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ABSTRACT
Are troponin I and T interchangeable biomarkers?
The most recent international guidelines recommend that high-sensitivity (hs) methods should be preferred for the
measurement of cardiac troponin I (cTnI) and T (cTnT) for the detection of myocardial injury and the differential
diagnosis of acute coronary syndromes. Furthermore, these guidelines state that there is no significant difference in
accuracy among hs cTnI and cTnT methods for diagnosis of acute myocardial infarction. Myocardial injury is a
prerequisite for the diagnosis of acute myocardial infarction, but it is also a distinct entity. The 2018 Fourth Universal
Definition of Myocardial Infarction states that myocardial injury is detected when at least one value above the 99th
percentile upper reference limit is measured in a patient by high-sensitivity methods for cTnI or cTnT. Occasionally,
discrepancies between hs-cTnI and hs-cTnT test results can be found, when tested in the same blood sample.
Several studies have reported discrepancies between hs-cTnI and hs-cTnT test results in some clinical conditions
(especially chronic neuromuscular diseases) or even in apparently healthy subjects. This review, summarizes and
discusses the biochemical, pathophysiological and analytical possible mechanisms causing discrepancies between
hs-cTnI and hs-cTnT test results.

INTRODUZIONE
Le troponine cardiache I (cTnI) e T (cTnT) sono i
biomarcatori di scelta per la diagnosi differenziale delle
sindromi coronariche acute (SCA) (1-3). Le linee guida
(1-3), in accordo con le evidenze di moltissimi studi
clinici (4-21), sono sostanzialmente d’accordo che
entrambe le troponine permettano ai clinici di porre una
diagnosi corretta di infarto acuto del miocardio (IMA),
utilizzando opportuni algoritmi diagnostici. Tuttavia,
bisogna considerare che la cTnI e la cTnT sono proteine
che hanno caratteristiche biochimiche, espressione
genica, cinetiche di rilascio dai miocardiociti e nella
circolazione sanguigna, ed azioni fisiologiche
completamente differenti (Tabella 1) (22-28). Inoltre, i
metodi di misura presentano caratteristiche e prestazioni
analitiche diverse (Tabella 2) (29). Quindi, almeno
teoricamente, appare giustificato il dubbio che, in alcune
specifiche condizioni cliniche, le prestazioni delle due

troponine non siano completamente assimilabili. In
effetti, alcuni studi hanno evidenziato come le
determinazioni della cTnI e della cTnT possono talvolta
fornire risultati discrepanti in alcune condizioni cliniche
specifiche (ad esempio, malattie neuro-muscolari
congenite e miopatie infiammatorie croniche) o in alcuni
campioni che presentano sostanze capaci di interferire
nei sistemi immunometrici utilizzati per la misura delle
due troponine (27).
Lo scopo di questa rassegna è valutare se
effettivamente la misura delle due troponine fornisca
sempre informazioni fisiopatologiche e cliniche
equivalenti; oppure se, al contrario, il clinico debba esser
informato sul fatto che in alcuni soggetti/pazienti con
specifiche condizioni cliniche o che presentano in circolo
sostanze interferenti, si possa riscontare una
discrepanza tra i risultati ottenuti con i metodi
immunometrici utilizzati per la determinazione delle due
troponine.
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Tabella 1
Caratteristiche biochimiche, cinetica e attività fisiologica delle troponine cardiache I e T.
Troponina

Peso molecolare*

Gene

Proteina*

Attività biologica

Cinetica in vivo

cTnI

24 kDa

gene TNN13
cromosoma 19 (19q13.4)

209 aa

regola l’attività
contrattile della
miofibrilla cardiaca

più veloce

cTnT

35,9 kDa

gene TNNT2
cromosoma 1(1q32.3)

287 aa

lega e fissa le tre
troponine alla
tropomiosina e actina

più lenta, di tipo bifasico
in alcuni pazienti con IMA

I dati riportati in Tabella sono ricavati dalle voci bibliografiche (20,25).
* I dati si riferiscono alla proteina matura (25).
aa, aminoacidi; IMA, infarto acuto del miocardio

Tabella 2
Parametri di sensibilità analitica di alcuni metodi per la misura delle troponine cardiache I e T distribuiti 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

3

3-5

6

13

1,3

cTnI

cTnT
ECLIA

I valori riportati sono stati valutati in un laboratorio di riferimento (Fondazione CNR Regione Toscana G. Monasterio, Pisa, Italy). 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).
Access DxI: Access hsTnI per la piattaforma DxI (REF B52699, Beckman Coulter, Inc. Brea, CA 92821 USA).
ADVIA: ADVIA Centaur High-Sensitivity Troponin I (TNIH) (Ref. 10994774-5) per la piattaforma Centaur XPT (Siemens Healthineers,
Milano, Italy).
ECLIA: metodo ECLIA Elecsys Troponin T hs per le piattaforme Elecsys e Cobas (Roche Diagnostics, Monza, Italy).
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;

POSSIBILE DISCREPANZA TRA I RISULTATI
CLINICI DELLA DETERMINAZIONE DELLE
TROPONINE I E T NELLA PRATICA CLINICA
Diagnosi differenziale delle sindromi coronariche acute (SCA)
Le linee guida internazionali raccomandano come
valore soglia il 99° percentile URL (Upper Reference
Limit) della distribuzione dei valori di troponina,
preferibilmente misurati nella popolazione di riferimento
con metodi ad alta sensibilità (high-sensitivity, hs) (1-3).
Infatti, molti studi hanno dimostrato che, in istituzioni
cliniche ad elevata specializzazione, è possibile effettuare
il rule-in/rule-out dell’infarto miocardico acuto (IMA) nella
maggioranza dei casi con algoritmi che valutano cinetiche

di rilascio anche minori di tre ore, come raccomandato
dalle linee guida (1,4-18). Inoltre, è possibile escludere la
presenza di IMA con ottima confidenza statistica
utilizzando anche il solo prelievo all’ammissione al Pronto
Soccorso, se il valore di hs-cTnI o cTnT risulta inferiore
alla sensibilità del metodo e la sintomatologia è iniziata
alcune ore prima (10,11,13,17,18). Considerando
l’importante quantità di dati, si dovrebbe assumere che la
misura delle due troponine di fatto fornisca equivalenti
risultati clinici, almeno per quanto concerne la diagnosi di
IMA (17,19-21). Anche considerando i soli pazienti con
IMA di Tipo 1 (3), è stato però riportato che la cinetica delle
due troponine è differente in pazienti con SCA-STEMI
(cioè con sopra-slivellamento del tratto ST all’ECG)
sottoposti ad intervento di rivascolarizzazione per mezzo
di angioplastica intra-coronarica (30,31). Infatti, la misura
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con il metodo cTnT presenta una cinetica più lenta e di
tipo bifasico dopo l’intervento di angioplastica intracoronarica, mentre quella della cTnI è più veloce e simile
a quella della CK-MB (26-28). Questi dati dimostrano che
si possono effettivamente riscontrare delle differenze di
comportamento tra le due troponine, dovuto molto
probabilmente ad un rilascio più lento della cTnT dalle
miofibrille e/o a una degradazione più lenta in circolo
rispetto alla cTnI (26-28,30,31).

Danno miocardico e valutazione del rischio
cardiovascolare
Il documento Fourth Universal Definition of
Myocardial Infarction (3) pone in primo piano la
“certificazione” della presenza di un danno cardiaco
(myocardial injury), che assume, quindi, una valenza
non solo clinica, ma anche anatomopatologica e medicolegale. Di fatto, si raccomanda al clinico di eseguire la
misura della cTnI o cTnT, preferibilmente con metodi hscTn, in tutti i soggetti/pazienti in cui vi sia un sospetto di
malattia cardiovascolare, e, inoltre, in presenza di un
valore di hs-cTn al di sopra del 99° percentile URL,
stabilire la condizione clinica (acuta o cronica) che ha
causato il danno (3,32). Molti studi hanno dimostrato
come solo una minoranza (circa il 30%) dei
soggetti/pazienti ammessi al Pronto Soccorso con
sospetto di SCA e con un valore di hs-cTnI sopra il 99°
percentile URL presenta un IMA di Tipo 1 o 2
(1,2,21,26,33).
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, ma
anche nei soggetti “sani”, arruolati nella popolazione
generale (29,34). Utilizzando metodi hs-cTn, molti studi
(35-49), comprese tre meta-analisi (50-52), hanno,
quindi, potuto dimostrare come il rischio cardiovascolare
tenda progressivamente ad aumentare con l’incremento
dei valori di concentrazione del biomarcatore nei
soggetti apparentemente sani di entrambi i sessi, anche
per valori di cTnI e cTnT inferiori al 99° percentile URL.
In particolare, un recente studio ha dimostrato che i
soggetti della popolazione generale, inclusi nell’ultimo
terzile della distribuzione dei valori di hs-cTnI (i.e. >10
ng/L per le donne e >12 ng/L per gli uomini), presentano
un rischio di mortalità significativamente maggiore (di
circa il 35%) di coloro che hanno concentrazioni del
biomarcatore nel primo terzile (valori di hs-cTnI <4 ng/L
per le donne e <6 ng/L per gli uomini) (48).
Queste rilevanti evidenze sperimentali e cliniche (3552) dimostrano che i metodi hs permettono di
evidenziare nella popolazione generale gli individui, con
valori di hs-cTnI appena superiori al 99° percentile URL,
che potrebbero essere considerati falsi positivi, ma che
invece presentano un danno miocardico (3). In accordo
con le linee guida (3), tutti i soggetti che presentano
anche un solo valore di hs-cTnI al di sopra del 99°
percentile URL devono essere accuratamente valutati
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dal punto di vista clinico e deve essere anche accertata
la possibile causa del danno cardiaco.
Dal punto di vista clinico, è importante sottolineare
come le troponine cardiache, misurate con metodi ad
alta sensibilità, si propongano attualmente come
biomarcatori di prima scelta per l’identificazione, nella
popolazione generale, di soggetti asintomatici a rischio
di sviluppare, a medio termine, lo scompenso cardiaco.
Infatti, considerata la relativamente bassa variabilità
intra-individuale (circa 9%), rispetto a quella interindividuale (circa 50%) dei valori misurati (53), e le
ottime prestazioni analitiche dei metodi hs-cTnI (29) è
teoricamente prevedibile l’applicazione di protocolli
sperimentali basati sulla misura in serie delle hs-cTnI nel
corso di alcuni mesi per mettere in evidenza nella
popolazione generale gli individui apparentemente sani
più a rischio di sviluppare uno scompenso cardiaco
sintomatico nel breve-medio termine.
Evidentemente, uno screening riguardante la
popolazione generale e quindi anche soggetti
apparentemente sani, amplierebbe notevolmente lo
spettro di utilizzo delle troponine cardiache, che ora sono
soprattutto utilizzate nella pratica clinica per la diagnosi
di differenziale delle SCA. A differenza di questa, che si
fonda sulla cinetica e quindi sulla misurazione del
biomarcatore in almeno due prelievi effettuati in serie
sullo stesso soggetto nell’arco di alcune ore, la
valutazione della presenza del danno miocardico si
effettua su una sola determinazione (3). Le probabilità di
misclassificazione sono notevoli, considerate le
limitazioni riguardanti il calcolo statistico e la relativa
interpretazione clinica del valore del 99° percentile URL,
che è il valore soglia da considerare per la
determinazione della presenza del danno miocardico
(2,21,34).

POSSIBILI CAUSE DI MISCLASSIFICAZIONE
DI DANNO MIOCARDICO CON LA MISURA
DELLE TROPONINE CARDIACHE
Considerando che generalmente per la hs-cTnI si
utilizzano dei valori soglia (99° percentile URL)
differenziati per il sesso, mentre per la cTnT vi è un solo
valore discriminante, le possibilità di diversa
classificazione dei soggetti/pazienti che possono
presentare (o no) un danno miocardico diventano
notevoli, quando si confrontano i risultati di un metodo
hs-cTnI con quelli del metodo cTnT.
Come esempio, si riportano alcuni dati raccolti in un
laboratorio di riferimento (Fondazione CNR Regione
Toscana G. Monasterio, Pisa e Massa). Se si considera
nel suo insieme l’ampio intervallo di valori che si
riscontrano nella pratica clinica per le due troponine, che
copre almeno 5 ordini di grandezza (da 0 fino a circa 100
000 ng/L), si evidenzia che i valori misurati con i metodi
hs-cTnI e cTnT risultano ben correlati tra loro
(utilizzando la trasformate log-10 dei valori originali)
(Figura 1). Tuttavia, come discusso in un recente
documento del Study Group on Biomarkers in
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Differente espressione genica delle due
troponine

Figura 1
Regressione lineare tra i valori di cTnT (asse selle ascisse),
misurata con il metodo ECLIA, e di hs-cTnI (asse delle ordinate),
misurata con il metodo Architect. La zona grigia rappresenta la
stima dei valori intorno alla regressione (intervallo di confidenza
95%). Per il calcolo della regressione sono state utilizzate le
trasformate logaritmiche in base 10 dei valori originali. Nella
figura sono riportati: l’equazione della regressione ottenuta, il
valore del coefficiente di correlazione (R) e la numerosità del
campione.

Cardiology della European Society of Cardiology (ESC),
confrontando più a fondo i risultati si possono riscontrare
delle discrepanze tra i valori misurati delle due troponine
(54). Sfortunatamente, al momento non vi sono studi che
abbiano espressamente valutato l’importante quesito
clinico se le due troponine si comportino in maniera
simile
(non-significativamente
differente)
nella
valutazione del danno cardiaco nella popolazione
generale. La maggior parte degli studi pubblicati
comprende infatti valutazioni effettuate su popolazioni
non molto numerose di pazienti con specifiche
condizioni cliniche, soprattutto malattie congenite neuromuscolari degenerative o severe miopatie infiammatorie
idiopatiche (localizzate alla sola muscolatura scheletrica
o sistemiche) (54,55).
In accordo con altri Autori (26-28,31,54), si possono
fornire alcune spiegazioni per queste discrepanze tra
metodi:
- vi sono delle differenze di cinetica che riguardano sia
il rilascio dai miocardiociti che la circolazione delle
due diverse troponine cardiache;
- la cTnT può risultare elevata anche in alcune patologie croniche che coinvolgono il muscolo scheletrico;
- vi sono sostanze presenti nel campione che possono
interferire solo con alcuni metodi;
- il valore soglia per alcuni metodi potrebbe essere
stato calcolato in modo erroneo (sopra o sottostimato).

Molti studi, sia sperimentali che clinici hanno riportato
che la cTnT, in alcune specifiche condizioni cliniche, può
essere espressa anche nel muscolo scheletrico dopo la
nascita (56-62). In particolare, può essere espressa
anche nei miocardiociti di pazienti con malattie
congenite neuro-muscolari o malattie croniche
infiammatorie del muscolo scheletrico, soprattutto su
base autoimmunitaria, per cui si possono riscontrare, in
questi casi, aumentati valori di cTnT, ma non di hs-cTnI
(56-62). Dal punto di vista clinico, rilevare un danno
cardiaco in pazienti con severe miopatie croniche
aumenta significativamente il rischio di mortalità anche
nel breve-medio termine (63,64). Recentemente, alcuni
Autori (64) hanno proposto l’utilizzo della misura della
hs-cTnI (ma non della cTnT) insieme con tecniche non
invasive (ECG, ecocardiografia, risonanza magnetica) e
perfino invasive (come la biopsia miocardica) per
determinare il più precocemente possibile la presenza di
un impegno miocardico in pazienti con malattie
idiopatiche infiammatorie croniche dell’apparato
scheletrico.

Sostanze interferenti
Molte sostanze possono alterare la misura di cTnI o
cTnT interferendo direttamente con la reazione
antigene-anticorpo
del
saggio
immunometrico
(54,55,65). Questo tipo di interferenza è generalmente
metodo-specifico, per cui può essere evidenziata
eseguendo misure dello stesso campione con metodi
differenti (66).
La presenza nel campione di auto-anticorpi contro la
proteina cTnI è una delle cause più frequenti di
interferenza in questi metodi. La presenza di anticorpi
anti-cTnI (generalmente della classe IgG delle
immunoglobuline) è riportata con una prevalenza
variabile dal 5% al 20% nei vari studi (67-69). Sono stati
riportati autoanticorpi contro gli epitopi presenti lungo
tutta la catena amino-acidica della cTnI, anche se quelli
contro la porzione centrale più stabile della proteina
sono più frequenti, seguiti da quelli contro la porzione Cterminale (68). Gli autoanticorpi si formano soprattutto in
pazienti con malattie auto-immunitarie sistemiche
(54,67-69). In genere la presenza di auto-anticorpi
genera una sottostima della misura della troponina
(65,67-69). Tuttavia, alcuni autoanticorpi possono legare
le troponine e quindi impedirne la degradazione ed
aumentare la concentrazione in circolo del biomarcatore
(55,70-73). La presenza di questi macro-complessi può
interferire, anche se in varia misura, con i metodi per la
misura delle troponine, causando elevati valori della
concentrazione del biomarcatore (73). La presenza del
macro-complesso di troponina in un campione di
plasma/siero si dimostra per mezzo di tecniche
cromatografiche (70-73).
La biotina ha la capacità di formare legami ad alta
affinità con la streptavidina (ed in misura minore) con
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l’avidina, che sono componenti essenziali di molti sistemi
immunometrici, sia competivi che non-competivi (74-79).
Alcuni metodi immunometrici non competitivi per la
misura di cTnI e cTnT utilizzano il legame della biotina
con la streptavidina/avidina per amplificare il segnale di
misura (74-79). La presenza di livelli elevati di biotina nel
campione plasmatico da misurare con questi metodi
immunometrici non competitivi causano, quindi, una
riduzione del segnale e di conseguenza anche una
sottostima dei valori misurati della concentrazione di
cTnI e cTnT (74-79).
Alcuni pazienti con malattie neurologiche
degenerative (come la sclerosi multipla) ed anche alcuni
soggetti che svolgono intensa attività sportiva possono
assumere alte dosi della vitamina (da decine a centinaia
mg/die) e quindi presentare valori molto elevati di biotina
nel sangue. La biotina è presente anche in molte
preparazioni polivitaminiche e comuni integratori
alimentari in quantità di alcuni mg per compressa. Le
aziende produttrici hanno in questi ultimi anni modificato
i metodi immunometrici in modo da ridurre la possibilità
di interferenza con la biotina. In particolare, la ditta
Roche Diagnostics riporta che la biotina non interferisce
in modo significativo nel nuovo metodo per la cTnT
(Elecsys Troponin T hs, REF 08469873190, Roche
Diagnostics S.p.A., Monza), distribuito recentemente ai
laboratori Europei, compresi quelli Italiani, fino alla
concentrazione di 1200 ng/mL (80). Per quanto riguarda
la cTnI, sia il metodo VIDAS hs-cTnI (Biomérieux Italia
S.p.A, Firenze), che il metodo hs-cTnI ADVIA Centaur
XPT (Siemens Healthineers Diagnostics Italia, Milano),
utilizzano il sistema biotina-streptavidina per la
rilevazione del segnale e quindi possono presentare
interferenza da biotina. In accordo con il documento di
IFCC (81), i produttori indicano una soglia di interferenza
per la biotina pari a 2 000 ng/mL per il metodo VIDAS e
3 500 ng/mL per il metodo ADVIA Centaur XPT.

Valori soglia dei metodi immunometrici
Per quanto riguarda il valore soglia per
l’accertamento del danno miocardico, è ben noto che
età, sesso, attività fisica intensa, presenza di una
malattia cardiaca asintomatica, come pure 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 (21,34). Il valore del 99° percentile è
molto sensibile alla presenza di valori outlier e pertanto i
risultati possono essere diversi a seconda del metodo
statistico utilizzato per il calcolo (34). Inoltre, la presenza
di un numero significativo di soggetti apparentemente
sani, ma con malattia cardiaca asintomatica, che
presentano valori ≥ 95° percentile della popolazione, può
causare un errore anche rilevante nel calcolo del 99°
percentile URL (21,34). Altro importante aspetto è che,
nel caso della cTnT, l’azienda produttrice raccomanda
un solo valore soglia, che è stato calcolato su una
popolazione mista di entrambi i sessi (533 soggetti;
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intervallo di età: 20-71 anni). Per contro, i metodi hs-cTnI
utilizzano due differenti valori soglia, calcolati su due
popolazioni distinte per sesso (almeno 300 individui di
sesso maschile e altrettanti individui di sesso femminile),
come raccomandato dalle linee guida (2,21,34). Questa
differente selezione della popolazione di riferimento per
il calcolo del 99° percentile URL con i differenti metodi di
misura delle due troponine cardiache, potrebbe essere
uno dei fattori che crea problemi di misclassificazione
nella valutazione del danno miocardico.

CONSIDERAZIONI CLINICHE E
PROSPETTIVE FUTURE
È evidente che un errore nella misura delle
troponine, qualunque ne sia la causa, comporta sempre
un possibile danno per il paziente e un aggravio di costi
per il Servizio Sanitario Nazionale. In particolare, il
soggetto/paziente con valori superiori al 99° percentile
URL potrebbe essere sottoposto non solo ad ulteriori
analisi di laboratorio, ma anche ad esami strumentali ed
interventi anche invasivi, che presentano non
infrequentemente effetti collaterali, richiedono il ricovero
in centri specializzati, e quindi risultano molto onerosi ed
impegnativi per il paziente. D’altra parte, il rilievo di un
valore falso negativo, in un paziente che di fatto presenta
un danno miocardico, può comportare una diagnosi
clinica inaccurata e quindi un ritardo nell’inizio di una
terapia appropriata con peggioramento della disfunzione
cardiaca e progressione verso l’insufficienza cardiaca
sintomatica.
I dati discussi in questa rassegna indicano che la
misura delle due troponine può fornire risultati differenti
in alcuni pazienti con IMA, e soprattutto, in soggetti in cui
si valuti la presenza di danno miocardico e/o la
stratificazione del rischio cardiovascolare. Purtroppo,
ancora pochi studi hanno valutato le possibili cause di
queste differenze utilizzando protocolli sperimentali e
clinici specificatamente designati a questo scopo. Non
conoscendo ancora i meccanismi fisiopatologici
responsabili di questo differente comportamento delle
due proteine del sarcomero, attualmente si può solo
ipotizzare che in alcune condizioni cliniche la misura
delle due troponine cardiache possa fornire informazioni
fisiopatologiche e cliniche che potrebbero essere
complementari, piuttosto che contrastanti, come invece
appare dai dati, ancora insufficienti, di cui ora
disponiamo, sulle forme circolanti e sulle cinetiche di
rilascio e degradazione.
Recenti studi hanno evidenziato come il pool
plasmatico delle troponine sia molto eterogeneo e
completamente differente nei soggetti sani rispetto ai
pazienti con infarto del miocardio (22-28,30,31,82-85).
Forme degradate a ridotto peso molecolare di cTnI e
cTnT sono fisiologicamente presenti sia nel sarcoplasma
dei miocardiociti, che in circolo nei soggetti adulti sani
(27,28,82). La forma di cTnI e cTnT a più elevato peso
molecolare, che è la forma proteica attiva del sarcomero
(Tabella 1), è invece misurabile in circolo solo nelle prime
ore dopo la necrosi miocardica e viene
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progressivamente e rapidamente rimpiazzata dalle
forme a più basso peso molecolare, che sono prodotte
dall’azione delle proteasi plasmatiche, soprattutto a
livello delle porzioni COOH e NH2-terminali delle catene
amino-acidiche (22-28,30,31,82-85).
Nel soggetto che ha praticato uno sforzo fisico
intenso (maratona, corsa ciclistica), le troponine
presentano un picco precoce con una cinetica della
durata totale di circa 24 ore, poiché il pool plasmatico è
costituito soprattutto da forme degradate di origine
citoplasmatica (82-86). Al contrario, nei pazienti con
infarto STEMI si evidenzia tipicamente un picco nelle
prime 18-24 ore e una cinetica totale di circa 5-7 giorni.
Recenti studi hanno anche evidenziato che può esser
presente in alcuni pazienti un danno miocardico
reversibile, in cui non si avrebbe una distruzione
completa della cellula e, quindi, la rottura della
membrana plastica potrebbe essere reversibile
(27,28,82). Alcuni Autori hanno anche ipotizzato che
durante un danno di breve durata il miocardiocita
rilascerebbe delle vescicole citoplasmatiche, oppure
degli esosomi, contenenti troponine a basso peso
molecolare, provenienti dal pool citoplasmatico
(27,28,82). In accordo con questi studi (27,28,82), è
molto probabile che in un prossimo futuro si potranno
mettere a punto dei metodi specifici per misurare le varie
forme circolanti e si potranno anche valutare in vivo le
cinetiche differenziate delle due troponine.
Si può quindi ipotizzare che avendo a diposizione dei
metodi specifici sia per la proteina sarcomerica che per
le forme citoplasmatiche degradate delle troponine
potremo escludere sia la presenza di un danno
miocardico (per l’assenza in circolo della forma ad alto
peso molecolare), e forse anche distinguere un danno
reversibile dal danno irreversibile di tipo ischemico.
Sono, quindi, necessari ulteriori studi basati su protocolli
sperimentali e clinici specificatamente designati a
valutare le possibili differenze tra i valori misurati con le
due troponine, sia nei soggetti sani che nei pazienti con
malattie cardiovascolari. Solo allora, utilizzando le
informazioni relative sia alla misura delle varie forme
circolanti sia alle differenti cinetiche di rilascio, sarà
possibile dimostrare che la cTnI e cTnT sono
biomarcatori
che
forniscono
informazioni
fisiopatologiche differenziate, che possono essere,
quindi, utilizzate per comprendere meglio la
fisiopatologia del danno miocardico reversibile ed
irreversibile.

stretta collaborazione tra clinici e professionisti della
Medicina di Laboratorio è essenziale per dirimere
eventuali discrepanze tra metodi nella valutazione del
danno miocardico (2,21,65,75). In genere, sono sempre
necessarie determinazioni multiple e su campioni
ottenuti in tempistiche diverse del soggetto/paziente per
confermare che effettivamente esiste una discrepanza
tra le due troponine cardiache. Inoltre, in alcuni casi, per
confermare definitivamente la presenza di un danno
miocardico sono indispensabili esami specialistici non
invasivi (ECG, ecocardiografia, esami radiografici,
risonanza magnetica) e, talora, anche invasivi
(angiografia coronarica o biopsia cardiaca) (64). Come
per tutti gli esami di laboratorio, la conoscenza del
quadro clinico del singolo paziente e di altri esami
diagnostici è necessaria per una diagnosi accurata e
sicura, specialmente in un’era di “medicina di
precisione”.
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