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ABSTRACT
Etherophilic and anti-alkaline phosphatase antibodies interference in a patient undergoing David procedure.
We describe the case of a 47 years old male patient who underwent cardiac surgery for valve sparing root
replacement (known as David procedure), in September 2018. In the post-operative period and during the
rehabilitation stage, the patient was constantly monitored with the measurement of cardiac troponin I (cTnI),
performed in different hospital facilities using different cTnI analytical methods. In the rehabilitation clinic, cTnI
[measured with Access AccuTnI+3 method (Beckman Coulter)] was found steadily raising, so the patient was
readmitted to the hospital to undergo a coronary angiography. The coronary arteries were found free from critical
lesions and the cTnI [measured with Advia Centaur cTnI Ultra method, (Siemens Healthcare)] was repeatedly
negative. This finding rose the suspect of an analytical interference in the Access AccuTnI+3 method. This was
actually the case: heterophile and anti-alkaline phosphatase antibodies were demonstrated in the patient sample;
they both were responsible for the elevated values of cTnI.

CASO CLINICO
Nel settembre 2018 si ricovera presso l’Istituto
Fiorentino di Cura e Assistenza (IFCA) in Unità
Operativa di Riabilitazione Cardiologica, un uomo di anni
47 proveniente dalla Unità Operativa di Cardiochirurgia
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi
(AOUC).
In anamnesi vengono riportate un’abitudine tabagica
ed una insufficienza renale cronica di grado lieve. Nel
mese precedente, per comparsa di dolore retrosternale
oppressivo, della durata di circa mezz’ora, il paziente si
era recato al Dipartimento Emergenza e Accettazione
dell’Ospedale Santa Maria Annunziata (Firenze). Qui
veniva rilevata una concentrazione di cTnI misurata con
metodo Access AccuTnI+3, (Beckman Coulter),
lievemente aumentata [0,27 μg/L; v.r. <0,04 (99°
percentile e livello decisionale alla concentrazione con
CV <10%)]. L’ecocardiogramma evidenziava una
funzione sistolica globale ai limiti inferiori [frazione di
eiezione (FE) 50%] con acinesia infero-laterale medio-

basale e ipocinesia inferiore e laterale medio-basale.
Il paziente era sottoposto a studio angiotomografico
dell’aorta toraco-addominale che evidenziava una
dilatazione aneurismatica dell’aorta ascendente a livello
del piano valvolare/sopravalvolare con diametro
trasverso di 5,8 cm; al terzo medio dell’aorta ascendente
il diametro massimo era 4 cm. Si segnalava inoltre
l'incidentale riscontro di molteplici nodularità e
pseudonodularità
in
tutti
i
lobi
polmonari,
prevalentemente subcentimetriche (la maggiore di 5 x 5
cm in sede subpleurica del lobo superiore destro). Il
paziente veniva quindi trasferito presso la Struttura
Organizzativa Dipartimentale di Cardiochirurgia AOUC e
sottoposto ad intervento cardiochirurgico di David
(sostituzione della radice e dell’aorta ascendente con
protesi retta e reimpianto della valvola aortica nativa).
Il decorso post-operatorio era regolare, con un
episodio di fibrillazione atriale ad alta frequenza trattato
farmacologicamente. Il picco di cTnI era 7,88 μg/L;[v.r
<0,04 (99° percentile e livello decisionale alla
concentrazione con CV <10%)] e l’analita era misurato
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con Advia Centaur cTnI Ultra, (Siemens Healthcare). Le
due metodiche, Beckman e Siemens, mostrano valori
decisionali molto simili. All’ecocardiogramma postoperatorio vengono rilevati esiti di intervento di David
con protesi retta normoposizionata, valvola aortica con
escursioni delle cuspidi nei limiti senza rigurgito
significativo (gradiente massimo 10 mmHg), ventricolo
sinistro ai limiti superiori per diametri (diametro tele
diastolico 55 mm) con sfumata ipocinesia diffusa ed FE
48%; lieve insufficienza mitralica, sezioni destre nei limiti
con gradiente ventricolo destro-atrio destro 23 mmHg;
non versamento pericardico; vena cava inferiore VCI nei
limiti. L’ultima cTnI era 0,4 μg/L.
Il paziente viene dimesso da AOUC dopo 5 giorni e
trasferito presso la Riabilitazione Cardiologica IFCA.
Durante la degenza accusa, a seguito di seduta
fisioterapica, un dolore toracico irradiato alle scapole,
della durata di circa 20 minuti per il quale sono stati
eseguiti ECG ed ecocardiogramma, invariati rispetto ai
precedenti. Le successive misure di cTnI eseguite con
metodo Access AccuTnI+3, hanno mostrato un
progressivo incremento (0,63 μg/L versus 0,24 μg/L).
Era anche presente una frequente extrasistolia
ventricolare isolata, in triplette ed “in run” di tachicardia
ventricolare non sostenuta (massino 8 battiti), per cui è
stato progressivamente titolato il betabloccante fino a
dosaggio massimale. L'andamento incrementale della
cTnI e la presenza dell’extrasistolia ventricolare hanno
reso necessario un nuovo trasferimento presso la
Cardiochirurgia AOUC per accertamenti diagnostici.

Viene dunque eseguita una coronarografia, che
conferma un quadro indenne da lesioni critiche.
All’ecocardiogramma di controllo post-procedurale:
ventricolo sinistro ipertrofico con setto post-chirurgico e
funzione sistolica globale conservata (FE 55%), senza
versamento pericardico; invariati i restanti reperti.
Durante la permanenza in Cardiochirurgia AOUC, la
concentrazione della cTnI misurata con Advia Centaur
cTnI Ultra è stata persistentemente <0,02 μg/L.
A causa della segnalazione alla telemetria di una
turba della conduzione (una onda P non condotta,
seguita da un’extrasistole atriale bloccata e successiva
ripresa di ritmo sinusale con frequenza normale ) è stato
ridotto il betabloccante.
Il paziente è stato nuovamente trasferito presso la
Riabilitazione Cardiologica IFCA, dove la prima misura
di cTnI è risultata 0,82 μg/L (con Access AccuTnI+3).
Le misure di cTnI eseguite nelle due sedi (AOUC e
IFCA) con i due metodi sono riportate in Tabella 1.
Il paziente ha successivamente concluso con
beneficio il percorso riabilitativo.

DISCUSSIONE
Il paziente accede al DEA in data 30 agosto e la cTnI
viene eseguita presso il Laboratorio Analisi dello stesso
Ospedale con metodica Access AccuTnI+3 Beckman e,
come descritto in precedenza, il risultato è lievemente
aumentato (0,27 μg/L).
Per eseguire l'intervento chirurgico il paziente viene

Tabella 1
Risultati di cTnI ottenuti con i due metodi (Access AccuTnI+3, Beckman e Advia Centaur cTnI Ultra, Siemens)
Access AccuTnI+3

cTnI, μg/L

OSMA, ingresso

0,27

IFCA, ingresso

0,25

IFCA, monitoraggio

0,24

IFCA, monitoraggio

0,32

IFCA, monitoraggio

0,43

IFCA, dopo dolore toracico

0,63

IFCA, ingresso post angiografia

0,82

IFCA, monitoraggio

0,94

Advia Centaur cTnI Ultra

cTnI, μg/L

AOUC, post-intervento

7,88

AOUC, dimissione

0,4

AOUC, post angiografia

<0,02

AOUC, post angiografia

<0,02

OSMA, Ospedale S.Maria Annunziata, pronto soccorso; AOUC, Azienda Ospedaliera di Careggi, Cardiochirurgia; IFCA, Istituto
Fiorentino di Cura e Assistenza.
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poi trasferito, presso la UO Cardiochirurgica di AOUC
dove la cTnI è eseguita dal Laboratorio dello stesso
Ospedale con metodica ADVIA Centaur cTnI Ultra
Siemens.
Al trasferimento presso la UO Riabilitazione
Cardiologica IFCA il paziente nuovamente è controllato
per la cTnI con metodica Access AccuTnI+3 Beckman e
come detto mostra valori incrementali della stessa: 0,25
- 0,24 - 0,32 - 0,43 - 0,63 μg/L.
Durante il percorso di cura e riabilitazione, quindi il
paziente è stato monitorato con due metodi diversi di
cTnI: il metodo Access AccuTnI+3 (Beckman Coulter) ed
il metodo Advia Centaur cTnI Ultra (Siemens Healthcare)
(Tabella 1). Questi metodi utilizzano anticorpi
monoclonali differenti, specifici per ciascuna metodica,
diretti verso la cTnI. A seguito dell’esame
coronarografico, che ha mostrato coronarie indenni da
lesioni critiche, dal Laboratorio IFCA viene posto il
sospetto di una interferenza sul metodo Access
AccuTnI+3. Pertanto, è stata chiesta una consulenza sul
caso al Laboratorio Specialistico di Pisa dove sono state
inviate due provette di siero del paziente prelevate in
contemporanea e il cui risultato con Access AccuTnI+3
era 0,63 μg/L .
Dall’indagine successiva presso questo stesso
laboratorio, è emerso una misura della troponina cardiac
T (cTnT) di 20,58 ng/L [con apparecchio Roche Cobas
e411, v.r. <14; (99° percentile popolazione sana)]; la hscTnI è invece risultata di 6,3, 4,7 e 5,91 ng/L [misurata
rispettivamente con AbbottARCHITECT i1000 v.r. <26,2
(99° percentile popolazione sana) e con Beckman
Coulter DxI 800 v.r. <17,5 (99° percentile popolazione
sana) e Siemens ADVIA Centaur XPT v.r. <47,34 (99°
percentile popolazione sana)]. È importante segnalare
che i risultati sopra riportati sono espressi in unità di
misura differenti rispetto alla cTnI Access Accu TnI+3,
(ng/L versus μg/L) a causa delle diverse procedure
analitiche utilizzate presso il Laboratorio di Pisa. Sono
queste infatti metodiche definite “ad elevata sensibilità”.
Per chiarire la causa delle discrepanze, tramite la

sede italiana di Beckman Coulter sono stati inviati due
campioni del paziente (S1 e S2) (con cTnI 0,94 μg/L
determinata con Access AccuTnI+3) al centro francese
Beckman Coulter di Marsiglia. Presso questo
laboratorio, i campioni processati nativi con metodica
Access AccuTnI+3 hanno fornito il risultato di 0,54 e 0,64
μg/L, del tutto analoghi ai risultati ottenuti nel laboratorio
IFCA.
L’approfondimento
successivo
è
consistito
nell’aggiunta ai campioni di proteine in grado di bloccare
l’attività di eventuali anticorpi interferenti. Il primo passo
è stata l'aggiunta di PolyMak 33 e HBR-1, denominato
pool1 (miscele di anticorpi verso derivati animali) che
hanno ridotto il segnale fornito dai due campioni
ottenendo un risultato pari a 0,34 μg/L, con una
diminuzione del 37,4% e del 46,1% rispettivamente del
valore ottenuto sui campioni nativi. Aggiungendo poi AP
muteina (un bloccante correlato alla fosfatasi alcalina), i
valori del segnale sono ulteriormente diminuiti: 0,02 e
0,01 μg/L, determinando quindi una riduzione del 97% e
del 99% (Tabella 2).
E' stato così possibile indentificare, nei campioni del
paziente, la presenza di una doppia interferenza da
anticorpi eterofili e contro la fosfatasi alcalina, visto che i
bloccanti utilizzati nelle prove hanno modificato
significativamente il valore ottenuto (in presenza di
interferenti è attesa infatti una differenza percentuale
superiore a ±25%). E’ stato perciò raccomandato dalla
Casa Produttrice di registrare questa informazione
nell’anamnesi del paziente così da poter interpretare in
modo migliore i risultati futuri alla luce dei rischi
potenziali. Sebbene l’incidenza di tali interferenze sia
bassa, in letteratura è stata ben descritta (1). La
presenza di interferenti nei metodi immunometrici è
difatti ben nota e si configura come un “errore” di
laboratorio (2).
Interessante da notare è l'aumento incrementale di
cTnI misurata con metodo Access AccuTnI+3Beckman
che pone l'intrigante sospetto diagnostico di aver
evidenziato in questo caso clinico una insorgenza

Tabella 2
Risultati delle prove con bloccanti anticorpi interferenti
Descrizione

Risultato (μg/L)

differenza %

S1 nativo

0,54

-

S1 + pool 1

0,34

-37,4

S1 + AP Muteina

0,02

-97

S2 nativo

0,64

-

S2 + pool 1

0,34

-46,1

S2 + AP Muteina

0,01

-99

S1 e S2 campioni nativi del paziente con valore di cTnI 0,94 μg/L determinato con Access AccuTnI+3 Beckman; pool 1, miscela
bloccante gli anticorpi eterofili (PolyMak 33 + HBR-1); AP Muteina, miscela bloccante correlata alla fosfatasi alcalina.
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recente di anticorpi eterofili e anti-fosfatasi alcalina
rilevati in circolo in aumento. I risultati iniziali positivi
ottenuti con Advia Centaur cTnI Ultra Siemens infatti,
sono riferibili a prelievi post-intervento chirurgico in cui
l'incremento della troponina è atteso. Il valore lievemente
superiore all'intervallo di riferimento per la TnT Roche è
compatibile con la storia clinica per la presenza di
scompenso cardiaco nel paziente.
Il paziente è stato dimesso dalla Riabilitazione
Cardiologica IFCA sottolineando il fatto che la cTnI
misurata in Cardiochirurgia AOUC con metodo Siemens,
sia pre- che post-coronarografia, risultavano negative,
mentre le determinazioni ottenute in IFCA con metodica
Access AccuTnI+3 Beckman la mattina stessa del
trasferimento in AOUC (pre-coronarografia) ed il giorno
del rientro in IFCA (quindi post-coronarografia) erano
alterate, (rispettivamente 0,63 μg/L e 0,82 μg/L) e alla
dimissione cTnI di 0,94 μg/L. Il paziente viene informato
che nel suo sangue sono presenti anticorpi che possono
interferire con i saggi immunometrici di laboratorio e gli
viene consegnato il referto emesso dalla casa
produttrice contenente il valore misurato con Access
AccuTnI+3 in modo che egli lo possa conservare e
mostrare al proprio medico curante e ad ogni altro
eventuale accesso in ospedale.
Il caso riportato evidenzia egregiamente come la
presenza di anticorpi nel sangue del paziente possa
interferire con i metodi di laboratorio (3-4) nei quali
l'interazione fra un anticorpo ed un antigene è alla base
del metodo stesso. Questa problematica è ben nota fin
dalla disponibilità dei metodi stessi, ma insidiosa,
imprevedibile ed in grado di dare interferenza in tutti i
saggi immunometrici non solo nei saggi per la misura
delle troponine cardiache (5-7).
Non c'è dubbio che il nodo cruciale di questo
problema sia la stretta collaborazione fra clinica e
laboratorio. Solo i dubbi del clinico in presenza di un
risultato inatteso che non correla con la clinica del
paziente (2-6) possono fare nascere l'esigenza della
ricerca di una possibile fonte di interferenza nel
campione (8).
In questo caso, l'interferenza da due anticorpi diversi
(eterofili e anti-fosfatasi alcalina) associata ad un
decorso clinico con alterazioni del ritmo, episodio di
dolore toracico ed extrasistolia ventricolare resistente al
trattamento farmacologico, hanno reso più complicata
l’interpretazione dei dati ottenuti e reso necessario un
approfondimento diagnostico con coronarografia.
È da rilevare l'importanza della segnalazione al
paziente di quanto accaduto e del reperto riscontrato,
nell'ottica della gestione più appropriata del rischio
clinico. In caso di futuro accesso in ospedale il paziente
può così segnalare ai clinici la presenza in circolo di
anticorpi potenzialmente interferenti in alcuni
immunodosaggi, in modo che i risultati degli esami,
quando discordanti con la situazione clinica del paziente,
possano essere interpretati con cautela alla luce di
questo dato.
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