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ABSTRACT
Evaluation of cardiovascular risk and asymptomatic myocardial injury in the general population with highsensitivity methods for cardiac troponin assay.
Only very recently the set-up of some immunoassay methods with high-sensitivity analytical performance allowed the
accurate detection of cardiac troponin I (cTnI) and T (cTnT) levels in healthy adult subjects. Several studies have
demonstrated the association between the risk of major cardiovascular events and cardiac troponin concentrations
even for biomarker values within the reference intervals. High-sensitivity cTnI and cTnT methods enable to monitor
myocardial renewal and remodelling, and to promptly identify patients at highest risk to heart failure development. An
early and effective treatment of individuals at higher cardiovascular risk may revert the initial myocardial remodelling
and slow down heart failure progression. Dedicated trials are needed also in Italian population to demonstrate the
efficiency of general population screening by means of cost benefit analysis for individuals at higher risk for heart
failure progression.

INTRODUZIONE
Secondo i dati raccolti dal Club Inter Pharmaceutique
in accordo con la classificazione dell’European
Diagnostic Manufacturers Association, il mercato
europeo delle troponine cardiache I (cTnI) e T (cTnT) per
l’anno 2018 era valutato attorno ai 19 milioni di euro (in
calo di circa il 2% rispetto al 2017), mentre quello del
peptide natriuretico BNP/NT-proBNP era attorno ai 26
milioni di euro (in aumento di circa il 10% rispetto al
2017). Da questi dati si può assumere che in molti
laboratori clinici italiani i biomarcatori cardio-specifici
(peptidi natriuretici e troponine cardiache) figurano in
testa alla lista della spesa per gli analiti determinati con
metodi immunometrici. Questi dati ci invitano a

restringere la misura dei biomarcatori cardio-specifici
solo ai casi nei quali questa sia non solo clinicamente
appropriata, ma anche risponda al principio
fondamentale della Evidence Based Laboratory
Medicine (EBLM) che raccomanda che un esame di
laboratorio non solo debba essere efficace, ma
soprattutto dimostrare di possedere un rapporto
costo/beneficio favorevole (1). È ben noto che
solamente gli esami di laboratorio che riescono a
influenzare significativamente la diagnosi, la prognosi
e/o la terapia di una malattia possono essere ritenuti
clinicamente efficaci. Di conseguenza, il risultato di un
esame di laboratorio che non modifica la storia naturale
di una malattia difficilmente potrà risultare veramente
efficace nella routine clinica e assistenziale (1). In

Questo documento intersocietario è pubbicato congiuntamente da Biochimica Clinica, Ligand Assay e dalle Società Scientifiche
che hanno partecipato alla sua stesura
Corrispondenza a: Aldo Clerico, Fondazione CNR Toscana G. Monasterio, Scuola Superiore Sant’Anna, Via Trieste 41, 56126
Pisa, E-mail clerico@ftgm.it
Ricevuto: 14.07.2019
Pubblicato on-line: 26.11.2019
S86

biochimica clinica, 2020, vol. 44 SS1

Revisionato:11.09.2019
DOI: 10.19186/BC_2019.066

Accettato: 18.09.2019

SIBioC DOCUMENTS

accordo con tutte le più recenti linea guida, i peptidi
BNP/NT-proBNP sono indicati come i biomarcatori di
prima scelta sia per la diagnosi differenziale che per la
stratificazione del rischio nei pazienti con scompenso
cardiaco (SC) (2,3), mentre le cTnI e cTnT presentano le
medesime indicazioni nei pazienti con infarto del
miocardio (IM) (4-6).
Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di
morbilità e mortalità nei paesi industrializzati (7-10), e lo
SC, che può presentare una evoluzione sia acuta che
cronica, è la via finale di tutte le malattie cardiovascolari
(9,11-13). Poiché la possibilità di ammalarsi di SC
cronico è correlata positivamente con l’età, il numero dei
pazienti con SC è destinato ad aumentare, man mano
che si ha un incremento della durata di vita media, come
avviene in tutti i paesi più industrializzati.
Un recente studio del Santa Fé Institute ha calcolato
che se si riuscisse ad abbattere significativamente
l’impatto negativo delle malattie cardiovascolari si
potrebbe ottenere un aumento della durata della vita
media fino a 6 anni, almeno nei paesi più industrializzati
(10). I risultati di questa analisi possono essere meglio
compresi se si tiene conto della storia naturale dello SC
cronico, che è generalmente suddiviso in quattro stadi
(12,13). I primi due stadi (A e B) comprendono i soggetti
che non hanno ancora sviluppato i sintomi dello SC.
Fattori genetici (quindi già presenti alla nascita), come
pure quelli ambientali (a cui siamo esposti durante la
vita), producono nei soggetti predisposti (per presenza di
ipertensione,
aterosclerosi,
obesità,
malattie
metaboliche, e/o diabete) le prime alterazioni anatomopatologiche a livello del cuore e dei vasi (stadio A), che
però possono rimanere per un certo periodo di tempo del
tutto asintomatiche o pauci-sintomatiche (alterazioni a
livello delle valvole del cuore, ipertrofia ventricolare,
rimodellamento cardiaco con riduzione della frazione di
eiezione del ventricolo sinistro, LVEF) (stadio B) (12,13).
Gli ultimi due stadi (stadio C e D) si riferiscono invece
alla fase sintomatica dello SC cronico. Nello stadio C i
pazienti rispondono ancora alla terapia farmacologica
standard, mentre nello stadio D i pazienti necessitano di
una terapia farmacologica potenziata e interventi anche
invasivi (9,12,13). Nonostante i continui successi della
ricerca biomedica e farmacologica, attualmente, lo SC
sintomatico è ancora considerato una patologia non
reversibile, che può essere rallentata nella sua
progressione, ma che porta inevitabilmente all’exitus (9).
È importante sottolineare che la mortalità dei pazienti
nello stadio D dello SC è simile, se non peggiore, a
quella dei pazienti con tumori maligni aggressivi, quali il
carcinoma del polmone a piccole cellule o il tumore della
testa del pancreas (9).
Tenendo conto della storia naturale dello SC cronico,
è molto importante rallentare il più possibile il passaggio
verso la fase irreversibile e quindi intervenire già nelle
fasi precoci della malattia, che sono considerate ancora
reversibili (9,11,13). Ne consegue che lo scopo
principale della medicina preventiva in ambito
cardiovascolare dovrebbe essere l’individuazione dei
pazienti a medio-alto rischio di progressione della
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malattia, che presentano già un danno cardiaco, ma
sono ancora nella fase asintomatica e forse ancora
reversibile dello SC (stadio B). Infatti, è ipotizzabile che
un
intervento
precoce
potrebbe
allungare
significativamente l’aspettativa di vita e consentire un
prolungamento
degli
anni
liberi
da
eventi
cardiovascolari, come anche dalle conseguenti comorbidità, che limitano pesantemente la qualità della vita
nei soggetti più anziani.
Lo scopo principale di questo articolo è discutere i
fondamenti fisiopatologici e i possibili vantaggi clinici
dell’utilizzo dei biomarcatori cardio-specifici, non solo per
la valutazione del rischio nella popolazione generale, ma
anche per l’individuazione dei pazienti che presentano
un SC, ma sono ancora asintomatici. La possibilità di
suscitare e promuovere una discussione e di avviare
anche in Italia studi multicentrici per valutare il
costo/beneficio dell’uso dei biomarcatori cardio-specifici
nell’identificazione di soggetti a maggior rischio di
sviluppo di SC, con il patrocinio delle Società
Scientifiche interessate e in collaborazione con il
Servizio Sanitario Nazionale, rappresentano un
fondamentale contributo che la medicina di laboratorio
può fornire nel miglioramento della prevenzione e della
gestione degli eventi cardiovascolari nella popolazione
italiana.

LE TROPONINE CARDIACHE COME
MARCATORI DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE
NELLA POPOLAZIONE GENERALE: EVIDENZE
SPERIMENTALI E CLINICHE
Solamente dopo l’anno 2006, con l’introduzione della
prima generazione di metodi per la misura di cTnI e cTnT
con una aumentata sensibilità analitica, è stato possibile
misurare i livelli di questi biomarcatori non solo in
pazienti con malattie cardiache ed extra-cardiache
(renali,
polmonari,
endocrino-metaboliche
e
infiammatorie), ma anche nei soggetti sani (11,14-29).
Molti studi (30-44), comprese tre meta-analisi (45-47),
hanno dimostrato che il rischio cardiovascolare tende ad
aumentare nei soggetti apparentemente sani di entrambi
i sessi, anche per valori di cTnI e cTnT inferiori al 99°
percentile della popolazione di riferimento (Upper
Reference Limit, URL), che è raccomandato dalle linee
guida internazionali come valore di riferimento, sia per la
definizione di danno miocardico, che per la diagnosi di
IM (4).
In particolare, una meta-analisi (46) effettuata su
154 052 individui apparentemente senza malattie
cardiache, ha evidenziato che i valori di cTnI, determinati
con un metodo ad alta sensibilità (hs-cTnI) erano
misurabili complessivamente nell’82,6% degli individui,
mentre per la cTnT nel 69,7%. In questa meta-analisi è
risultato significativamente aumentato il rischio per
eventi fatali cardiovascolari e ictus tra i soggetti che
presentavano valori del biomarcatore nel primo rispetto
all’ultimo terzile (46).
Più recentemente, Welsh et al. (44) hanno valutato la
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cTnT e la cTnI in una popolazione generale che
includeva 19 501 individui (età compresa tra 18 e 98
anni). Concentrazioni misurabili di cTnT e cTnI sono
state osservate nel 53,3% e 74,8% rispettivamente degli
individui. Le donne, soprattutto se giovani, presentano
valori inferiori, confermando che il metodo hs-cTnI è in
grado di misurare i valori di troponina in una percentuale
superiore di donne rispetto al metodo cTnT ECLIA. Nel
3,6% dei maschi e nel 7,9% delle femmine i valori erano
superiori al 99° percentile URL della cTnT, mentre solo
l’1,0% sia dei maschi che delle femmine presentavano
valori superiori al 99° percentile URL della cTnI (44). In
media, i valori più elevati di troponine sono stati osservati
negli individui più anziani, con valori più elevati di Body
Mass Index (BMI), pressione arteriosa sistolica,
creatinina e con anamnesi positiva per malattie
cardiovascolari e diabete (44).
Lo studio North-Trøndelag Health (HUNT) (43) ha
misurato la cTnI (Abbott Diagnostics Architect STAT
High-Sensitive
Troponin)
in
9 005
individui
apparentemente senza malattie cardiache, reclutati nella
popolazione generale e seguiti con un monitoraggio
medio di 13,9 anni. Il dato più importante di questo
studio è che i soggetti con un valore di hs-cTnI
nell’ultimo terzile hanno mostrato un rischio più elevato
di circa il 35% rispetto a coloro che mostravano valori del
biomarcatore nel primo terzile (43). I risultati di questo
studio dimostrano che il rischio cardiovascolare aumenta
significativamente in entrambi i sessi, anche per valori di
hs-cTnI molto inferiori ai valori del 99° percentile URL
divisi per sesso (15,6 ng/L per le donne e 34,2 ng/L per
gli uomini, come indicato dal produttore).
Questi recenti studi (30-47) suggeriscono quindi che
potrebbe essere utile valutare il rischio cardiovascolare
utilizzando la misura delle cTn con metodi ad alta
sensibilità, anche nella popolazione generale, che
comprende soggetti in apparente buona salute, ma che
potrebbero presentare un rischio più elevato di
sviluppare a medio-termine uno SC. Risulta quindi
importante analizzare più a fondo le possibili
conseguenze cliniche di queste evidenze sperimentali,
considerando le prestazioni analitiche dei metodi di
misura delle cTn e le possibili interpretazioni
fisiopatologiche dei livelli circolanti di cTnI e cTnT nei
soggetti adulti in apparente buona salute.

Le troponine cardiache misurate con metodi
ad alta sensibilità: considerazioni analitiche,
interpretazione fisiopatologiche e rilevanza
clinica
È importante sottolineare come solamente
utilizzando metodi ad alta sensibilità, sia possibile
valutare accuratamente il rischio nella popolazione
generale, perché solo questi metodi sono in grado di
misurare i valori del biomarcatore nella maggior parte
della popolazione di riferimento (6). Ne consegue che è
molto importante anche per i clinici conoscere le
caratteristiche analitiche dei metodi ad alta-sensibilità
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per la misura delle troponine cardiache (6).
Il documento pubblicato nel 2018 dalle società
scientifiche AACC (American Association for Clinical
Chemistry) e IFCC (6) stabilisce i due criteri
fondamentali per definire ad alta-sensibilità un metodo
per la misura delle troponine cardiache (metodi hs-cTn).
Il primo criterio stabilisce che il 99° percentile della
distribuzione dei valori di cTnI o cTnT nella popolazione
di riferimento (99° percentile URL) debba essere
misurato con un errore (espresso come coefficiente di
variazione, CV) minore od uguale al 10%. Il secondo
criterio, più restrittivo, stabilisce che un metodo ad alta
sensibilità deve misurare le concentrazioni di cTnI e
cTnT con valori superiori al limite di sensibilità (Limit of
Detection, LoD) del metodo, nella maggior parte dei
soggetti appartenenti ad una popolazione costituita da
almeno 300 individui apparentemente sani di entrambi i
sessi. In pratica, considerato che le donne mostrano
generalmente valori inferiori di cTn rispetto agli uomini,
questo criterio richiede che i metodi hs-cTn siano in
grado di fornire valori misurabili del marcatore nella
maggior parte di individui di una popolazione costituita
da almeno 300 donne adulte sane.
Da un punto di vista fisiopatologico risulta
fondamentale comprendere perché esistano valori
misurabili di cTnI e cTnT nel sangue di soggetti adulti
sani. Considerazione teoriche (11) e evidenze
sperimentali in animali e nell’uomo (18) indicano che il
valore del 99° percentile URL corrisponde alla quantità di
cTnI e cTnT presente in circa 40 mg di tessuto
miocardico (circa lo 0,015% della massa miocardica
totale). In accordo con questi studi (11,18), i metodi hscTnI che dimostrano valori di LoD intorno a 2 ng/L, come
alcuni tra quelli riportati nella Tabella 1, sarebbero in
grado di misurare la quantità di cTnI contenuta in circa 5
mg di tessuto miocardico. Chiaramente, questi metodi
hs-cTnI posseggono una sensibilità analitica molto
migliore della risoluzione spaziale delle tecniche di
imaging quali la Tomografia assiale, la Tomografia ad
emissione di positroni e la Risonanza magnetica
nucleare (11,18). Inoltre, alcuni studi clinici confermano
che i livelli circolanti di hs-cTnI tendono ad essere
correlati con i valori della massa cardiaca calcolati con
metodiche ecocardiografiche e risonanza magnetica in
soggetti adulti normali di entrambi i sessi e di differente
età (48-51). Un'altra caratteristica fisiologicamente
importante dei livelli circolanti di hs-cTnI nei soggetti
apparentemente sani è che la variabilità biologica intraindividuale è bassa (in media del 9%), mentre quella traindividui è molto più elevata (in media 50%) (52).
L’insieme di queste evidenze cliniche e sperimentali,
suggerisce che i livelli circolanti nei soggetti normali sono
correlati ad uno specifico processo fisiologico. Una
ipotesi possibile è che i livelli circolanti di cTnI e cTnT nei
soggetti normali adulti sani siano un indice del
rinnovamento fisiologico del cuore (11). Questa ipotesi è
anche compatibile con il dato di un aumento dei livelli
circolanti di hs-cTnI nella prima infanzia e una loro lenta,
ma progressiva diminuzione durante l’adolescenza per
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Tabella 1
Parametri di sensibilità analitica di alcuni metodi per la misura della cTnI disponibili in Italia dopo l’anno 2016
Metodi

LoB
(ng/L)

LoD
(ng/L)

LoQ 20% CV
(ng/L)

LoQ 10% CV
(ng/L)

Ratio

Architect

0,7

1,3

1,8

4,7

5,6

Access DxI

0,6

1,3

2,1

5,3

3,3

ADVIA XPT

1,0

2,2

3,5

8,4

5,6

CLEIA AIA

1,1

2,1

15,0

30,9

1

LoB, valore del bianco; LoD, limite di sensibilità; LoQ 20%CV, limite di quantificazione con coefficiente di variazione al 20%; LoQ 10%CV,
limite di quantificazione con coefficiente di variazione al 10%.
Il valore Ratio rappresenta il rapporto tra il valore del 99° percentile URL suggerito dal produttore e il valore di LoQ 10%CV misurato in
laboratorio.
Architect: metodo Architect highly Sensitive TnI per la piattaforma Architect i1000SR (Abbott Diagnostics, Ref. B3P250) (24).
Access DxI: Access hsTnI per la piattaforma DxI (REF B52699, Beckamn Coulter, Inc. Brea, CA 92821 USA) (25).
ADVIA: ADVIA Centaur High-Sensitivity Troponin I (TNIH) (Ref. 10994774-5) per la piattaforma Centaur XPT (Siemens Healthineers,
Milano, Italy) (27).
CLEIA AIA: metodo CLEIA (CL AIA-PACK cTnI TEST) per la piattaforma AIA-CL2400 (TOSOH BIOSCIENCE, Tessenderlo, Belgium)
(26).
I valori dei parametri sono stati ottenuti nel laboratorio di riferimento dello studio (Fondazione CNR Regione Toscana G. Monasterio, Pisa)

stabilizzarsi poi nell’età adulta (24,28). Infatti, 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, con un successivo e progressivo
declino per raggiungere un tasso di rinnovamento di solo
lo 0,5% per anno nella senescenza (53-57).
Il 99°percentile URL della distribuzione di cTnI e
cTnT assume una grande rilevanza, sia clinica che
medico-legale, perché è indicato dalle linee guida come
unica soglia decisionale per la rilevazione della presenza
di danno miocardico e per la diagnosi di IM (4). Tuttavia,
è ben noto che la stima del valore del 99°percentile URL
di cTnI e cTnT dipende non solo dalle caratteristiche
demografiche della popolazione di riferimento (sesso,
età, probabilmente etnia), ma anche (e forse soprattutto)
dai criteri di inclusione/esclusione adottati per valutare lo
stato di salute dei volontari “apparentemente sani”
arruolati nello studio (58,59). Inoltre, questo valore
decisionale, per la sua natura stessa di parametro
statistico della distribuzione di valori di una popolazione,
presenta delle proprietà che devono esser ben comprese
dai clinici.
Per chiarire meglio le importanti implicazioni
fisiopatologiche dell’utilizzo del 99°percentile URL,
prenderemo come esempio la distribuzione dei valori di
cTnI, misurata con il metodo ad alta sensibilità Architect
in una popolazione italiana, che include 1 462 individui
apparentemente sani, arruolati da otto differenti centri
italiani (699 donne, 763 uomini; età media 51,5 (14,1)
anni, intervallo di età 18-86) (Figura 1). La scelta di
questo metodo di misura è stata determinata dalla
presenza in letteratura di studi effettuati su 11 popolazioni
di differenti etnie, che rende possibile un confronto tra le

varie popolazioni (59). La distribuzione dei valori di cTnI
è molto asimmetrica nei soggetti adulti apparentemente
sani (Figura 1A), mentre approssima una distribuzione
normale, quando si utilizzino le trasformate logaritmiche
dei valori originali (Figura 1B). I risultati riportati in Figura
1 mostrano che il 90% degli individui apparentemente
sani italiani ha una concentrazione di cTnI ≤5 ng/L,
mentre il 99° percentile è 18,1 ng/L, cioè circa 4 volte più
elevato; inoltre, rispetto alla mediana (1,8 ng/L),
l’aumento del 99° percentile è di circa 10 volte. Tale tipo
di distribuzione risulta simile, nella popolazione italiana,
valutata anche con altri metodi hs-cTnI (60-64), come
anche per la cTnT (65).
È ormai accertato che la maggior parte dei pazienti
con SC presenta valori significativamente più elevati di
cTnI e cTnT dei soggetti apparentemente sani e molti di
questi presentano valori superiori al 99° percentile URL,
soprattutto se il marcatore è misurato con metodi ad alta
sensibilità (66,67). In particolare, i pazienti con una ridotta
frazione di eiezione ventricolare sinistra (HFrEF)
presentano valori mediamente più elevati di cTnI e cTnT
di quelli con una conservata frazione di eiezione (HFpEF)
(68,69), e anche un numero più elevato di valori superiori
al 99° percentile URL (68).
Tutte le linee guida nazionali (70) e internazionali
(2,3) raccomandano la misura di cTnI e cTnT per la
valutazione del rischio di morte o di eventi maggiori nei
pazienti con SC acuto e cronico. Una recente metaanalisi condotta su 67 063 soggetti apparentemente liberi
da malattie cardiache reclutati nella popolazione
generale ha dimostrato che la misura di cTn non solo è
un forte predittore di sviluppare SC (71), ma anche che il
valore predittivo è indipendente e addizionale rispetto, sia
ai convenzionali fattori di rischio, che alla misura dei
biochimica clinica, 2020, vol. 44 SS1
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A

B

Figura 1
A) Distribuzione dei valori di cTnI misurata con il metodo hs-cTnI Architect in una popolazione di 1462 soggetti apparentemente sani.
In figura sono anche riportati valori numerici della distribuzione in quantili. La figura illustra la distribuzione molto asimmetrica dei valori
di cTnI. Nel box plot sono indicati il valore mediano e l’intervallo interquartile.
B) Distribuzione dei valori di cTnI, riportati nella Figura 1A, dopo trasformazione logaritmica in base 10 dei valori originali. In figura
sono anche riportati i valori numerici della distribuzione in quantili. La figura dimostra come i valori log-trasformati della cTnI approssimino una distribuzione log-normale (indicata in figura con una linea curva di colore rosso). Nel box plot sono indicati il valore mediano e l’intervallo interquartile.

peptidi natriuretici (71). Inoltre, è già stato dimostrato da
numerose evidenze sperimentali che il rischio
cardiovascolare tende ad aumentare nei soggetti
apparentemente sani di entrambi i sessi, anche per valori
di cTnI e cTnT al di sotto del 99° percentile URL (30-47).

Le troponine cardiache come marcatore di
rischio nella popolazione generale
Il clinico si trova regolarmente di fronte al problema
di confrontare la misura effettuata su di un singolo
paziente con un valore decisionale calcolato su una
popolazione di riferimento. Nel caso di metodi hs-cTn,
conviene affrontare questo problema da differenti punti
di vista: statistico, analitico e fisiopatologico.
Da un punto di vista statistico, gli studi di valutazione
del rischio cardiovascolare in pazienti con SC o nella
popolazione generale utilizzano comunemente un solo
valore basale per il calcolo del valore predittivo del
marcatore (1,7,8,72,73). Questo approccio sperimentale
fornisce generalmente per i più comuni fattori di rischio
cardiovascolare, dei valori decisionali, calcolati con
l’analisi statistica (C-statistics) basata sulle curve ROC,
che dovrebbero presentare il migliore valore di
accuratezza predittiva, valutato sia come rapporto
sensibilità/specificità che come indice di riclassificazione (Net Reclassification Improvement, NRI)
(72-74).
Da un punto di vista sia analitico che dell’analisi
statistica, si devono prendere in considerazione due
distinte valutazioni. In alcuni casi, un valore di un
marcatore, misurato su un singolo individuo, viene
confrontato con un valore soglia ottenuto su una ampia

S90

biochimica clinica, 2020, vol. 44 SS1

popolazione (come il valore soglia calcolato con le curve
ROC per l’analisi del rischio, oppure il 99° percentile
URL per la valutazione della presenza di danno
cardiaco). È chiaro che nel confronto tra la misura del
biomarcatore del singolo individuo e quella di un indice
calcolato sulla popolazione generale la differenza (se
molto ampia) tra variabilità intra- e inter-individuale può
giocare un ruolo fondamentale. In altri casi, è, invece,
necessario confrontare due valori misurati in tempi
diversi sullo stesso individuo.
Nel caso specifico di due misure effettuate sullo
stesso individuo in tempi successivi, per valutare se vi è
una differenza significativa tra le due misure, bisogna
considerare la variabilità dovuta all’errore analitico,
come pure la variabilità intra-individuale (tra due misure
nello stesso soggetto) (75). Uno studio recente (52) ha
dimostrato che la variabilità intra-individuale dei valori di
cTnI, misurata con il metodo hs-cTnI Architect, sia in
soggetti adulti apparentemente sani, che in pazienti con
insufficienza renale cronica in dialisi, è mediamente del
9%. Per contro, la variabilità tra soggetti, che dipende da
molteplici fattori (età, sesso, costituzione fisica, attività
fisica, stato di salute) è molto più elevata (mediamente
intorno al 40-60%) (52). Nel caso specifico del confronto
di due determinazioni eseguite nello stesso individuo
con lo stesso metodo si può stimare quale è la differenza
significativa con una confidenza del 95% (detta
comunemente differenza critica, Reference Change
Value, RCV) tra due determinazioni utilizzando la
formula
RCV = 1,96 [2(CVA2 + CVI2)]

1/2
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In questa formula, CVA rappresenta la variabilità
analitica del metodo di misura, mentre CVI la variabilità
intra-individuale della cTn (entrambe espresse come
CV%) (75). Per esempio, la variabilità analitica si può
determinare dal profilo di imprecisione del metodo hscTnI, riportato in Figura 2. Utilizzando i dati riportati nella
Figura 2 per il CVA (asse dell’ordinate) relativi ad ogni
concentrazione misurata (asse delle ascisse) e
inserendo questi dati nella formula, è possibile calcolare
per ogni valore di cTnI il relativo RCV sia in percentuale
che in valore assoluto (ng/L), come riportato in Tabella
2. Possiamo quindi utilizzare i dati della Tabella 2 per
verificare se due misure effettuate con il metodo hs-cTnI
sono significativamente differenti tra di loro. I dati
riportati indicano che un aumento (o una diminuzione)
maggiore del 30% tra due valori di cTnI, misurata con il
metodo hs-cTnI nello stesso soggetto in tempi differenti,
risulta sempre significativo con una confidenza del 95%.
Per meglio individuare la relazione tra valori di hscTnI ed età, è stato valutato il valore medio del
marcatore in una serie successiva di piccoli intervalli di
età. In Figura 3, sono riportati i valori di hs-cTnI (asse
delle ordinate, valori già riportati in Figura 1), osservati
nella popolazione di riferimento italiana in funzione
dell’età (asse delle ascisse). Questi risultati dimostrano
come vi sia una tendenza all’aumento dei valori di hscTnI dopo l’età di 55 anni. In particolare, vi è una
differenza di circa 4 volte tra il valore mediano della
distribuzione nella popolazione intera (1,8 ng/L) e il
valore medio a circa 85 anni di età (circa 7 ng/L), mentre
la differenza risulta rispettivamente di circa 10 volte nei
confronti del 99° percentile URL (18 ng/L) (Figura 1A).
Ciò significa che in un soggetto che a circa 40 anni

Figura 2
Profilo di imprecisione del metodo hs-cTnI Architect. In ascissa
sono riportate le concentrazioni di cTnI di 7 pool plasmatici (cerchi pieni) di soggetti sani o pazienti con malattie cardiaca misurati 40 volte nel laboratorio di riferimento dello studio. Sono stati
anche riportati i valori medi delle misure di 5 campioni di controllo
di qualità (triangoli pieni) distribuiti negli anni 2017 e 2018 nel
programma di Verifica Esterna di Qualità QualiMedLab (complessivamente 450 risultati da 19 laboratori italiani).
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presenta una concentrazione del marcatore nei valori
mediani, la quantità di cellule cardiache che ogni giorno
muore dovrebbe aumentare di circa 10 volte per
raggiungere all’età di 86 anni, una concentrazione di hscTnI uguale al 99° percentile URL.
L’ipotesi che i livelli circolanti di cTnI e cTnT nei
soggetti sani dipendano dal rinnovamento fisiologico del
miocardio, prevede anche un declino progressivo del
tasso di rinnovamento dopo l’età adulta fino alla
senescenza. Questo meccanismo non è quindi
chiaramente in grado di spiegare i livelli
progressivamente crescenti di cTnI e cTnT durante la
senescenza, come invece confermano i risultati riportati
in Figura 3. Per spiegare il progressivo incremento dei
livelli di cTnI e cTnT in entrambi i sessi dopo i 65 anni di
età, è necessario ipotizzare che alcuni meccanismi
fisiopatologici, caratteristici della senescenza, siano
responsabili di un aumento della morte dei miocardiociti
(76-79). Il cuore dell’anziano è generalmente
caratterizzato dalla presenza di ipertrofia, con una
riduzione del numero totale di miocardiociti e un
aumento relativo di fibrosi (77,79). Inoltre, i miocardiociti
del cuore senile sono caratterizzati da un progressivo
accumulo, nel citoplasma, di proteine anomale e di
mitocondri disfunzionanti, per cui la funzionalità cardiaca
(che include la capacità di attivazione, di conduzione
degli stimoli, di contrazione e di rilasciamento del
muscolo cardiaco) risulta complessivamente ridotta (7679).
Da un punto di vista fisiopatologico è necessario
valutare quale possa essere il miglior approccio
sperimentale per evidenziare se un individuo
apparentemente sano sia in realtà a più alto rischio di
progressione verso lo SC. I risultati di molti studi
sembrano supportare l’ipotesi che alcuni soggetti
apparentemente sani di età superiore a 65 anni con
valori di hs-cTnI nell’ultimo terzile, siano effettivamente
ad alto rischio di progressione più rapida verso uno SC
sintomatico (43-47). In particolare, due recenti studi
hanno dimostrato come valori progressivamente elevati
nel tempo (monitoraggio fino a 5 anni) di hs-cTnI siano
forti predittori di mortalità sia nella popolazione adulta
(30-60 anni) (40) che più anziana (>70 anni) (80).
Queste evidenze suggeriscono l’ipotesi di lavoro che
l’approccio sperimentale di valutare in un arco di tempo
di alcuni mesi o anni, l’aumento progressivo dei livelli
del marcatore cardio-specifico con controlli periodici di
hs-TnI sia in grado di evidenziare aumenti anche di
pochi ng/L per anno nel singolo soggetto, partendo da
valori mediani della distribuzione di cTnI e quindi di
molto inferiori al 99° percentile URL, cioè del valore
soglia per rilevazione del danno miocardico. Come
riportato nella Tabella 2 anche aumenti di soli 3-5 ng/L,
partendo da valori di 2-4 ng/L, sono da considerare
significativi per il metodo hs-cTnI Architect. Simili tabelle
di dati sono state recentemente pubblicate anche per i
metodi hs-cTnI che utilizzano le piattaforme Access DxI
e ADVIA Centaur XPT (61,62). In supporto di questa
ipotesi di lavoro, Lyngbakken et al. (81) hanno
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Tabella 2
Differenza critica in percentuale (Reference Change Value) e in valore assoluto () del metodo hs-cTnI Architect nell’intervallo di
concentrazioni di cTnI da 2 ng/L a 40 ng/L
cTnI
(ng/L)

CVA
(%)

RCV 95% IC
(%)

 95% IC
(ng/L)

RCV 99% IC
(%)

 99% IC
(ng/L)

2

18,1

56,1

1,1

73,8

1,5

5

9,8

36,9

1,8

48,6

2,4

10

7,0

31,6

3,2

41,6

4,2

15

6,1

30,1

4,5

39,7

6,0

20

5,6

29,4

5,9

38,6

7,7

40

4,9

28,4

11,4

37,3

14,9

CVA: variabilità analitica calcolata dal profilo di imprecisione (da Figura 2).
RCV 95% e 99%: valori dell’intervallo di confidenza (IC) al 95% e 99% del Reference Change Value.
 95% e 99%: valori dell’intervallo di confidenza (95% e 99%) della differenza critica in valore assoluto, ng/L.
I valori di RCV sono stati calcolati utilizzando la formula riportata nel testo e assumendo un coefficiente di variazione intra-individuale
del 9% (riferimento 75).
I dati sono stati ottenuti nel laboratorio di riferimento dello studio (Fondazione CNR Regione Toscana G. Monasterio, Pisa).

Figura 3
Distribuzione dei valori dei valori di cTnI, misurati con il metodo
Architect (riportati in Figura 1), rispetto all’età. I valori di hs-cTnI
sono stati mediati dopo essere stati raggruppati per piccoli intervalli di età. La media dei valori di cTnI, calcolata per ogni intervallo di età, è stata riportata sulle ordinate, in corrispondenza dell’età media dell’intervallo considerato (asse delle ordinate). In
figura è riportata la curva che rappresenta la tendenza media dei
valori di cTnI rispetto all’età.

recentemente dimostrato che sia cambiamenti assoluti
che relativi della hs-cTnI nei soggetti della popolazione
generale arruolati negli studi HUNT sono
indipendentemente
associati
con
il
rischio
cardiovascolare.

Vantaggi delle troponine cardiache rispetto ad
altri marcatori per la valutazione del rischio
cardiovascolare nella popolazione generale
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Molti biomarcatori sono stati proposti in questi ultimi
anni per la valutazione del rischio cardiovascolare sia
nella popolazione generale che nei pazienti con SC
(13,70,73,74,82). Le troponine cardiache, come anche i
peptidi natriuretici, hanno il vantaggio, rispetto a tutti gli
altri biomarcatori proposti di essere cardio-specifici
(13,70,82). Dal punto di vista delle caratteristiche
analitiche, come abbiamo riportato nei paragrafi
precedenti per i metodi hs-cTnI, anche per i peptidi
natriuretici (soprattutto il peptide NT-proBNP) abbiamo a
disposizione dei metodi immunometrici sensibili e
specifici (83-86). Considerate queste caratteristiche, sia
analitiche che fisiopatologiche, non è affatto
sorprendente che le troponine cardiache e i peptidi
natriuretici siano raccomandati da tutte le linee guida
nazionali e internazionali come biomarcatori di prima
scelta per la valutazione del rischio cardiovascolare nei
pazienti con SC (2,3,70). Infine, rispetto ad altri
biomarcatori non cardio-specifici, sia i peptidi natriuretici
(70,85) che le troponine (38-48) sono in grado di
evidenziare i soggetti a rischio, ancora asintomatici, cioè
nei primi due stadi (A e B) dello SC.
Rispetto ai peptidi natriuretici, le troponine cardiache
presentano alcuni vantaggi, sia dal punto di vista
analitico che fisiopatologico, come marcatori di rischio
cardiovascolare nella popolazione generale. Infatti, i
peptidi natriuretici presentano una variabilità sia intrache inter-individuale elevata, intorno al 40-60%, e,
inoltre, sono meno stabili sia in vivo che in vitro, rispetto
alle troponine cardiache e quindi richiedono una
particolare cura nella fase preanalitica della misura e
nella conservazione dei campioni (70,84,86). Tuttavia,
sono riportati in letteratura solo pochi studi che hanno
valutato la variabilità biologica delle troponine cardiache
con metodi ad alta sensibilità (52, 87-90). Quindi sono
necessari altri studi per valutare più accuratamente la
variabilità intra-individuale delle troponine cardiache sia
in soggetti sani che nei pazienti con malattie
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cardiovascolari
Infine, è importante sottolineare dal punto di vista
clinico come i metodi ad alta sensibilità delle troponine
cardiache possano permettere di evidenziare nella
popolazione generale gli individui, con valori di cTn
appena al di sopra del 99° percentile URL, che
potrebbero essere considerati falsi positivi, ma che
invece presentano un danno miocardico (4). In accordo
con la la più recente definizione di IM (4), tutti i soggetti
che presentano anche un solo valore di hs-cTn al di
sopra del 99° percentile URL devono essere
accuratamente valutati dal punto di vista clinico e deve
essere anche accertata la possibile causa dello SC.

CONCLUSIONI
Considerate le loro ottime prestazioni analitiche e le
loro favorevoli caratteristiche fisiopatologiche, le
troponine cardiache, misurate con metodi ad alta
sensibilità, si propongono come biomarcatori di prima
scelta per l’identificazione, nella popolazione generale,
di soggetti asintomatici a rischio di sviluppare a medio
termine lo SC. Ormai molti studi hanno dimostrato che
questi biomarcatori cardio-specifici, soprattutto se
misurati con metodi ad alta sensibilità, sono in grado di
evidenziare un aumento del rischio cardiovascolare già
per valori inferiori al valore soglia per la diagnosi di SC
(cioè il 99° percentile URL) (43-47). Considerata la
relativamente bassa variabilità biologica intra-individuale
delle troponine cardiache (6%-10%), rispetto a quella
inter-individuale (circa 50%), e le ottime prestazioni
analitiche, è teoricamente prevedibile l’applicazione di
protocolli sperimentali basati sulla misura in serie del
biomarcatore nel corso di alcuni mesi per mettere in
evidenza nella popolazione generale gli individui
apparentemente sani più a rischio di sviluppare uno SC
sintomatico nel breve-medio termine. Vi sono quindi tutte
le premesse scientifiche per iniziare a programmare una
valutazione del rischio cardiovascolare nella
popolazione generale utilizzando la misura delle
troponine cardiache con metodi ad alta sensibilità.
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