodo Access - metodo Architect, asse delle
ordinate) tra i valori di cTnI misurati con i due metodi (r=
0,014034, p= 0,2584).
Nel pannello A della Figura 4, è riportata la
regressione lineare tra i metodi Architect e ADVIA
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Centaur XPT (asse delle ordinate) [y= 0,5245 (ES
0,1677) + 1,7016 (ES 0,0506) x; r= 0,6696; N= 1389;
p<0,0001], mentre nel pannello B l’analisi di BlandAltman. Questi dati dimostrano che vi è una regressione
lineare significativa tra la differenza delle misure (metodo
ADVIA – metodo Architect, asse delle ordinate) e la
concentrazione media tra le misure di hs-cTnI con i due
metodi [y= -1,3043 (ES 0,0959) + 1,0046 (ES 0,0187) x;
r= 0,8222; N= 1389; p<0,0001], indicando che la
differenza tra i valori di hs-cTnI aumenta in maniera
lineare con la concentrazione media di hs-cTnI misurata
con i due metodi.
Nel pannello A della Figura 5, è riportata la
regressione lineare tra i metodi Access e ADVIA Centaur
XPT (asse delle ordinate) [y= 0,3404 (ES 0,2195) +
1,2878 (ES 0,0541) x; r= 0,5399; N= 1375; p<0,0001],
mentre nel pannello B l’analisi di Bland-Altman. Questi
dati dimostrano che vi è una regressione lineare
significativa tra la differenza delle misure (metodo ADVIA
– metodo Access, asse delle ordinate) e la
concentrazione media tra le misure di hs-cTnI con i due
metodi [y= -2,6679 (ES 0,1252) + 1,0111 (ES 0,0234) x;
R= 0,7591; N= 1375; p<0,0001] indicando che la
differenza tra i valori di hs-TnI aumenta in maniera
lineare con la concentrazione media del biomarcatore
misurata con i due metodi.
Infine, l’analisi PCA ha confermato che il metodo
ADVIA XPT evidenzia risultati molto differenti rispetto
agli altri due metodi hs-cTnI. Infatti la matrice di
correlazione tra questi metodi mostra come i metodi
Architect e Access siano meglio correlati tra loro (r=
0,6072) che con il metodo ADVIA XPT (Architect versus
ADVIA r= 0,5087, Access versus ADVIA r= 0,4863). La
prima componente spiega la maggior parte della
variabilità tra metodi (70,0%), mentre le altre componenti
spiegano una frazione minore della variabilità totale tra i
dati: la seconda il 18,0 % e la terza il 13,1 %,
rispettivamente. Il loading plot del grafico della PCA, che
include in ascissa la prima componente e in ordinata la
seconda, conferma come i metodi Architect e Access
abbiano le prime due componenti principali più simili tra
loro (raffigurate come vettori) rispetto al metodo ADVIA
XPT (Figura 6).

DISCUSSIONE
Prestazioni analitiche e differenze sistematiche
tra i metodi hs-cTnI
Questo studio multicentrico e intersocietario
SIBioC/ELAS riporta per la prima volta un confronto tra
le prestazioni analitiche e i valori di cTnI misurati in una
larga popolazione italiana di soggetti volontari
apparentemente sani, tra i metodi Architect, Access e
ADVIA XPT, immessi recentemente in commercio dalle
rispettive aziende nel mercato italiano ed europeo. I
risultati ottenuti confermano che i metodi Architect,
Access e ADVIA XPT presentano prestazioni analitiche
che soddisfano le specifiche di qualità richieste dalle
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Figura 3.
Pannello A. Analisi di regressione lineare tra i valori di hs-cTnI, rispettivamente misurati con il metodo Architect (asse delle ascisse) e
il metodo Access (asse delle ordinate). I limiti di confidenza (del 95%) della previsione intorno alla retta di regressione sono evidenziati
da una ombreggiatura.
Pannello B. Grafico secondo Bland&Altman dei dati di regressione tra i due metodi. I dati relativi alla media dei valori di hs-cTnI misurati
con i due metodi sono riportati sull’asse delle ascisse, mentre i dati relativi alla differenza tra le misure con i due metodi (metodo Access
– metodo Architect) sono riportati sull’asse delle ordinate. La differenza media tra i due metodi di 0,9 ng/L è indicata con una linea tratteggiata.
A

B

Figura 4
Pannello A. Analisi di regressione lineare tra i valori di hs-cTnI, rispettivamente misurati con il metodo Architect (asse delle ascisse)
e il metodo ADVIA XPT (asse delle ordinate). I limiti di confidenza (del 95%) della previsione intorno alla retta di regressione sono evidenziati da una ombreggiatura
Pannello B. Grafico secondo Bland&Altman dei dati di regressione tra i due metodi. In figura sono anche riportati i dati della analisi di
regressione lineare tra la media dei dati (asse delle ascisse) e la differenza (asse delle ordinate) tra i valori misurati con i due metodi.

A

B

Figura 5
Pannello A. Analisi di regressione lineare tra i valori di hs-cTnI, rispettivamente misurati con il metodo Access (asse delle ascisse) e
il metodo ADVIA XPT (asse delle ordinate). I limiti di confidenza (del 95%) della previsione intorno alla retta di regressione sono evidenziati da una ombreggiatura.
Pannello B: Grafico secondo Bland&Altman dei dati di regressione tra i due metodi. In figura sono anche riportati i dati della analisi di
regressione lineare tra la media dei dati (asse delle ascisse) e la differenza (asse delle ordinate) tra i valori misurati con i due metodi.
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Figura 6
Analisi delle componenti principali (PCA). La figura riporta il loading plot delle prime due componenti principali (raffigurate come
vettori) dei valori di hs-cTnI misurati con i tre metodi e analizzati
mediante il modello statistico di analisi multivariata mediante
PCA. In figura, è riportata anche la percentuale di variabilità
(espressa come varianza) spiegata rispettivamente dalla prima
componente (asse delle ascisse) e dalla seconda componente
(asse delle ordinate).

linee guida internazionali (2). In particolare, questi
metodi misurano il 99° percentile URL con una
imprecisione tra il 4% e il 6% CV (Tabella 1) (8,9,11),
cioè circa la metà di quella richiesta dalle linee guida
internazionali (2) e nazionali (13) e sono anche in grado
di misurare valori di cTnI al di sopra della LoD del
metodo nella maggior parte di una popolazione di donne
apparentemente sane di età ≥20 anni, come richiesto dal
secondo criterio stabilito dalle linee guida (2,13). Infine, i
risultati di questo studio confermano che persistono
differenze sistematiche significative tra i valori di cTnI,
misurati con i più recenti metodi, che presentano peraltro
tutti caratteristiche analitiche conformi alle specifiche di
qualità richieste per i metodi hs-cTnI (2,13).
In particolare, in questo studio è stato utilizzato
l’approccio matematico-statistico dell’analisi PCA per
mettere in risalto le differenze di specificità analitica tra i
metodi hs-cTnI (Figura 6). Studi recenti hanno
dimostrato che vi sono in circolo differenti forme
molecolari di cTnI e cTnT nei soggetti apparentemente
sani e nei pazienti con necrosi del miocardio (16-18,3336). Nei soggetti adulti sani sembrano essere
predominanti le forme degradate delle troponine
cardiache, che possono essere determinate nel
citoplasma dei miocardiociti, ma non nel sarcomero dove
invece è presente la forma intatta (non degradata) delle
proteine cTnI e cTnT (16-18,33-36). La forma non
degradata delle proteine cTnI e cTnT si ritrova
tipicamente nel circolo di pazienti con danno cardiaco
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irreversibile, in particolare nei pazienti con infarto acuto
del miocardio nelle prime ore dopo l’inizio della necrosi
(16-18).
Sebbene i metodi per la misura della cTnI utilizzino
differenti fasi leganti, in genere sono preferiti gli anticorpi
che riconoscono gli epitopi compresi tra gli aminoacidi
20 e 110 della catena peptidica della cTnI (37). Infatti, la
parte più centrale della molecola risulta più protetta dalla
degradazione da parte degli enzimi proteolitici
plasmatici, che attaccano di preferenza le porzioni N- e
C-terminali della catena peptidica della proteina. Inoltre,
questa parte più centrale della cTnI risulta protetta dalla
degradazione perché legata alla troponina C (TnC), sia
nel complesso sarcomerico, che in circolo (37).
Vi sono differenze significative tra le fasi leganti dei
tre metodi hs-cTnI valutati in questo studio. Il metodo
ADVIA XPT utilizza tre anticorpi monoclonali, di cui due
per la fase legante di cattura. Questi due anticorpi di
cattura riconoscono due differenti epitopi situati
rispettivamente sulle estremità opposte N- e C-terminali
della cTnI umana. Il terzo anticorpo è poi utilizzato per la
rilevazione ed è specifico per la parte più centrale, meno
degradabile, della porzione N-terminale della cTnI
umana. Per contro, i metodi Architect e Access utilizzano
due anticorpi specifici per la porzione meno degradabile
della catena peptidica della proteina, di cui,
rispettivamente, uno per la fase di cattura e l’altro per la
rilevazione del segnale.
Considerando la differente struttura dei sistemi
immunometrici, è quindi ipotizzabile che il metodo
ADVIA XPT sia più specifico, rispetto ai metodi Architect
e Access, per la forma intatta (meno degradata) della
cTnI umana. I risultati pubblicati recentemente dello
stesso studio multicentrico (38), che utilizzava sia
campioni
plasmatici
di
soggetti
volontari
apparentemente sani che pazienti ammessi al pronto
soccorso con sospetto di SCA, hanno dimostrato che in
questi pazienti vi era una migliore armonizzazione tra i
risultati ottenuti dai tre metodi hs-cTnI con coefficienti di
correlazione che variavano da 0,9728 a 0,9826 rispetto
ai coefficienti di correlazione molto più bassi trovati in
questo studio nei soggetti volontari apparentemente
sani. Inoltre, lo stesso studio (38) riporta che la
componente principale della PCA era in grado di
spiegare il 98,5% della variabilità totale dei valori del
biomarcatore misurati con i tre metodi hs-cTnI nei
pazienti con SCA rispetto a solo il 69,0% della variabilità
spiegata dalla stessa componente nei soggetti volontari
apparentemente sani arruolati nel presente studio. La
discrepanza tra i risultati ottenuti dal metodo ADVIA XPT
rispetto agli altri due metodi potrebbe esser spiegata dal
fatto che nei pazienti con SCA la forma intatta (o
comunque meno degradata) della cTnI è quella
predominante ed è misurata da tutti i tre metodi hs-cTnI.
Nei pazienti con SCA vi è quindi una migliore
armonizzazione tra i risultati ottenuti con i tre metodi hscTnI rispetto ai risultati ottenuti sui soggetti normali,
come dimostrano sia i migliori coefficienti di correlazione
che la più elevata prima componente della PCA
riscontrati nei pazienti rispetto ai soggetti sani. Per
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contro, nei soggetti sani sono predominanti le forme
degradate della cTnI che sono probabilmente meglio
determinate dai metodi Architect e Access rispetto al
metodo ADVIA XPT. È importante sottolineare che la
differenza tra i valori misurati con il metodo ADVIA XPT
e i metodi Architect e Access aumenta linearmente con
la concentrazione di cTnI nei soggetti apparentemente
sani. Questo dato suggerisce che tanto più elevata è la
concentrazione misurata del biomarcatore, tanto più
elevata risulta anche la probabilità di trovare in circolo
forme intatte della proteina. Infatti, più ampia sarà l’area
di necrosi miocardica, tanto più elevata sarà anche la
quantità di molecole di cTnI intatta (meno degradata)
immessa in circolo (Figure 4 e 5).

Valutazione del 99° percentile URL dei metodi
hs-cTnI nella popolazione italiana
Per quanto riguarda i valori del 99° percentile nella
popolazione italiana di riferimento (Tabelle 2-4), tutti e tre
i metodi mostrano valori di hs-cTnI maggiori delle
mediane sia per la popolazione generale, che per la
popolazione divisa per sesso. Tuttavia, solo il metodo
hs-cTnI Access mostra il valore della mediana maggiore
della LoD anche per le donne con età <55 anni. Il nostro
studio indica che il metodo hs-cTnI Architect e ADVIA
Centaur XPT non misurano valori di cTnI al di sopra del
valore di LoD nella maggior parte delle donne con età
<55 anni (rispettivamente il 44,5% e 47,9%).
Il documento AACC/IFCC del 2018 (2) raccomanda
che il valore del 99° percentile URL debba essere
valutato in una popolazione (almeno 300 uomini e 300
donne) di individui apparentemente sani con un’età ≥20
anni, senza quindi precisare un intervallo superiore per
l’età della popolazione di riferimento. In accordo con
quanto raccomandato dal documento AACC/IFCC del
2018 (2), tutti e tre i metodi valutati nel presente studio
soddisfano entrambi i criteri per essere definiti metodi ad
alta sensibilità per la misura della cTnI. Evidentemente,
il dato che il metodo Architect e il metodo ADVIA Centaur
XPT presentino una mediana per la distribuzione dei
valori di hs-cTnI minore della LoD per la popolazione che
include donne con età <55 anni, deve essere confermato
in popolazioni più ampie di quella del presente studio.

Criticità nella valutazione del 99° percentile URL
Il documento Fourth Universal Definition of
Myocardial Infarction stabilisce che è sufficiente anche
un solo valore al di sopra del 99° percentile della
distribuzione dei valori delle proteine cTnI o cTnT,
misurate preferibilmente con metodi ad alta sensibilità,
per accertare la presenza di un danno cardiaco (3). In
accordo con questo documento, la misura delle proteine
cTnI e cTnT con metodi ad alta sensibilità assume una
grande rilevanza non solo dal punto di vista clinico, ma
anche medico-legale (3). Risulta, quindi, fondamentale
che tutti gli operatori sanitari conoscano le caratteristiche
analitiche dei metodi hs-cTnI e cTnT, come anche che
sappiano correttamente intrepretare i risultati ottenuti
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con questi metodi. Particolare rilevanza assume poi la
misura del valore del 99° percentile URL, in quanto
designato da tutte linee guida come valore soglia per la
rilevazione della presenza di un danno cardiaco e di
conseguenza anche per la diagnosi di infarto del
miocardio (3,19).
La scelta di stabilire come valore soglia il 99°
percentile URL della distribuzione dei valori di cTnI e
cTnT presenta delle criticità che sia i professionisti della
medicina di laboratorio come pure i clinici dovrebbero
tenere ben presenti (2,14,15,18,19). È ben noto che
l’età, il sesso, l’attività fisica intensa, la presenza di una
malattia cardiaca asintomatica, come anche di comorbidità (renali, epatiche, endocrino-metaboliche,
infiammatorie) e l’assunzione di farmaci e droghe di
abuso sono tutti fattori che possono influire sui livelli
circolanti di cTnI e cTnT e quindi sul calcolo del 99°
percentile URL (2,14,15,18,19). Per questo motivo le
linee guida raccomandano che i criteri di
inclusione/esclusione della popolazione di riferimento
siano esplicitati in dettaglio negli articoli degli studi clinici,
come anche negli inserti di prodotti emanati dalle
aziende.
Per quanto concerne i dati demografici, di grande
rilievo sono il rapporto tra i sessi e l’età, in quanto
influiscono sul calcolo del valore di riferimento. Il
documento pubblicato nel 2018 dalle Società
AACC/IFCC raccomanda di calcolare i valori del 99°
percentile URL differenziati per sesso, mentre non
raccomanda valori differenziati per intervalli di età o per
etnia (2). Tuttavia, come anche dimostrato dai risultati
del presente studio (Tabelle 2-4, Figura 2), inserire
soggetti apparentemente sani con età superiore a 55
anni influenza notevolmente il valore del 99° percentile
misurato con metodi hs-cTnI (14,15,18). Il nostro studio
conferma i dati di altri studi di popolazione che hanno
riportato un aumento progressivo dei valori di cTnI e
cTnT dopo i 60 anni di età (2,14,15,18). Nel presente
studio è stato scelto di suddividere la popolazione di
riferimento in due sotto-gruppi in relazione all’età,
utilizzando un valore soglia di 55 anni, in quanto questa
età può esser considerata quella nella quale la maggior
parte delle donne italiane è in menopausa e quindi non
è più protetta dai benefici effetti degli estrogeni endogeni
sul sistema cardiovascolare (39).
Il calcolo del 99° percentile è molto sensibile alla
presenza di valori outlier (28,40,41) e pertanto i risultati
possono essere diversi a seconda del metodo statistico
utilizzato nel calcolo. La presenza anche di pochi
volontari apparentemente sani, ma con malattia cardiaca
asintomatica, che presentano valori significativamente
più elevati dell’intervallo interquartile della popolazione
di riferimento, può quindi causare un errore rilevante nel
calcolo del 99° percentile (14,15,18,40,43). Il documento
AACC/IFCC del 2018 raccomanda un’accurata
valutazione dello stato di salute della popolazione di
riferimento. Tuttavia, le evidenze di un’anamnesi
completamente
negativa
anche
per
eventi
cardiovascolari minori, come pure di valori entro i limiti di
riferimento sia degli esami ematochimici di routine che
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dell’ECG, non sono in grado di escludere la presenza di
una patologia cardiaca sub-clinica e ancora
asintomatica. Come verrà discusso più in dettaglio nel
prossimo paragrafo, è ben noto come i biomarcatori
cardio-specifici (cioè i peptidi natriuretici e le cTn) siano
in grado di mettere in evidenza un danno cardiaco
precoce in pazienti ancora asintomatici, ma che già
presentano le prime alterazioni anatomo-patologiche del
sistema cardiovascolare (Stadio B della storia naturale
dello scompenso cardiaco) (5,16,17,33,43-48). In
particolare, i metodi hs-cTn sono in grado di evidenziare
lesioni miocardiche che non possono essere messe in
evidenza anche dalle più sofisticate e sensibili tecniche
di imaging cardiaco (5,16).
Per questi motivi, Sandoval et al. (14) hanno
suggerito che la misura dei peptidi natriuretici debba
essere considerata un fondamentale criterio di
inclusione/esclusione dei volontari apparentemente sani
da arruolare nella popolazione di riferimento per il
calcolo del 99° percentile per i metodi hs-cTn. Tuttavia
anche i peptidi natriuretici presentano un progressivo
aumento dei valori con l’età dopo i 60 anni in entrambi i
sessi. Inoltre, non vi è accordo su quale sia il valore di
riferimento da adottare per le varie fasce di età (2).
Infine, i peptidi natriuretici (BNP e NT-proBNP) sono
biomarcatori meno stabili sia in vivo che in vitro delle
troponine e il loro possibile stato di degradazione in
campioni di plasma conservati a basse temperature per
lunghi periodi di tempo non è stato mai accuratamente
quantificato. Infine, la loro variabilità intra-individuale è
molto elevata (40-60%), rispetto a quella della cTnI
misurata con metodi ad alta sensibilità (circa 9%) (49). In
particolare, dati non ancora pubblicati su 231 volontari
apparentemente sani arruolati nello studio MEHLP (età
47-85 anni) dimostrano che non vi è alcuna correlazione
(r= 0,0460; p=0,4740) tra i valori di NT-proBNP, misurato
con il metodo ECLIA (50), e quelli di hs-cTnI, misurata
con il metodo ADVIA XPT (11,23). Questi fattori limitano
l’utilizzo dei peptidi natriuretici come indice più accurato
per individuare i soggetti di una popolazione di
riferimento che risultino ragionevolmente in buona salute
e soprattutto del tutto esenti da malattie sub-cliniche e
asintomatiche.
Il presente studio ha dimostrato ampie differenze tra
i valori del 99° percentile misurati con i tre metodi hscTnI nella popolazione totale (mediamente di circa 2
volte tra il metodo ADVIA XPT, che presenta valori più
elevati, e gli altri due metodi) (Tabelle 2-4). Utilizzando
l’approccio statistico non-parametrico, che è
raccomandato dalle linee guida per il calcolo del 99°
percentile URL (2), i dati ottenuti nel presente studio
evidenziano valori significativamente minori sia nella
popolazione totale che specifici per sesso nei tre metodi
hs-cTnI (differenza media 4,2 ng/L, ES 1,7, p=0,0273,
N=9, test di Wilcoxon) rispetto ai valori di riferimento
suggeriti dai produttori. Tale discrepanza è
probabilmente dovuta a differenze dell’intervallo di età e
del rapporto tra i sessi della popolazione di riferimento
reclutata nel presente studio rispetto a quella
considerata dalle aziende produttrici. In particolare,
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considerando i risultati del metodo hs-cTnI Architect,
l’unico di cui siano già disponibili molti dati in letteratura,
una recente meta-analisi dimostra una differenza media
tra i sessi di 10,97 ng/L (95%IC 7,10-14,85 ng/L),
ottenuta in 11 popolazioni con differente etnia (17). Nel
presente studio la differenza calcolata è risultata pari a
9,7 ng/L, quindi confrontabile con la differenza media
ottenuta nella meta-analisi (Tabella 2). Questi risultati
supportano l’ipotesi che la distribuzione dei valori di cTnI
sia abbastanza simile anche tra popolazioni costituite da
differenti etnie e che quindi le discrepanze osservate tra
i valori del 99° percentile misurati con lo stesso metodo
siano dovute a differenze di età, rapporto tra i sessi e
criteri
di
inclusione/esclusione
dei
volontari
apparentemente sani arruolati nelle differenti popolazioni
di riferimento.
La distribuzione dei valori di cTnI nei soggetti adulti
risulta molto asimmetrica e approssima una distribuzione
normale, ma in modo che non può essere considerato
ottimale, se si utilizza la trasformazione logaritmica dei
valori originali misurati con i metodi hs-cTnI. Per questo
motivo, le linee guida internazionali raccomandano di
utilizzare il metodo non-parametrico robusto per il
calcolo del 99° percentile URL (2). Pertanto, per una
stima di tale valore con una confidenza del 95%,
occorrono almeno 300 individui e dovrebbero essere
eliminati tutti i possibili valori outlier, con un test statistico
considerato robusto, come il test di Tukey, utilizzato nel
presente studio (27). Il test di Tukey assume però una
distribuzione log-normale, che generalmente è solo
approssimata nel caso dei valori di hs-cTnI, anche
quando si prendono in considerazione popolazioni
numerose, come nel presente studio. Per tale motivo
l’utilizzo del metodo non-parametrico robusto,
raccomandato dalle linee-guida, potrebbe essere
influenzato dalla presenza di possibili valori outlier (per
esempio, volontari con danno miocardico sub-clinico e
asintomatico). Per questo motivo, in questo studio è
stata utilizzata anche un’analisi statistica più complessa
e laboriosa (richiede 100 000 replicazioni e quindi un
lungo tempo di calcolo) basata sulla procedura del
bootstrap utilizzando un approccio che è molto meno
sensibile alla presenza di valori outlier di hs-cTnI,
sebbene questa non sia la procedura raccomandata
dalle linee guida (2). I dati riportati nelle Tabelle 2-4
dimostrano che i valori ottenuti con il metodo bootstrap
sono significativamente inferiori a quelli del metodo
standard non-parametrico robusto per il calcolo del 99°
percentile URL. Tuttavia i valori di distribuzione della hscTnI per i percentili inferiori, compreso il 97,5° percentile,
che è utilizzato per molti analiti come limite superiore
dell’intervallo di normalità, sono risultati non
significativamente differenti, se calcolati con i due diversi
approcci statistici.
I risultati di questo studio multicentrico dimostrano
quindi che anche quando si utilizzino rigorosi criteri di
inclusione/esclusione e test statistici robusti per
selezionare la popolazione di riferimento, possono
ancora essere presenti dei valori outlier, che rendono
meno accurata la stima del 99° percentile URL. Da un
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punto di vista clinico, i valori di cTnI, calcolati con il
metodo del bootstrap, essendo inferiori rispetto a quelli
suggeriti dalle aziende produttrici, dovrebbero
teoricamente dimostrare una sensibilità diagnostica
superiore, ma anche una specificità inferiore, sia nella
rilevazione della presenza del danno miocardico, che
nella diagnosi differenziale dell’infarto del miocardio.

Considerazioni fisiopatologiche e interpretazione clinica dei valori di hs-cTnI nei soggetti
apparentemente sani
Il documento delle Società AACC/IFCC (2) riporta
alcune specifiche raccomandazioni sull’importanza di
stimolare la collaborazione tra le aziende, i professionisti
della medicina di laboratorio (incluse le Società
Scientifiche) e i clinici su alcune criticità che riguardano i
metodi di misura di cTnI e cTnT. Esse sono: le specifiche
di qualità, i valori di riferimento, la scarsa
armonizzazione tra metodi e l’interpretazione clinica dei
risultati. I produttori dovrebbero informare i laboratori
sulle caratteristiche analitiche (incluse le informazioni
sugli epitopi anticorpi-specifici e sullo standard di cTnI
utilizzato per la calibrazione della curva di taratura), i
valori di riferimento e le unità di misura dei metodi hscTnI, che dovrebbero essere chiaramente riportate nei
foglietti illustrativi dei metodi. Inoltre, le prestazioni
analitiche e i valori di riferimento, che dovrebbero
rispondere ai requisiti previsti nelle linee-guida,
dovrebbero essere ottenuti in accordo con i protocolli
internazionali standardizzati, quali i documenti CLSI
EP17 e CLSI EP5-A2 (25,26), utilizzati nel presente
studio (8-11,21-23).
Considerate le significative differenze sistematiche
tra i metodi hs-cTnI, i clinici dovrebbero essere informati
sui valori di riferimento dei metodi e sulla necessità di
eseguire la misura dei valori della cTnI nei campioni di
plasma dello stesso soggetto/paziente sempre nello
stesso laboratorio (2).
In questi ultimi 5 anni, la messa a punto di metodi ad
alta sensibilità ha dimostrato non solo che
concentrazioni misurabili di cTnI e cTnT sono presenti in
soggetti in apparente buona salute, sia adulti che in età
pediatrica (5-11), ma anche che i livelli di cTn aumentano
dopo esercizi fisici intensi (maratona, gare di endurance,
corse ciclistiche) sia in soggetti adulti sani che negli atleti
professionisti, raggiungendo talvolta valori anche
superiori al 99° percentile URL (5,16-18,33-36). Alcuni
Autori hanno suggerito che i livelli circolanti di cTnI e
cTnT nei soggetti adulti sani siano strettamente collegati
al rinnovamento fisiologico dei miocardiociti (5,1618,51,52), che dipende dal processo di maturazione e
proliferazione delle cellule staminali endogene. Tali
cellule sostituiscono i miocardiociti che hanno ormai
terminato il ciclo naturale della loro vita e che muoiono
per apoptosi (5,18-20,51,52).Secondo gli studi più
recenti la velocità di rinnovamento dei miocardiociti
umani è più elevata nelle prime due decadi di vita, con
un tasso di rinnovamento di circa 1% per anno all’età di
20 anni, e con un declino progressivo che raggiunge un

tasso di rinnovamento del solo 0,5% per anno nella
senescenza (51,52). Sempre secondo l’ipotesi del
rinnovamento fisiologico, il numero di miocardiociti che si
rinnovano ogni giorno dovrebbe dipendere dalla massa
cardiaca. Studi recenti indicano, infatti, che i livelli
circolanti di cTn nei soggetti adulti in apparente buona
salute sono correlati con la massa ventricolare (53,54).
Queste evidenze sono in accordo con i risultati che
dimostrano che le donne adulte, che in media
presentano una massa cardiaca minore dei coetanei
maschi, hanno anche livelli significativamente minori di
cTnI e cTnT (Tabella 2).
L’ipotesi che i livelli circolanti di cTnI e cTnT nei
soggetti sani dipendano dal rinnovamento fisiologico non
è in grado di spiegare il progressivo incremento dei livelli
del biomarcatore in entrambi i sessi dopo i 65 anni di età,
come dimostrato anche in questo studio. Pertanto, è
necessario ipotizzare che alcuni meccanismi
fisiopatologici, caratteristici della senescenza, siano
responsabili di un aumento della morte dei miocardiociti
(55-56). Il cuore dell’anziano è generalmente
caratterizzato dalla presenza di ipertrofia, con una
riduzione del numero totale di miocardiociti e un
aumento relativo o assoluto di fibrosi (55-56). I risultati di
questo studio sembrano supportare l’ipotesi che alcuni
soggetti apparentemente sani con età superiore a 65
anni abbiano valori più elevati di hs-cTnI a causa di un
aumento del tasso di morte dei miocardiociti. Questa
osservazione sembra avvalorare l’ipotesi che le
concentrazioni di hs-cTnI di soggetti apparentemente
normali, con valori in prossimità del 99° percentile URL,
potrebbero indicare la presenza di un danno miocardico
asintomatico che potrebbe essere a sua volta
responsabile di un aumento del rischio cardiovascolare
nei soggetti apparentemente sani della popolazione
generale che presentano valori nel terzile più elevato
della distribuzione di cTnI (43-48). In particolare, è stato
recentemente dimostrato che valori di hs-cTnI, misurati
in prelievi seriali nella popolazione generale, che
incrementano
progressivamente
nel
tempo
(monitoraggio fino a 3500 giorni), siano forti predittori di
mortalità (57).

CONCLUSIONI
I risultati di questo studio dimostrano che esistono
differenze sistematiche significative (fino a 2 volte) tra i
valori della proteina misurati con i diversi metodi hs-cTnI,
con conseguenti differenti intervalli di riferimento. Per
tale motivo va sottolineata la necessità di eseguire la
misura dei valori della cTnI nei campioni di plasma dello
stesso soggetto/paziente sempre nello stesso
laboratorio.
Secondo quanto raccomandato dalle più recenti linee
guida internazionali (2), questo studio mette a
disposizione dei laboratori italiani un’accurata
valutazione delle prestazioni analitiche e i valori del 99°
percentile URL, calcolati in una popolazione di
riferimento italiana, utilizzando i più comuni metodi hscTnI presenti in commercio.
biochimica clinica, 2020, vol. 44 SS1
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I risultati ottenuti dimostrano infine come siano
necessari rigorosi studi clinici per definire quale sia
l’approccio statistico migliore per il calcolo del 99°
percentile URL dei metodi hs-cTnI, e quale sia il
parametro di distribuzione delle troponine cardiache che
presenta la migliore accuratezza diagnostica per la
diagnosi differenziale dell’infarto del miocardio.
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