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ABSTRACT
High-sensitive method to measure troponin I and efficiency: the results of an experience.
Background: the development of improved methods for cardiac troponins measurement, characterized by higher
analytical sensitivity, allows to adopt rapid rule-in and rule-out strategies by increasing diagnostic accuracy and
optimizing the clinical and organizational pathways.
Methods: the efficiency achieved with the adoption of a high sensitive troponin I method, defined by its analytical
characteristics a “new generation” method (STAT high sensitive troponin I, hs-TnI, Abbott Diagnostics), in place of a
previous assay (LOCI CTNI, Siemens Health Care Diagnostics), has been evaluated. The results obtained in 1 000
consecutive patients admitted to the Emergency Department (ED) with acute chest pain, in 2015 (before the new
method) have been compared with those obtained in 1 004 consecutive patients admitted in 2017 (after the
introduction of the hs-TnI method).
Results: in 2017 an increased number of troponin I baseline values higher than 99th percentile (10.7 versus 8.3% in
2015, p = 0.089) has been observed. Furthermore, an improvement on the following clinical and organizational
aspects has been detected in 2017: the adoption of an accelerated algorithm, being the median interval between two
consecutive measurements 3 h and 18 min in 2017 and 4 h and 30 min in 2015 (p <0.001); in the 75% of patients
showing either positive or negative value at admission, the second measurement has been carried out within 180 min
and 225 min (p = 0.024), respectively (in 2015 the timings were 239 e 337 min, p <0.001, respectively). Finally, in
2017 a third troponin I measurement has been carried out in 0.4% of patients only (it was 3.5% in 2015, p = 0.044).
Conclusions: These data demonstrate a significant improvement in the patient management as well as an
optimization of human and organizational resources with the adoption of a method with improved analytical
performances to measure troponin I in ED.

INTRODUZIONE
La progressiva introduzione nella pratica clinica dei
metodi di misura ad alta sensibilità per la determinazione
della concentrazione circolante delle troponine
cardiache, ha determinato non solo un notevole
miglioramento nella sensibilità diagnostica e di
esclusione della patologia cardiaca acuta nei pazienti
con dolore toracico, ma ha anche consentito l'adozione
di algoritmi accelerati nella valutazione di pazienti che si
presentano al dipartimento di emergenza con segni e
sintomi suggestivi di patologia ischemica acuta (1-3).
Come raccomandato nelle linee-guida cliniche,

infatti, la valutazione biochimica va effettuata attraverso
la valutazione delle cinetiche di rilascio del biomarcatore,
con l'esecuzione di prelievi seriati (4). Con i metodi di
misura attuali, caratterizzati da sempre migliore
sensibilità analitica, gli algoritmi diagnostici sono passati
da tempistiche di prelievo con intervalli di 6-12 ore dopo
il prelievo all’ammissione, a 3-6 ore con i metodi attuali,
fino alla proposizione di algoritmi ad 1 ora come
ipotizzato nelle più recenti linee-guida cliniche (5,6).
Scopo di questo studio è stato valutare le ricadute
organizzative e cliniche dell'introduzione di un metodo
ad alta sensibilità nell'UOC Medicina di Laboratorio
dell'Azienda Ospedale-Università di Padova (AOP),
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mettendo a confronto le modalità operative e di gestione
dei pazienti con dolore toracico che si sono presentati al
Pronto Soccorso (PS) dell'AOP prima e dopo
l'introduzione di un nuovo metodo con migliorate
prestazioni analitiche.

METODI
Nel mese di dicembre 2016, l’UOC Medicina di
Laboratorio dell’Azienda Ospedale-Università di Padova,
ha introdotto, in regime di urgenza/emergenza ed in
routine, un metodo ad alta sensibilità per la misura della
troponina I applicato sullo strumento Architect i2000
(metodo A, principio analitico immunochemiluminescenza, STAT High Sensitive Troponin I - Abbott,
USA) che ha sostituito il metodo precedente, applicato
sullo strumento Dimension Vista (metodo B, principio
analitico LOCI, Siemens Healthcare Diagnostics, Milano,
Italia) che per le caratteristiche analitiche era classificato
come un “metodo di ultima generazione”. Le seguenti
variabili: ora dell'apertura della cartella clinica; orari
(intervalli) delle determinazioni di troponina I; orario di
chiusura della pratica del PS per dimissione o ricovero,
sono state confrontate su 1 000 pazienti consecutivi che
si sono presentati in PS con dolore toracico nei mesi di
gennaio e febbraio 2015, con quelle relative alla
gestione di 1 004 pazienti consecutivi che tra gennaio e
febbraio 2017 hanno avuto accesso in PS per il
medesimo sintomo, il dolore toracico. Le principali
caratteristiche della popolazione studiata sono riassunte
nella Tabella 1. L’algoritmo diagnostico utilizzato per i
pazienti con dolore toracico è quello raccomandato dalle
recenti linee-guida cliniche (4), ed applicato come
Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA)

dall’Azienda Ospedaliera di Padova, che prevede
all’ammissione l’esecuzione dell’elettrocardiogramma ed
il monitoraggio biochimico con prelievi seriati per la
determinazione
della
troponina
I,
effettuati
all’ammissione (tempo 0) e dopo 3 e 6 ore
rispettivamente.
Nel corso dello studio, le prestazioni analitiche dei
metodi sono state monitorate mediante l’esecuzione di
controlli interni di qualità di parte terza (Liquicheck,
Biorad, Milano, Italia) a diversi livelli di concentrazione
con almeno 1 valore prossimo al 99° percentile di
ciascun metodo dichiarato dal produttore (metodo A: 16
ng/L femmine; 34 ng/L maschi; metodo B: 0,045 μg/L).
L’imprecisione totale (CV%) nel corso dello studio,
valutata su differenti lotti dei materiali di controllo citati, è
risultata per il metodo A: 5,5% (15,6 ng/L) e 3,8% (34,2
ng/L); per il metodo B: 7,2% (0,033 μg/L).

Analisi statistica
Nello studio sono state considerate variabili
confondenti l’età e il sesso dei soggetti inclusi, nonché il
momento in cui il paziente raggiunge il PS (servizio
diurno se tra le 8:00 e le 20:00). Per studiare la
differenza delle proporzioni degli esami eseguiti tra il
2015 e il 2017, è stata utilizzata l’analisi logistica
multivariata. Il modello di Cox è stato utilizzato per
stimare l’effetto delle variabili studiate sugli intervalli di
tempo intercorsi tra le determinazioni della troponina I
(analisi multivariata). Nelle analisi multivariate sono state
incluse le variabili confondenti. L’analisi di Kaplan-Meier
è stata utilizzata, invece, per evidenziare il numero di
esami eseguiti fino a ciascun determinato momento
(incidenza cumulativa), stratificando i risultati per l’anno
2015 e 2017.

Tabella 1
Caratteristiche della popolazione studiata
2015

2017

Numero totale pazienti

1 000

1 004

Età media, anni (intervallo)

55 (43-82)

59 (45-88)

Maschi

527 (52,7%)

536 (53,4%)

Femmine

473 (47,3%)

468 (46,6%)

Dolore toracico tipico

225 (22,5%)

268 (26,7%)

Dolore toracico atipico

775 (77,5%)

736 (73,3%)

Senza diagnosi

2 (0,2%)

0 (0,0%)

Ricoverati

219 (21,9%)

231 (23,0%)

Dimessi

757 (75,7%)

765 (76,2%)

Rifiuto ricovero

21 (2,1%)

6 (0,6%)

Allontanamento spontaneo

3 (0,3%)

2 (0,2%)
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RISULTATI
Nello studio sono stati inclusi 2004 soggetti. In 1 767
soggetti è stata effettuata almeno una determinazione di
troponina I all’ammissione in PS, mentre in 237 soggetti
la troponina I non è stata misurata: 206 (86,9%) sono
stati dimessi o hanno rifiutato il ricovero e 31 sono stati
ricoverati con diagnosi di pneumotorace (n=5),
broncopneumopatia (n=12), epigastralgia (n=8),
infezioni polmonari (n=3), infezioni intestinali (n=3),
rispettivamente. I due gruppi di soggetti non differiscono
significativamente per sesso (Fisher’s exact test, p =
0,788) e per età (Mann-Whitney, z = 1,56, p = 0,118). I
risultati riassuntivi dei 1 767 pazienti sui quali è stata
effettuata almeno 1 determinazione di troponina I
all’ammissione sono riassunti in Tabella 2A.
I dati riportati, suddivisi per anno, dimostrano un
aumento (anche se non statisticamente significativo) dei
pazienti con troponina I positiva al primo prelievo
nell’anno 2017 rispetto al 2015 (10,7 versus 8,3%
Fisher’s exact test, p = 0,089) ed un aumento del
numero dei pazienti ricoverati (8,7 versus 7,0%, test per
il confronto delle proporzioni, z = 0,431, p = 0,666). Si
osserva inoltre, come una percentuale, anche se
modesta, di pazienti venga dimessa nonostante il valore
positivo di troponina I all’ammissione, percentuale che
raddoppia negli anni considerati (2015 versus 2017:
0,8% versus 1,8%, z = 6,44, p <0,001). In 521 pazienti
viene effettuato un secondo prelievo (29,5%) con una
percentuale molto simile nel 2015 (13,8%) e nel 2017
(13,0%). Una percentuale di questi pazienti, che
raddoppia nel corso degli anni (2,0 versus 3,9%) viene
dimessa dopo il secondo prelievo, nonostante la
positività del biomarcatore (Tabella 2B). Queste
differenze non raggiungono tuttavia la significatività
statistica (z = -0,13, p = 0,899; z = -0,80 p = 0,425,
rispettivamente).
Relativamente all’intervallo di tempo trascorso tra il

1° ed il 2° prelievo, si osserva complessivamente come,
con l’introduzione del metodo ad alta sensibilità, il PS
adotti un algoritmo accelerato per la gestione dei
pazienti, con un tempo mediano tra i 2 prelievi
consecutivi di 191 minuti (3 ore e 11 minuti) nel 2017 in
confronto a 261 minuti (4 ore e 21 minuti) nel 2015 (HR
= 2,61, p <0,001 Mann-Whitney, z = 10,07, p <0,001).
Inoltre, la gestione più efficiente dei pazienti ammessi
con dolore toracico in PS, è indipendente dal valore
basale di troponina I, ovvero si riscontra sia nel caso di
un valore basale positivo che negativo, risultando
pertanto correlata all’introduzione del metodo ad alta
sensibilità (HR = 2,59, p <0,001 per l’effetto dell’anno in
studio). La Figura 1 riporta invece le differenze di tempo
tra il 1° ed il 2° prelievo, nel caso di troponina negativa o
positiva al 1° prelievo, nei due periodi di tempo
considerati. Nei pazienti con troponina negativa al 1°
prelievo, la differenza mediana tra il tempo del 1° e del
2° prelievo è di 74 minuti (Mann-Whitney, z = 9,61, p <
0,001) mentre in quelli con troponina positiva al 1°
prelievo la differenza mediana si riduce a 43 minuti
(Mann-Whitney, z = 2,65, p = 0,008) (HR = 2,59, p <
0,001). Questa differenza comporta che con il metodo ad
alta sensibilità (anno 2017), il 75% dei pazienti con
troponina positiva, entro 180 minuti dall’ammissione
aveva effettuato 2 prelievi mentre quelli con troponina
negativa entro 225 minuti (test per l’eguaglianza delle
funzioni di sopravvivenza, p = 0,024). Nel 2015, con il
metodo di generazione precedente per la
determinazione della troponina I, le tempistiche per
questi pazienti erano di 239 e 337 minuti rispettivamente
(test per l’eguaglianza delle funzioni di sopravvivenza, p
<0,001). Inoltre, nel 2017, il 3° prelievo è stato effettuato
solamente nello 0,4% mentre nel 2015 nel 3,5% dei
pazienti (test tra proporzioni z = 2,01, p = 0,044). Le
modalità e le tempistiche di gestione riportate, non sono
risultate significativamente diverse nell’attività di urgenza
diurna e notturna.

Tabella 2
Caratteristiche dei pazienti studiati con almeno 1 determinazione di troponina I all’ammissione al Pronto Soccorso (A) e di quelli con
2 determinazioni (B).
A

Troponina
Positiva

Anno 2015

>0,045 μg/L

Troponina
Negativa

N= 876

B

Troponina
Positiva

Anno 2015

>0,045 μg/L

Troponina
Negativa

N= 245

Ricoverati

65

143

Ricoverati

19

15

Dimessi

8

660

Dimessi

5

206

Anno 2017

F: >16 ng/L; M: >34 ng/L

Anno 2017

F: >16 ng/L; M: >34 ng/L

N=891

N=276

Ricoverati

78

133

Ricoverati

25

15

Dimessi

18

662

Dimessi

11

225

F, femmine; M, maschi
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Figura 1
Relazione tra il tempo (in minuti) intercorso tra il prelievo basale (tempo 0) e il prelievo successivo della troponina I, e la percentuale
di pazienti che avevano eseguito la seconda determinazione della troponina I in tale periodo. In figura sono riportati i risultati per i
pazienti con troponina I negativa (A) e troponina I positiva (B) all’ammissione. Al momento in cui il 50% dei pazienti aveva eseguito
la seconda determinazione della troponina I (freccia nera), era stimabile una differenza tra il 2017 e il 2015 complessivamente di 74
minuti e 43 minuti per chi aveva un risultato negativo o positivo del marcatore all’ammissione, rispettivamente.

DISCUSSIONE
La disponibilità di nuovi metodi a migliorata
sensibilità analitica per la determinazione delle troponine
cardiache, che sono caratterizzate peraltro da assoluta
specificità tissutale, ha comportato un notevole
miglioramento nella diagnostica biochimica e di
esclusione della patologia cardiaca acuta nei pazienti
con dolore toracico (7,8) e ha consentito lo sviluppo di
algoritmi accelerati nella valutazione seriata della
cinetica di rilascio del biomarcatore (9,10).
I risultati ottenuti nel corso dello studio che si
proponeva di valutare se all’efficacia clinica, già nota
date le caratteristiche del biomarcatore (11), si possa
associare anche una aumentata efficienza per tutta
l’organizzazione (12, 13), permettono di evidenziare
alcuni aspetti interessanti. Innanzitutto, la notevole
omogeneità e stabilità nel tempo della popolazione di
pazienti che si sono presentati al PS per dolore toracico:
non solo si è osservato un numero confrontabile di
accessi per il sintomo “dolore toracico” nei 2 periodi
considerati (7 500 nel 2015 e 8 002 nel 2017) ma le
caratteristiche delle popolazioni sono analoghe per
quanto riguarda la caratterizzazione anagrafica, la
distribuzione tra i due sessi, l’età media. Anche dal punto
di vista clinico si osservano percentuali confrontabili di
pazienti ricoverati e dimessi come pure di pazienti
diagnosticati con dolore toracico di origine cardiaca e
dolore toracico di altra eziologia. Il risultato più rilevante,
è la significativa diminuzione del tempo di attesa per il

secondo prelievo tra il 2017 (dopo l’introduzione del
metodo ad alta sensibilità) ed il 2015, osservata nei
pazienti che vengono dimessi in seguito all’esecuzione
dell’esame (esclusione di patologia ischemica acuta). In
particolare, una percentuale pari al 25,0% è ancora in
attesa del secondo prelievo per la dimissione dopo 335
minuti nel 2015 rispetto ai 222 minuti nel 2017.Tale
differenza molto significativa dal punto di vista statistico
(p = 0,007), può determinare ricadute potenziali in
termini di: ottimizzazione delle risorse generali relative a
migliorata ed accelerata gestione clinica del paziente
(sia in termini di diagnosi e quindi di ricovero che in
termini di esclusione di patologie e quindi di dimissione);
ottimale utilizzo delle risorse professionali intese nel
senso di tempo-uomo del medico o dell’infermiere
dedicato al singolo paziente; potenziale riduzione del
sovraffollamento nelle aree di osservazione breve del PS
(14). Pertanto è possibile concludere che con la sola
introduzione del metodo ad alta sensibilità, il tempo di
permanenza in PS viene diminuito, dal momento che il
tempo di risposta del laboratorio, nei due periodi messi a
confronto, è rimasto invariato: 50 minuti nel 2015 versus
51 minuti nel 2017.
Con l’applicazione di protocolli biochimici accelerati
che prevedevano nel 2015 l’esecuzione del prelievo per
la misura della troponina all’ammissione (tempo 0) e ad
intervalli successivi (3-6 ore) ma che, con l’adozione dei
metodi di misura ad alta sensibilità, hanno potuto essere
ulteriormente avvicinati (anche se non sono state
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introdotte modifiche nel PDTA) si osserva una
significativa diminuzione dell’intervallo di tempo tra il 1°
e il 2° prelievo di troponina, indipendentemente dal
valore all’ammissione (Figura 1). Va sottolineato, inoltre,
che la migliorata sensibilità analitica garantisce una
elevata accuratezza anche nella determinazione di
basse concentrazioni di troponina circolante, inferiori al
limite di sensibilità analitica che, se confermate in
prelievi successivi, garantiscono una dimissione in
sicurezza del paziente: nel 2017, solo il 36,6% dei
pazienti ha presentato valori inferiori al limite di
sensibilità analitica mentre nel 2015 era il 75,6% (15).
Un altro aspetto molto importante rilevato nel 2017,
infine, è la marcata riduzione, statisticamente
significativa, del numero di pazienti a cui è stato
effettuato un 3° prelievo (0,4% versus 3,5% nel 2015, p
= 0,044).
Tale dato supporta la migliorata informazione clinica
fornita dai risultati del metodo ad alta sensibilità, con una
conseguente riduzione di costi non solo per prelievo ed
esame di laboratorio ma anche per la migliore gestione
delle risorse umane e strutturali di tutta l’organizzazione.
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