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ABSTRACT
Cardiac troponins in systemic amyloidosis.
Systemic amyloidosis is an increasingly recognized cause of heart failure. The two most common forms of amyloidosis
involving the heart are AL (caused by monoclonal immunoglobulin light chains) and ATTR (caused by wild-type or variant
transthyretin) amyloidosis. Involvement of the heart is by far the most important prognostic determinant, and its severity
is easily and accurately stratified by cardiac biomarkers (natriuretic peptides and troponins). In AL amyloidosis, cardiac
troponins are also useful in the design of the therapeutic strategy (excluding fragile patients from autologous stem cell
transplantation) and in identification of cardiac progression. Response and progression criteria are still lacking in ATTR
amyloidosis, and studies addressing this topic are warranted.

INTRODUZIONE
Le amiloidosi sistemiche sono causate dalla
deposizione in diversi organi di fibrille formate
dall’aggregazione di proteine autologhe. Le proteine
amiloidogeniche causano un danno degli organi
interessati, che è progressivo e fatale se non è
riconosciuto in stadi ancora reversibili e se non è trattato
in modo efficace (1). La prognosi delle amiloidosi
sistemiche dipende dalla presenza e dalla gravità
dell’interessamento del cuore (1). I tipi più comuni di
amiloidosi che possono presentarsi con coinvolgimento
cardiaco sono riportati nella Tabella 1. Le forme più
frequenti sono l’amiloidosi AL, causata da catene
leggere libere prodotte da un piccolo clone
plasmacellulare (2,3) e l’amiloidosi da transtiretina non
mutata (ATTRwt) (4), in passato conosciuta come
amiloidosi sistemica senile. L’incidenza di quest’ultimo
tipo di amiloidosi è in rapido aumento per la possibilità
di una diagnosi non bioptica basata sulla scintigrafia
con bisfosfonati, che dà un segnale cardiaco più
marcato nelle amiloidosi non-AL (5). Tuttavia, anche
nell’amiloidosi AL ci può essere una localizzazione
cardiaca del tracciante. Pertanto, in un paziente in cui si
sospetta un’amiloidosi cardiaca, si deve per prima cosa
ricercare la presenza di una componente monoclonale

con tecniche sensibili (immunofissazione di siero e urine
e quantificazione delle catene leggere libere circolanti)
e i soggetti con componente monoclonale devono
essere avviati rapidamente alla diagnosi bioptica e alla
tipizzazione su tessuto (6). Nelle forme non-AL, l’analisi
del DNA è necessaria per distinguere l’amiloidosi
ATTRwt dalle forme ereditarie. La corretta diagnosi
differenziale tra i diversi tipi di amiloidosi è
fondamentale perché gli approcci terapeutici sono
radicalmente diversi a seconda del tipo di amiloidosi in
causa. Le tecniche cardiologiche di diagnostica per
immagini, in particolare l’ecocardiografia, la scintigrafia
con bisfosfonati e la risonanza magnetica nucleare sono
fondamentali nel riconoscere l’amiloidosi cardiaca.
Tuttavia, gli attuali sistemi di stadiazione, si basano
interamente sui marcatori biochimici di disfunzione e di
danno cardiaco, [il peptide natriuretico di tipo B (BNP),
la porzione N-terminale del suo pro-peptide (NTproBNP) e le troponine cardiache (cTn)], di disfunzione
renale e di malattia clonale nell’amiloidosi AL.

LE TROPONINE CARDIACHE
NELL’AMILOIDOSI AL
Il primo biomarcatore cardiaco a entrare nella
pratica clinica nell’amiloidosi AL, causata da catene
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Tabella 1
Tipi più comuni di amiloidosi sistemica con interessamento cardiaco
Acronimo

Precursore

Acquisita o
Ereditaria

Incidenza
relativa

Principi di terapia specifica

AL

Catene leggere immunoglobuliniche monoclonali

Acquisita

65%

- Chemioterapia diretta contro il clone plasmacellulare
produttore della catena leggera amiloidogenica

ATTRwt

Transtiretina non mutata

Acquisita

30%

- Stabilizzazione del tetramero di transtiretina
- Silenziamento del gene transtiretina

ATTRv

Transtiretina mutata

Ereditaria

5%

- Trapianto di fegato
- Stabilizzazione del tetramero di transtiretina
- Silenziamento del gene transtiretina

AApoAI

Apolipoproteina AI mutata

Ereditaria

<1%

L’incidenza relativa è calcolata su 231 nuovi pazienti con amiloidosi cardiaca diagnosticati presso il Centro per lo Studio e la Cura
delle Amiloidosi Sistemiche di Pavia nel 2018.

leggere immunoglobuliniche monoclonali, sono state le
troponine cardiache T e I (cTnT e cTnI). Il gruppo della
Mayo Clinic ha mostrato che i pazienti con cTnT e cTnI
misurabili avevano una sopravvivenza mediana di soli
6-8 mesi, significativamente inferiore a quella dei
soggetti con troponina non rilevabile (7). Dopo la
dimostrazione da parte del nostro gruppo che l’NTproBNP è un marcatore diagnostico molto sensibile e un
importante predittore prognostico nell’amiloidosi AL (8),
Dispenzieri et al. hanno integrato l’ NT-proBNP e
troponine in un semplice sistema di stadiazione, in
grado di discriminare accuratamente gruppi di pazienti
con prognosi molto diversa (9). I sistemi di
stratificazione prognostica in uso nell’amiloidosi AL
sono descritti in Tabella 2; essi sono basati su
metodiche non ad alta sensibilità per la misurazione
della troponina. Recentemente il gruppo della Mayo
Clinic ha aggiornato questi sistemi di stadiazione,
utilizzando la misura delle troponine con metodi ad
elevata sensibilità (hs-cTnT) (10). Successivamente, è
apparso chiaro che i pazienti in stadio III, quelli con NTproBNP e troponine superiori alle soglie, non erano un
gruppo omogeneo. Pertanto, in uno studio europeo, lo
stadio III è stato diviso in due gruppi, IIIa e IIIb, sulla
base del valore di NT-proBNP (superiore o inferiore a
8 500 ng/L) (11, 12). I pazienti in stadio IIIb
rappresentano circa il 20% dei soggetti con amiloidosi
AL e hanno una sopravvivenza di pochi mesi soltanto. In
questi soggetti la chemioterapia deve essere attenuata
per adattarsi alla loro estrema fragilità e spesso questa
non ha il tempo di esercitare la propria efficacia (13).
Cionondimeno, i pochi pazienti che ottengono in
breve tempo una risposta ematologica molto buona,
cioè una profonda riduzione delle catene leggere libere
amiloidogeniche, godono di un prolungamento della
sopravvivenza (14). Questi sistemi di stadiazione non
tengono conto delle dimensioni del clone

plasmacellulare. Pertanto, Kumar et al. hanno proposto
un nuovo sistema che include, oltre a NT-proBNP e
troponina, anche la differenza fra le catene leggere
libere circolanti coinvolte (amiloidogeniche) e quelle non
coinvolte (dFLC) (15). Recentemente, i ricercatori del
Centro per l’Amiloidosi dell’Università di Heidelberg e
della Mayo Clinic hanno condotto studi per paragonare
la capacità di discriminazione prognostica dei sistemi di
stadiazione sopra descritti, tenendo conto anche di
condizioni che possono interferire con l’ eliminazione e
con la produzione dei marcatori cardiaci, come
l’insufficienza renale e la fibrillazione atriale (16,17). Il
sistema Europeo, basato su NT-proBNP e troponine è
risultato quello con il maggior potere di discriminazione,
soprattutto per la predizione delle morti precoci, mentre
il sistema che include la dFLC è risultato in grado di
predire le morti tardive, probabilmente perché il
marcatore clonale permette di tener conto del rischio di
ricaduta dopo chemioterapia (18).
I metodi ad alta sensibilità per la misurazione della
cTnT (hs-cTnT) sono stati valutati nell’amiloidosi AL da
diversi gruppi. Kristen et al. hanno mostrato che la
concentrazione plasmatica di hs-cTnT è associata con
le
caratteristiche
morfologiche
e
funzionali
dell’interessamento del cuore nell’amiloidosi AL e
predice la sopravvivenza (19). Il nostro gruppo ha
riconosciuto nella hs-cTnT il singolo fattore rilevato alla
diagnosi in grado di predire in modo più accurato la
sopravvivenza dei pazienti con amiloidosi AL (20). In
seguito, il gruppo della Mayo Clinic ha proposto un
sistema di stadiazione basato sulla sola hs-cTnT, il
quale però ha trovato minori applicazioni nella pratica
clinica e nel disegno delle sperimentazioni cliniche
rispetto a quelli che includono anche l’NT-proBNP (21).
Le troponine cardiache non sono soltanto impiegate
nella stratificazione prognostica dei pazienti con
amiloidosi AL, ma sono anche utili nella scelta della
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Tabella 2
Sistemi di stadiazione nell’amiloidosi AL
Sopravvivenza mediana
negli stadi*

Sistema di stadiazione

Marcatori e soglie

Stadi

Mayo Clinic 2004 (9)

- NT-proBNP 332 ng/L
- cTnT 0,035 ng/mL
(o cTnI 0,1 ng/L o
hs-cTnT 50 ng/L

I: nessun marcatore oltre la soglia
II: un solo marcatore oltre la soglia
III: entrambi i marcatori oltre la
soglia

I:
non raggiunta
II: 49 mesi
III: 9 mesi

Sistema Europeo
2013-2015 (11,12)

- NT-proBNP 332 ng/L e
8 500 ng/L
- cTnT 0,035 ng/mL
(o cTnI 0,1 ng/L o
hs-cTnT 50 ng/L)

I:

NT-proBNP <332 ng/L e
troponina sotto la soglia
II: NT-proBNP >332 ng/L o
troponina oltre la soglia
IIIa: NT-proBNP >332 ng/L e
troponina oltre la soglia, ma NTproBNP <8 500 ng/L
IIIb: NT-proBNP >8 500 ng/L e
troponina oltre la soglia

I:

non raggiunta

II:

49 mesi

I:
II:
III:
IV:

Mayo Clinic 2012 (15)

- NT-proBNP 1 800 ng/L
- cTnT 0,025 ng/mL
(o hs-cTnT 40 ng/L)
- dFLC 180 mg/L

I:
II:
III:
IV:

nessun marcatore oltre la soglia
un solo marcatore oltre la soglia
due marcatori oltre la soglia
tre marcatori oltre la soglia

Mayo Clinic 2014 (21)

- hs-cTnT 14 ng/L e 54 ng/L

I: hs-cTnT <14 ng/L
II: hs-cTnT ≥14 ng/L ma <54 ng/L
III: hs-cTnT >54 ng/L

IIIa: 14 mesi
IIIb: 5 mesi

non raggiunta
57 mesi
18 mesi
6 mesi

I: 71 mesi
II: 43 mesi
III 6 mesi (dati della
pubblicazione
originale) (21)

* In 1378 pazienti diagnosticati presso il Centro per lo Studio e la Cura delle Amiloidosi Sistemiche di Pavia dal 2004 al 2018.
cTnT CTnI, troponine cardiache T e I; dFLC, differenza tra la concentrazione delle catene leggere libere circolanti coinvolte
(amiloidogeniche) e non coinvolte; NT-proBNP, porzione amino-terminale del pro-peptide natriuretico di tipo B.

strategia terapeutica. Il gruppo della Mayo Clinic ha
mostrato che quasi tutti i casi di morte precoce (nei primi
100 giorni) dopo autotrapianto di cellule staminali del
sangue periferico avvengono in pazienti che hanno una
concentrazione di cTnT >0,06 ng/mL (o NT-proBNP
>5000 ng/L o hs-cTnT >75 ng/L) (22,10). Pertanto, c’è
un sostanziale accordo tra i vari centri di riferimento per
l’amiloidosi nel mondo, che a questi pazienti
l’autotrapianto di cellule staminali non dovrebbe essere
proposto (3).
Infine, i marcatori cardiaci hanno un ruolo
fondamentale nel monitoraggio dell’interessamento
cardiaco in corso di terapia. La troponina non entra nella
definizione della risposta alla terapia, che è basata sulla
riduzione della concentrazione di NT-proBNP (23).
Tuttavia, è noto che i pazienti che tre o sei mesi dopo la
diagnosi hanno un aumento della troponina di almeno il
33% hanno una sopravvivenza più breve (20). Pertanto,
l’aumento della concentrazione della troponina è
validato come parametro di progressione nei soggetti
con amiloidosi AL (23).
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LE TROPONINE CARDIACHE
NELL’AMILOIDOSI ATTR
Per il momento, i marcatori cardiaci sono stati studiati
in modo meno esteso nell’amiloidosi ATTR. Nel 2008,
Suhr et al. osservarono elevati valori di cTnT in alcuni
pazienti con amiloidosi ereditaria da transtiretina
(ATTRv) (24). Nel 2013, il gruppo di Londra riportò che la
presenza di troponina misurabile era associata ad una
sopravvivenza più breve nell’amiloidosi ATTRwt (25).
L’anno successivo, il gruppo di Heidelberg riportò
l’osservazione che una concentrazione di cTnT
superiore a 0,0375 ng/mL era l’unico fattore in grado di
predire in modo indipendente la sopravvivenza in un
modello che comprendeva NT-proBNP e parametri
ecocardiografici avanzati in una popolazione di 70
pazienti con amiloidosi ATTR (26).
Nel 2016, il gruppo della Mayo Clinic ha proposto un
sistema di stadiazione basato su NT-proBNP e cTnT
nell’amiloidosi ATTRwt (Tabella 3) (27). Nel 2017, uno
studio basato sul registro THAOS (TranstHyretin
Amyloidosis Outcome Survey) che includeva più di 1 600
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Tabella 3
Sistemi di stadiazione nell’amiloidosi ATTR
Sopravvivenza mediana
negli stadi*

Sistema di stadiazione

Marcatori e soglie

Stadi

Mayo Clinic 2016 (27)

- NT-proBNP 3 000 ng/L
- cTnT 0,05 ng/mL

I: nessun marcatore oltre la soglia
II: un solo marcatore oltre la soglia
III: entrambi i marcatori oltre la soglia

I: 66 mesi
II: 40 mesi
III: 20 mesi

Registro THAOS 2017
(28)

- BNP 195 ng/L
(o NT-proBNP 2 584 ng/L)
- cTnT 0,05 ng/mL
(o cTnI 0,12 ng/mL)**

I: nessun marcatore oltre la soglia
II: un solo marcatore oltre la soglia
III: entrambi i marcatori oltre la soglia

I: 98 mesi
II: 81 mesi
III: 40 mesi

UK-NAC 2018 (29)

- NT-proBNP 3 000 ng/L
- eGFR 45 mL/min/1,73 m2

I: NT-proBNP <3 000 ng/L ed eGFR
>45 mL/min/1,73 m2
II: NT-proBNP >3 000 ng/L o eGFR
<45 mL/min/1,73 m2
III: NT-proBNP >3 000 ng/L ed eGFR
<45 mL/min/1,73 m2

I: 69 mesi
II: 47 mesi
III: 24 mesi

* Dati delle pubblicazioni originali.
**Questi valori definivano il quarto quartile nella popolazione del registro.
BNP, peptide natriuretico di tipo B, cTn, troponina cardiaca; eGFR, velocità di filtrazione glomerulare stimata; NT-proBNP, porzione
amino-terminale del pro-peptide natriuretico di tipo B; UK-NAC, United Kingdom National Amyloidosis Centre.

pazienti, dei quali circa 800 disponevano di una
misurazione della troponina, ha mostrato che dividendo
la popolazione in quartili sulla base della concentrazione
di BNP, NT-proBNP e troponina, la mortalità aumentava
progressivamente (28). Tuttavia, questi sistemi di
stadiazione non sono ancora stati validati su una
popolazione indipendente. Recentemente, Gillmore et
al. hanno proposto e validato un nuovo sistema di
stadiazione basato su NT-proBNP e velocità di filtrazione
glomerulare stimata (Tabella 3) (29).

cliniche. È probabile che i biomarcatori cardiaci abbiano
un ruolo da giocare anche in questo contesto ed è
importante che si raccolgano ampie casistiche
internazionali per stabilire e validare al più presto i criteri
di risposta e di progressione anche nell’amiloidosi ATTR
cardiaca.

CONCLUSIONE
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