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ABSTRACT
The combined measurement of cardio-specific biomarkers is a useful tool in patients with suspected
cardiovascular disease.
A huge amount of experimental and clinical evidences clearly demonstrate that the measurement of cardio-specific
biomarkers [cardiac natriuretic peptides (CNP), and cardiac troponins (cTns)] can significantly and independently
improve the diagnostic accuracy and risk stratification in cardiovascular diseases. Furthermore, several recent
studies report that the measurement of cardio-specific biomarkers has a beneficial impact also on management and
outcome of patients with cardiovascular diseases. Considering the significant and independent information
associated to cardio-specific biomarkers, several studies have recently reported that the combined assay of CNP and
cTns may be cost effective not only for diagnosis, prognosis and treatment of cardiac disease, but also for screening
in general population of individuals at high cardiovascular risk. Due to the higher cost of their measurement in
comparison to other laboratory tests, the clinical appropriateness of the combined measurement of CNP and cTns
should be accurately evaluated. Accordingly, an increase in clinical utilization of a laboratory test should be based not
only on the peculiar pathophysiological characteristics of a biomarker, but also on the high performance of
immunoassay methods used for the biomarker measurement. From a pathophysiological point of view, elevated CNP
values indicate that some stressor substances or situations are having an adverse impact on cardiac function; while
an increase in cTn levels above the cut-off value indicates that a sustained or powerful stress has actually produced
a damage on cardiomyocytes (i.e. a myocardial injury). Consequently , the combined measurement of CNP and cTns
gives complementary and distinct rather than redundant clinical information. These two distinct pathophysiological
mechanisms also explain why cardiovascular risk is strongly increased in patients with both CNP and cTns elevated.
In conclusions, the combined measurement of CNP and cTns is a useful tool for diagnosis, follow-up, and
stratification of risk in all patients with suspected cardiac disease, especially those admitted to the emergence
department.

INTRODUZIONE
Le più recenti linee guida internazionali
raccomandano l’utilizzo dei peptidi natriuretici cardiaci
(PNC) come marcatori di prima scelta nella diagnosi e
nel monitoraggio dei pazienti con scompenso cardiaco
(SC) (1,2). Nel 2018, il documento “Fourth Universal
Definition of Myocardial Infarction” (3) ha stabilito che le
troponine cardiache I (cTnI) e T (cTnT) sono da
considerare i biomarcatori di scelta per la valutazione del

danno miocardico e la diagnosi di infarto del miocardio
(IM). Per questo motivo l’utilizzo dei PNC, peptide
natriuretico di tipo B (BNP) e frammento
amminoterminale del propeptide natriuretico di tipo B
(NT-proBNP), viene universalmente considerato
appropriato nella diagnosi e nel monitoraggio dei
pazienti con SC (1,2), mentre quello delle troponine nella
diagnosi differenziale delle sindromi coronariche acute
(SCA) (3-5).
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Tuttavia, la misura delle troponine cardiache non
deve essere considerata come un test si/no per la
diagnosi differenziale delle SCA, come anche la misura
dei peptidi natriuretici non deve essere interpretata
esclusivamente come un test per la diagnosi si/no dello
SC. L’indicazione per un utilizzo ad ampio spettro in tutti
i pazienti con malattie cardiovascolari della misura dei
biomarcatori cardio-specifici nasce da considerazioni
che riguardano sia le loro caratteristiche biochimiche che
le proprietà fisiopatologiche, come anche dalle elevate
prestazioni analitiche dei metodi immunometrici che
sono attualmente impiegati per la loro misura (6-12).
Le caratteristiche dei metodi di determinazione dei
biomarcatori cardio-specifici hanno cambiato nel corso
degli ultimi 10 anni non solo l’algoritmo diagnostico per
la diagnosi differenziale delle più importanti malattie
cardiache, come IM e SC, ma anche la classificazione,
la stratificazione del rischio e il monitoraggio dei pazienti
con malattie cardiovascolari. Come sempre accade per
le più importanti scoperte scientifiche, le nuove evidenze
acquisite con l’utilizzo dei biomarcatori cardio-specifici,
hanno fornito risposte a fondamentali quesiti
fisiopatologici e clinici, ma hanno anche aperto nuove
strade per la ricerca sperimentale e clinica. Tra le
applicazioni più promettenti che i biomarcatori cardiospecifici hanno evidenziato vi è la possibilità di
identificare i soggetti a più alto rischio di presentare a
medio termine un accelerato rimodellamento miocardico
irreversibile che porti progressivamente verso uno SC
sintomatico (7,13). Queste nuove applicazioni dei
biomarcatori
cardio-specifici
comportano
un
allargamento dello spettro di situazioni fisiopatologiche e
cliniche, nelle quali la misura di PNC e/o troponine
cardiache deve essere considerata appropriata. Questa
rassegna si propone di discutere la rilevanza e
l’efficienza clinica della misura combinata dei due
biomarcatori cardio-specifici soprattutto in alcune delle
più frequenti e gravi condizioni cliniche riscontrate nei
pazienti che sono ammessi al Pronto Soccorso (PS) in
condizioni critiche.

CARATTERISTICHE ANALITICHE E RILEVANZA
FISIOPATOLOGICA DEI BIOMARCATORI
CARDIO-SPECIFICI
I peptidi BNP/NT-proBNP e le proteine cTnI/cTnT
sono presenti in differenti isoforme sia all’interno dei
miocardiociti che nel plasma. Attualmente, entrambi i
biomarcatori sono misurati nella pratica clinica di
laboratorio con metodi immunometrici. Gli anticorpi
monoclonali utilizzati nei sistemi immunometrici, anche
se sono stati preparati e selezionati per la loro alta
affinità per gli epitopi specifici del biomarcatore,
presentano comunque varie interferenze con altre
proteine, peptidi o differenti molecole presenti nel
plasma sia di soggetti sani che di pazienti con malattie
cardiovascolari. Per questo motivo risulta molto difficile
mettere a punto sistemi immunometrici per sostanze
biologiche che hanno concentrazioni plasmatiche nei
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soggetti sani intorno a pochi ng/L. Risulta quindi
importante analizzare le specifiche di qualità dei metodi
immunometrici per la determinazione di PNC e
troponine, perché le loro caratteristiche e prestazioni
analitiche hanno importanti ricadute sia sull’accuratezza
che sull’interpretazione clinica dei risultati.
Metodi ad alta sensibilità per le troponine cardiache
Il documento pubblicato nel 2018 dall’American
Association for Clinical Chemistry (AACC) e IFCC (5)
stabilisce due criteri fondamentali per definire un metodo
per la misura delle troponine cardiache ad alta
sensibilità. Il primo criterio stabilisce che il 99° percentile
della distribuzione dei valori delle cTnI o cTnT nella
popolazione di riferimento (99° percentile URL) debba
essere misurato con un errore, espresso come
coefficiente di variazione, minore od uguale al 10% (5).
Il secondo criterio, più restrittivo, stabilisce che un
metodo ad alta sensibilità sia in grado di misurare le
concentrazioni di cTnI e cTnT con valori al di sopra del
limite di sensibilità (Limit of Detection, LoD) del metodo
nella maggior parte di una popolazione costituita da
almeno 300 individui di entrambi i sessi (almeno 300
femmine + 300 maschi) (5). In pratica, considerando che
le donne mostrano mediamente valori inferiori di cTnI e
cTnT rispetto agli uomini, questo criterio richiede che i
metodi ad alta sensibilità siano in grado di fornire valori
misurabili del marcatore nella maggior parte di una
popolazione costituita da almeno 300 donne
apparentemente sane (5). Dal punto di vista dell’analisi
statistica, il secondo criterio richiede che il valore della
mediana della distribuzione della troponina sia maggiore
o uguale al valore del LoD del metodo. Le linee guida (5)
raccomandano un numero non inferiore a 300 individui
per raggiungere la numerosità necessaria del campione
per ottenere una stima valida del 99° percentile della
distribuzione dei valori di troponina (cioè con un livello di
tolleranza di almeno il 95%).
Da un punto di vista fisiopatologico risulta
fondamentale comprendere perché esistano valori
misurabili di cTnI e cTnT nel sangue di soggetti adulti,
apparentemente sani. Considerazioni teoriche (7) ed
evidenze sperimentali in animali e nell’uomo (14)
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 i più recenti studi, i
livelli circolanti di cTnI e cTnT nei soggetti adulti
apparentemente sani potrebbero essere considerati
come un indice del rinnovamento fisiologico del cuore
(7,14-16).
Il 99° percentile URL della distribuzione di cTnI e
cTnT riveste una grande rilevanza, sia clinica che
medico-legale, perché è raccomandato dalle linee guida
come unica soglia decisionale per la rilevazione della
presenza di un danno miocardico e per la diagnosi di IM
(3). Tuttavia, la valutazione del 99°percentile URL di cTnI
e cTnT è influenzata non solo dalle caratteristiche
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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 (10, 16-22). La distribuzione di cTnI
e cTnT è molto asimmetrica nei soggetti adulti
apparentemente sani (Figura 1). In particolare, la
maggior parte di questi soggetti (soprattutto le donne
con età <50 anni), presenta valori medi di cTnI, misurati
con metodi ad alta sensibilità, che sono circa 10 volte
inferiori del 99° percentile URL (10, 17-22) (Figura 1).
Molti studi, comprese tre meta-analisi (23-25), hanno
dimostrato che il rischio cardiovascolare correla
positivamente con l’aumento della concentrazione del
biomarcatore nei soggetti apparentemente sani di
entrambi i sessi, anche per valori di cTnI e cTnT inferiori
al 99° percentile URL. Questi studi indicano anche che
gli individui, che ancora non presentano i sintomi dello
SC, ma hanno valori di cTnI e cTnT nel terzile più
elevato, potrebbero essere a maggior rischio per una
progressione verso lo SC (26). Questi dati sono in
accordo con l’evidenza che la maggior parte dei pazienti
con SC presenta valori di troponine significativamente
più elevati rispetto ai soggetti apparentemente sani, e, in
una percentuale significativa, anche valori superiori al
99° percentile URL (27,28).
Per quanto concerne la diagnosi differenziale delle
SCA nei pazienti ammessi al PS, solamente un terzo dei
pazienti ammessi con valori di cTnI o cTnT superiore al
99° percentile URL, misurati con metodi ad alta
sensibilità, presenta effettivamente un IM (3,4,29). E’
importante sottolineare che un valore superiore al 99°

percentile URL indica sempre la presenza di un danno
cardiaco, ma per dimostrare che il danno miocardico è
dovuto ad un IM, bisogna anche dimostrare che il danno
è acuto e di natura ischemica (3,4,30,31). Molte sono le
condizioni cliniche, cardiache ed extra-cardiache, che
possono produrre un danno miocardico di natura nonischemica, e che quindi devono esser escluse per la
diagnosi differenziale di SCA in un paziente ammesso al
PS con dolore toracico (3,30,31) (Tabella 1).

Metodi per la misura dei peptidi natriuretici
cardiaci
La misura dei PNC presenta alcune difficoltà
analitiche in quanto questi peptidi, soprattutto gli ormoni
attivi [peptide natriuretico atriale (ANP) e BNP], circolano
nel sangue in concentrazione di pochi ng/L, per cui
occorrono metodi immunometrici estremamente sensibili
per misurarne le concentrazioni nei soggetti sani (6,8,9).
Inoltre, i PNC appartenenti alla stessa famiglia (ANP o
BNP), che derivano dallo stesso precursore (proANP e
proBNP), sono molto simili tra loro. Per questo motivo, in
questi ultimi anni sono stati messi a punto, sia per la
misura dell’ormone attivo BNP che del peptide inattivo
NT-proBNP, metodi immunometrici che si avvalgono di
anticorpi monoclonali e della rilevazione in
chemiluminescenza (32-34).
Dal punto di vista analitico, la principale limitazione
dei metodi immunometrici per il BNP e il NT-proBNP è
che subiscono in varia misura l’interferenza da parte del
peptide precursore proBNP (35). L’interferenza del
precursore proBNP ha una rilevanza fisiopatologica, in

99° percentile
29,4 ng/L

99° percentile
21,5 ng/L
99° percentile
47,6 ng/L

Figura 1
Distribuzione dei valori di cTnI misurati con metodi ad alta sensibilità nella popolazione italiana, in accordo con lo studio multicentrico
del Gruppo di Studio Inter-Societario SIBioC/ELAS sui biomarcatori cardiaci (10). La figura riporta per ciascun metodo l’istogramma
dei valori a sinistra e il box plot a destra, Il box plot riporta (dal basso): il valore del primo quartile – l’intervallo interquartile, il primo
quartile, la mediana, il terzo quartile, il valore del terzo quartile + l’intervallo interquartile. A sinistra del box plot, è riportato l’intervallo
che comprende il 50% delle osservazioni. Il diamante centrale all’interno del box plot rappresenta il valore medio ± IC 95%. Il valore
calcolato del 99° percentile URL con il metodo non-parametrico robusto è anche riportato nella figura dell’istogramma.
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Tabella 1
Meccanismi fisiopatologici che possono causare danno miocardico e sono, quindi, associati all’aumento dei livelli circolanti delle
troponine cardiache sopra il 99° percentile URL, in accordo con il documento Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction (3).
Danno miocardico dovuto ad ischemia miocardica
(Infarto del Miocardio di tipo 1)
Rottura di una placca aterosclerotica con trombosi e conseguente ostruzione completa (o semi completa) del vaso coronarico
Danno miocardico conseguente a uno squilibrio tra l’apporto di ossigeno e nutrienti da parte del circolo coronarico
e la domanda del tessuto miocardico che provoca una ischemia acuta
(Infarto del Miocardio di tipo 2)
Cause di ridotta perfusione miocardica:
- Spasmo coronarico, disfunzione del micro-circolo
- Embolia delle arterie coronariche
- Dissezione delle arterie coronariche
- Bradi-aritmia sostenuta
- Ipotensione o shock
- Insufficienza respiratoria
- Anemia severa
Cause di aumentata richiesta di ossigeno/nutrienti:
- Tachi-aritmia sostenuta
- Ipertensione severa con o senza ipertrofia ventricolare
Altre cause di danno miocardico
Malattie cardiache, interventi endovasali e cardio-chirurgici, traumi cardiaci:
- Scompenso cardiaco
- Miocardite
- Cardiomiopatie di varia origine
- Sindrome di Takotsubo
- Procedure di rivascolarizzazione coronarica
- Interventi cardio-chirurgici
- Ablazione miocardica mediante catetere
- Shock da defibrillazione
- Trauma cardiaco
Malattie sistemiche:
- Infezione e sepsi
- Malattia renale cronica
- Ictus ischemico ed emorragico
- Embolia ed ipertensione polmonare
- Malattie infiltrative del miocardio (amiloidosi, sarcoidosi)
- Farmaci e droghe di abuso cardiotossici
- Pazienti in condizioni critiche
- Esercizio fisco strenuo (maratona, corse ciclistiche di lunga durata, corse di endurance estrema)

quanto questa è la forma peptidica predominante nel
plasma dei pazienti con SC, ma possiede una attività
biologica assai inferiore a quella del BNP (6,8,9,36). Da
un punto di vista fisiopatologico, lo scopo di misurare il
BNP (invece del peptide inattivo NT-proBNP) è ottenere
una migliore stima dell’attività endocrina cardiaca, cioè
della quantità di peptidi natriuretici attivi prodotti dai
miocardiociti. Con tutta evidenza quindi, l’interferenza
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del proBNP nei metodi per il BNP compromette
l’accuratezza della stima dell’attività endocrina del cuore
(6,8,9,36).
Altra limitazione della misura dei PNC è che sono
poco stabili sia in vivo che in vitro. I peptidi attivi (ANP e
BNP) sono velocemente degradati dagli enzimi
proteolitici, per cui la matrice di scelta deve esser plasma
con EDTA, che è un inibitore di alcune proteasi
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plasmatiche. Per limitare il più possibile la degradazione
dei peptidi, è anche preferibile trasportare le provette in
ghiaccio, centrifugarle a 4°-8° C ed eseguire la misura in
tempi molto brevi (6,8,9). Il peptide NT-proBNP è più
stabile e quindi si possono utilizzare per la misura sia il
siero che il plasma (EDTA o litio-eparina) (6,8,9).
Qualora la misura dei PNC non venga effettuata subito
dopo il prelievo, i campioni di plasma e siero dovrebbero
essere conservati in congelatore (meglio se a -80°C)
(6,8,9).
Dal punto di vista fisiopatologico, al contrario delle
troponine, i livelli circolanti di BNP e NT-proBNP sono più
elevati nelle donne rispetto agli uomini di pari età (37).
La misura dei PNC consente non solo di distinguere i
soggetti sani dai pazienti nelle primissime fasi della
malattia (classe funzionale NYHA I o II), ma anche dai
soggetti che presentano alcune alterazioni strutturali
cardiache, ma non manifestano ancora i sintomi dello
SC (stadio B della storia naturale della malattia) (38). I
livelli circolanti di PNC sono aumentati praticamente in
tutte le malattie cardiache e in molte altre condizioni
patologiche sistemiche in cui si abbia una attivazione del
sistema neuro-immuno-ormonale (Tabella 2). La misura
dei PNC è raccomandata con il massimo grado di
evidenza da tutte le linee guida nazionali (11) e
internazionali (1,2,39) sia per la diagnosi che per la
stratificazione prognostica dei pazienti con SC. Inoltre, la
misura dei PNC dovrebbe svolgere un ruolo centrale
nello screening dei pazienti ad alto rischio, che dovrebbe
essere effettuato dai medici di famiglia e da alcuni
specialisti (come i diabetologi) a livello della popolazione
generale, come raccomandato da un recente documento
della Heart Failure Association (HFA) e della European

Society of Cardiology (ESC) (39).
E’ importante sottolineare che la misura dell’ormone
peptidico BNP fornisce informazioni fisiopatologiche
differenti da quelle del peptide inattivo NT-proBNP
(9,36,40). Alcune considerazioni aggiuntive sono quindi
necessarie da parte del clinico per effettuare una più
appropriata richiesta del tipo di peptide da misurare e
anche per una più corretta interpretazione dei risultati
che si ottengono con i metodi immunometrici per i PNC.
Queste considerazioni diventano essenziali per la
corretta interpretazione dei risultati della misura di BNP
e NT-proBNP nei pazienti trattati con la nuova classe di
farmaci denominata Angiotensin Receptor-Neprilysin
Inhibitors (ARNI), che contiene un inibitore del legame
dell’angiotensina II al proprio recettore (Valsartan) e un
inibitore dell’enzima neprilisina che degrada gli ormoni
natriuretici cardiaci ANP e BNP (Sacubitril) (41). Nei
pazienti che rispondono positivamente al trattamento
con il farmaco ARNI, si riscontra una riduzione
significativa dei livelli circolanti di NT-proBNP e delle
troponine cardiache già nelle prime settimane di
trattamento. Questa diminuzione dei biomarcatori
cardio-specifici può essere spiegata con la riduzione
dello stress e del danno cardiaco dovuta all’effetto del
Valsartan, che blocca il recettore dell’angiotensina II.
D’altra parte, l’azione del Sacubitril (inibitore della
neprilisina) può causare un innalzamento dei livelli
circolanti degli ormoni attivi (ANP e BNP), poiché
inibisce la degradazione di questi peptidi da parte
dell’enzima neprilisina (ma non quella dei peptidi inattivi
come NT-proNP e proBNP) (40-42). L’innalzamento dei
livelli degli ormoni attivi ANP e BNP è a sua volta
responsabile dell’aumento dei livelli urinari del guanosin

Tabella 2
Alcune più comuni condizioni cliniche in cui i livelli circolanti dei peptidi natriuretici cardiaci sono alterati (diminuiti od aumentati).
MALATTIA

Livelli circolanti

Malattie cardiovascolari
Insufficienza cardiaca
Infarto del miocardio (primi giorni)
Ipertensione arteriosa con cardiomiopatia

molto elevati
elevati
elevati

Malattie polmonari
Embolia polmonare
Malattia polmonare cronica ostruttiva

elevati
elevati

Malattie endocrino-metaboliche
Ipertiroidismo
Ipotiroidismo
Sindrome di Cushing
Iperaldosteronismi primitivi e secondari
Diabete mellito

elevati
diminuiti
elevati
elevati
normali o elevati

Cirrosi epatica con ascite

elevati

Insufficienza renale acuta e cronica

molto elevati

Sindrome paraneoplastica

normali o elevati

Ictus ischemico e emorragia subaracnoidea

elevati
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monofosfato (GMP) ciclico (40,42). Infatti, questo effetto
rappresenta l’azione farmacologica principale del
composto ARNI, dovuta ad un potenziamento dell’attività
natriuretica dei PNC, mediata da recettori specifici
posizionati sulla membrana delle cellule tubulari del
nefrone, che riconoscono come secondo messaggero,
appunto il GMPciclico. Se i pazienti rispondono al
trattamento con un miglioramento protratto della
condizione clinica, dopo alcune settimane anche i livelli
del BNP tendono a diminuire parallelamente a quelli del
peptide inattivo NT-proBNP e delle troponine cardiache
(9,36,40). Quindi, il clinico dovrebbe essere informato da
parte degli esperti di Medicina di Laboratorio sulle
differenti caratteristiche analitiche e fisiopatologiche dei
PNC per essere messo in grado di richiedere al
laboratorio la misura del biomarcatore (BNP o NTproBNP), che lui ritiene più indicato per i suoi pazienti.

RILEVANZA CLINICA DELLA MISURA COMBINATA DEI BIOMARCATORI CARDIO-SPECIFICI
Sindromi coronariche acute (SCA)
La messa a punto di nuove generazioni di metodi per
la misura di cTnI e cTnT con metodiche ad alta
sensibilità ha ridotto drasticamente il tempo di diagnosi
nei pazienti ammessi al PS con sospetto di SCA. Se
all’inizio degli anni 2000 occorrevano dalle 12 alle 24 ore
per il rule-in e rule-out, successivamente negli anni
2005-2007 il tempo si è dimezzato a circa 6-12 ore, e
attualmente le linee guida raccomandano algoritmi
diagnostici di 3 ore (ed anche meno per il solo rule-out in
alcuni casi particolari) (4).
Il prezzo da pagare per un aumento della sensibilità

è comunque sempre una diminuzione della specificità
(Figura 2). I valori che possono essere misurati con i
metodi disponibili per le troponine cardiache spaziano in
un intervallo molto ampio che copre cinque ordini di
grandezza (da circa 1 a 100 000 ng/L). Tale intervallo di
misura comprende da una parte i valori dei soggetti sani
e dall’altra i livelli molto elevati di troponine che si
possono riscontrare nei pazienti con IM di grande
estensione. Valori di troponine cardiache al di sopra del
99° percentile URL indicano sicuramente la presenza di
un danno miocardico, ma per la diagnosi di IM è
necessario che il danno sia acuto e di origine ischemica
(3). Vi è una zona grigia che include i valori di troponine,
compresi tra il 99° percentile URL e circa 2 000 ng/L in
cui la diagnosi differenziale tra IM e le altre cause di
danno miocardico risulta più difficile (Figura 2). La
probabilità che un paziente con sospetto di SCA presenti
effettivamente un IM aumenta progressivamente con i
valori del biomarcatore e diviene molto alta per
concentrazioni >3-5 volte la soglia del metodo (3,4).
Giannitsis et al. (29) stimano che solo circa il 30% dei
pazienti ammessi al PS con valori di troponine cardiache
maggiori del 99° percentile URL abbia effettivamente un
IM. In un diverso studio è stata misurata la cTnT in un
campione random di 651 individui (età media 65 anni)
che si sono presentati al PS, ma che non sembravano
presentare malattie cardiache o extra-cardiache in grado
di produrre un significativo danno miocardico; il 36%
degli individui di questa popolazione con età ≥65 anni
presentavano valori di cTnT superiori al 99° percentile
URL (ad esempio 14 ng/L), rispetto a solo il 2% di quelli
con età <65 anni (43). Irfan et al. (44) hanno arruolato
572 (su un totale di 1181) pazienti consecutivi ammessi

99° percentile URL

Miocardite
Scompenso cardiaco
Sepsi-shock settico
Embolia polmonare
Malattia renale
Sforzo fisico intenso

Concentrazionedi troponina cardiaca, ng/L (scala log)
Figura 2
Ampio intervallo di valori che si possono misurare con i metodi ad alta sensibilità delle troponine cardiache nei soggetti sani (sia a
riposo che dopo intenso esercizio fisico) e nei pazienti con malattie cardiache ed extra-cardiache.
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al PS con dolore toracico acuto, ma che non avevano
una causa cardiaca che spiegasse la sintomatologia
clinica. Elevati valori di cTnT sono stati misurati in 88 dei
572 pazienti (15,4%), che avevano una storia clinica
negativa per patologie cardiache o non cardiache in
grado di spiegare l’aumento del biomarcatore (44). Le
condizioni cliniche più frequentemente correlate a valori
elevati di cTnT in questi pazienti erano in ordine di
importanza: età avanzata, insufficienza e/o malattia
renale cronica, ipertensione, precedente IM (44). Più
recentemente, Lee et al. (45) hanno misurato i valori di
hs-cTnI in 918 pazienti ammessi consecutivamente al
PS senza sospetto di SCA. Valori elevati di hs-cTnI sono
stati trovati in 114 (12,4%) pazienti: in 2 (0,2%) è stata
posta una diagnosi di IM di tipo 1, in altri 3 (0,3%) IM di
tipo 2; infine i restanti 109 pazienti (11,9%) hanno avuto
una diagnosi di danno miocardico (45). Valori elevati di
hs-cTnI erano strettamente correlati con età, funzione
renale, co-morbidità multiple e prognosi peggiore. Infine,
altri studi più recenti hanno dimostrato che la misura
della hs-cTnI in aggiunta agli score standard di rischio,
era in grado di identificare i pazienti con IM di tipo 2
rispetto ai pazienti con danno cardiaco (46), come pure
di stratificare più accuratamente il rischio di morte e riospedalizzazione nei pazienti con IM di tipo 2 (47).
Considerando il documento “Fourth Universal
Definition of Myocardial Infarction” (3), forse il compito
più difficile per il clinico è distinguere tra una possibile
diagnosi di IM del tipo 1 o 2 da tutte le altre cause di
aumento delle troponine cardiache (11). I risultati degli
studi clinici appena discussi confermano che il principale
problema clinico nella diagnosi differenziale di SCA in
PS è attualmente individuare il più velocemente
possibile, tra i molti individui che hanno elevati valori di
hs-cTnI e hs-cTnT, i pochi pazienti che hanno
effettivamente una necrosi acuta del miocardio e che
quindi devono essere avviati al trattamento antitrombotico e all’indagine coronarica invasiva, come
raccomandato dalle linee guida (4).

Scompenso cardiaco (SC)
La causa senz’altro più frequente di riscontro di un
elevato valore di hs-cTnI o cTnT, specialmente in
pazienti con età >65 anni e con co-morbidità, è la
presenza di uno SC. Livelli di hs-cTnI o cTnT appena al
di sopra del 99° percentile URL, che non variano
significativamente nell’arco delle 3 ore, accompagnati da
valori di BNP/NT-proBNP molto aumentati (più di 3 volte
rispetto al livello decisionale del metodo), suggeriscono
la presenza di uno SC e di un danno miocardico. Al
contrario, elevati livelli di hs-cTnI o cTnT che aumentano
(o diminuiscono) significativamente nell’arco di tre ore,
accompagnati da elevati livelli di BNP (>80 ng/L) o NTproBNP (>1 170 ng/L negli uomini e di 2 150 ng/L nelle
donne) suggeriscono un IM ad alto rischio, con possibile
severa compromissione funzionale del ventricolo sinistro
(48). Nei pazienti con IM i valori di PNC correlano
positivamente con l’area di necrosi e negativamente con
la funzione ventricolare (48-50). Uno studio riporta che in

pazienti con IM che presentano valori di NT-proBNP
<1115 ng/L hanno un’alta probabilità di recuperare la
funzionalità cardiaca (51). Al contrario, i pazienti con
shock cardiogeno e IM che presentano valori di NTproBNP >12 782 ng/L sono ad alto rischio di prognosi
infausta nonostante la rivascolarizzazione coronarica
(51).

Aritmie atriali
E’ ben noto che le aritmie atriali (soprattutto
fibrillazione e flutter atriali) costituiscono un grave
problema di salute pubblica che è in continuo aumento,
tanto da essere considerate una delle più comuni cause
di ammissione al PS nei paesi occidentali (52). I pazienti
con fibrillazione atriale hanno un’età media di circa 70
anni, sono in lieve prevalenza donne (51-53%) e
presentano spesso co-morbidità, come ipertensione,
SC, malattie renali croniche, alterazioni delle valvole
cardiache, broncopneumopatia cronica ostruttiva
(BPCO) e diabete mellito (52). I pazienti con fibrillazione
atriale presentano frequentemente sintomi come la
dispnea, mentre lo SC acuto è presente in circa il 65%
dei casi (39). Inoltre, due recenti rassegne sistematiche
con meta-analisi hanno confermato che la fibrillazione
atriale è associata al rischio di sviluppare sia IM (anche
in pazienti senza malattia coronarica) che SC (53,54).
Considerando questi dati, non è sorprendente che in un
paziente ammesso al PS con sintomi di dispnea e/o
dolore toracico si debba prendere in considerazione
come diagnosi differenziale, le aritmie atriali.
Ovviamente, nei pazienti ammessi al PS la presenza
di aritmie atriale è accertata mediante esame
elettrocardiografico. La misura dei biomarcatori cardiospecifici è utile soprattutto per la stratificazione del
rischio. Infatti, pazienti con aritmie, come la fibrillazione
o il flutter atriale, presentano valori elevati sia dei PNC,
come anche di troponine, anche se in percentuale
minore. In particolare, è ben noto che elevati livelli di
BNP predicono il rischio di sviluppare a breve termine
fibrillazione atriale, con una accuratezza migliore dei
rilievi clinici e i classici marcatori di rischio
cardiovascolare (55). Valori molto elevati di BNP/NTproBNP (generalmente più di 5 volte rispetto ai livelli
decisionali dello specifico metodo) sono generalmente
riportati in pazienti con fibrillazione atriale durante gli
episodi acuti (56-60); mentre valori di cTnI e cTnT
risultano elevati al di sopra del valore decisionale solo in
alcuni (generalmente dal 10% al 15%) pazienti con
episodi di fibrillazione atriale (61-63). E’ importante
sottolineare che valori di cTnI e cTnT al di sopra del 99°
percentile URL, misurati con metodi ad alta sensibilità
certificano la presenza di un danno cardiaco (3). La
presenza di un danno cardiaco in pazienti con
fibrillazione atriale spiega perché questi pazienti abbiano
una prognosi molto peggiore e, in particolare, una
mortalità più elevata rispetto a quelli senza aumento
delle troponine cardiache (61-63).
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Sincope
Le linee guida definiscono la sincope come una
transitoria perdita di conoscenza (Transient loss of
consciousness) dovuta a ipo-perfusione cerebrale e
caratterizzata da un rapido inizio e uno spontaneo e
completo recupero (64,65). La prevalenza della sincope
in pazienti ammessi al PS varia, in letteratura, tra lo 0,8%
e il 2,4% (64). La sincope è classificata in tre gruppi a
seconda del possibile meccanismo fisiopatologico:
sincope mediata da riflessi nervosi, dovuta a ipotensione
ortostatica o a cause cardiache (65). Le cause cardiache
di sincope sono più frequenti nei soggetti >60 anni, nel
sesso maschile e nei pazienti con anamnesi positiva per
malattie cardiache. Al contrario, nei giovani le cause non
cardiache di sincope sono più frequenti; gli episodi sono
evidenziati solo in posizione verticale (o dal passaggio
dalla posizione supina a quella eretta), frequentemente
preceduti da nausea, vomito e sensazione di caldo, e
spesso sono ricorrenti (64, 65).
E’ ben noto che il rischio di morte o di eventi avversi
è molto più elevato nei pazienti con sincope di origine
cardiaca, piuttosto che non-cardiaca (64, 65). Molti studi
hanno quindi valutato se la misura dei biomarcatori
cardio-specifici (soprattutto i PNC) potesse essere utile
nella diagnosi differenziale (soprattutto nel distinguere
tra cause cardiache e non cardiache) e/o nella
stratificazione del rischio dei pazienti ammessi al PS con
sincope (66-69).
Per quanto riguarda la diagnosi differenziale, Pfister
et al. (66) hanno riportato in 61 pazienti ammessi al PS
con sincope, che i valori di NT-proBNP erano
significativamente più elevati nei casi da cause
cardiache (mediana 514 ng/L, intervallo interquartile
286-1 154 ng/L) rispetto a quelli con sincope da cause
non cardiache (mediana 82 ng/L, intervallo interquartile
70-378 ng/L) con un valore soglia di 164 ng/L, che aveva
una sensibilità del 90%, una specificità del 48,8% e un
valore predittivo negativo del 91% (66). Più
recentemente, du Fay de Lavallaz et al. (67) hanno
arruolato 1 539 pazienti ammessi al PS con sincope, di
cui 234 (15,2%) avevano una diagnosi di sincope per
cause cardiache. I valori di BNP, NT-proBNP, hs-cTnI e
cTnT sono risultati significativamente più elevati nei
pazienti con sincope dovuta a cause cardiache.
L’accuratezza diagnostica, valutata con le curve ROC, di
tutti i marcatori cardio-specifici era praticamente uguale
(il valore di AUC era compreso tra 0,77 e 0,78) (67).
Inoltre, combinando insieme i valori di BNP/NT-proBNP
con quelli di hs-cTnI/cTnT si otteneva un ulteriore
incremento della accuratezza diagnostica con un valore
di AUC pari a 0,81. Questo recente studio ha inoltre
confermato che la misura dei biomarcatori cardiospecifici è superiore agli score clinici più comunemente
utilizzati per la valutazione del rischio cardiovascolare in
questi pazienti (67).
Per quanto riguarda la stratificazione del rischio, una
meta-analisi pubblicata nel 2015 (69), includeva 11 studi
con 4 246 pazienti, in cui era valutata e confrontata
l’accuratezza prognostica sia dei PNC (1 353 pazienti)
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che delle troponine cardiache con metodi non ad alta
(2 693 pazienti) o ad alta sensibilità (819 pazienti).
Questa meta-analisi ha dimostrato che sia i PNC che i
metodi ad alta-sensibilità per le troponine cardiache
hanno un buon grado di accuratezza prognostica nei
pazienti ammessi al PS con sincope nella maggior parte
dei casi causata da disturbi cardiaci o cardiovascolari
(69).

Embolia polmonare
L’embolia polmonare (EP) è una malattia piuttosto
comune caratterizzata da alta mortalità, se non
precocemente diagnosticata e appropriatamente trattata
(70,71). L’EP è considerata la terza più frequente
malattia cardiovascolare con una incidenza annuale di
circa 100-200 per 100 000 abitanti e la diagnosi è spesso
accertata solo con l’autopsia (70). Le linee guida ESC,
pubblicate nel 2019, riportano che l’utilizzo di uno o più
biomarcatori dovrebbe consentire una migliore
stratificazione dei pazienti nelle tre categorie a basso
rischio (rischio intermedio alto, intermedio basso e
basso), soprattutto per quanto riguarda la morte precoce
(29,70). Il recente documento del Pulmonary Embolism
Response Team (PERT) Consortium raccomanda per la
stratificazione del rischio, di utilizzare un modello multiparametrico che include: rilievo clinico, pressione
arteriosa, frequenza cardiaca, emogasanalisi, imaging
cardiaca e misura dei biomarcatori cardio-specifici (PNC
e troponine cardiache) (71). Le linee guida ESC del 2019
specificano che le troponine cardiache dovrebbero
essere considerate come indicatori di prima scelta per la
valutazione del rischio di mortalità precoce, mentre il
peptide NT-proBNP (con valori ≥600 ng/L) è suggerito
come indicatore di rischio addizionale (70).
Già nel 2008, una meta-analisi (72) aveva dimostrato
una stretta associazione tra le concentrazioni di
BNP/NT-proBNP e le condizioni cliniche dei pazienti con
EP acuta. Relativamente bassi livelli dei PNC sono
associati ad esiti più favorevoli, mentre livelli più elevati
ad una prognosi più severa (72). Purtroppo, gli studi
clinici suggeriscono valori decisionali differenti per BNP
e NT-proBNP, per l’identificazione dei pazienti
rispettivamente ad alto/intermedio rischio o basso rischio
a causa non solo delle differenze sistematiche tra
metodi, ma anche dei differenti criteri di
inclusione/esclusione dei pazienti arruolati nei vari studi
(29). Tuttavia, tutti gli studi sono concordi nel rilevare che
livelli meno elevati dei PNC sono associati a un decorso
più rapido e una prognosi più favorevole (29).
Per quanto riguarda le troponine cardiache, ben tre
meta-analisi hanno dimostrato che la misura delle hscTnI e cTnT identifica pazienti, anche nel gruppo ad
intermedio o basso rischio, che possono più
frequentemente presentare eventi avversi e rischio di
morte anche nel breve periodo (73-75). Poiché elevati
livelli di troponine cardiache sono stati osservati anche in
pazienti che non sembravano presentare segni di
malattia coronarica, si ipotizza che il danno cardiaco,
evidenziato in questi pazienti con la misura del
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biomarcatore specifico, possa essere causato dallo
squilibrio emodinamico e/o dalla ipossiemia (29).
Infine, tutti gli studi clinici confermano che i risultati
delle tecniche per immagini di interesse cardiologico
(ecocardiografia, angiografia e/o TAC) e della misura dei
biomarcatori cardio-specifici (PNC e troponine)
forniscono informazioni fisiopatologiche e cliniche
complementari. Per tale motivo, gli Autori generalmente
suggeriscono di eseguire la misura di PNC e troponine in
tutti i pazienti con EP acuta, compresi quelli a basso
rischio, per una migliore stratificazione del rischio a
breve-medio termine (29,70-75).

Ictus cerebrale (stroke)
Gli accidenti cerebrovascolari (ictus) e l’IM
costituiscono la più importante causa di morte e sono la
maggior causa di invalidità nei paesi sviluppati, Italia
compresa (76). Nonostante i più recenti progressi nella
pratica medica, l’ictus cerebrale rimane un rilevante
problema clinico perché è associato ad alta mortalità,
lunga degenza, ri-ospedalizzazione, e soprattutto
invalidità (presente in circa il 50% dei casi) (77-79). Una
precoce ed accurata diagnosi dell’ictus ischemico è
essenziale in quanto un ritardo nell’inizio della specifica
terapia produce un allargamento della zona di necrosi e
la finestra temporale entro la quale l’inizio del
trattamento trombolitico produce un sicuro beneficio è
assai ristretta (77).
Attualmente la diagnosi di ictus si basa
essenzialmente sull’esame clinico e sui risultati delle
tecniche diagnostiche per immagini (TAC e/o NMR) (7779). L’esame TAC ha un’alta sensibilità per la diagnosi
di ictus emorragico, ma non per il tipo ischemico, in
quanto in circa 2/3 dei pazienti, l’esame può risultare
negativo entro le prime 3 ore dall’inizio dell’ischemia (7778). Per contro, l’esame NMR presenta una più elevata
sensibilità per la diagnosi di ictus ischemico rispetto alla
TAC, ma presenta anche un costo più elevato, tempi
tecnici più lunghi, non è praticabile in alcune tipologie di
pazienti e non è disponibile in tutte le strutture sanitarie
(77-79).
Considerando queste limitazioni degli esami TAC e
NMR, molti Autori hanno suggerito di affiancare agli
esami di imaging la misura di biomarcatori specifici
(78,79). Per quanto riguarda i PNC, nel 2015 una metaanalisi (2 834 pazienti) ha dimostrato che i livelli
circolanti di BNP (1 570 pazienti) e NT-proBNP (1 264
pazienti) sono significativamente aumentati nei pazienti
con ictus ischemico dovuto a trombo-embolia o
aterosclerosi dei vasi cerebrali (80). Una più recente
meta-analisi (16 studi, 3 298 pazienti) ha valutato
l’efficacia diagnostica della misura di BNP (10 studi) e
NT-proBNP (6 studi) nel distinguere tra ictus cardioembolico e non cardio-embolico (81). La misura di BNP
ha dimostrato una sensibilità di 0,65 (IC 95%: 0,63-0,68)
e una specificità di 0,85 (IC 95%: 0,83-0,87), con un
valore di AUC di 0,8718 (ES 0,0248), mentre la misura di
NT-proBNP una sensibilità di 0,55 (IC 95%: 0,52-0,59),
una specificità di 0,93 (IC 95%:0,91-0,94) e un valore di

AUC di 0,8746 (ES 0,0280) (81). Questi risultati indicano
che la sensibilità diagnostica nel distinguere tra le cause
di ictus dei PNC appare mediamente scarsa, mentre la
specificità risulta accettabile. La misura dei PNC nei
pazienti con ictus fornisce, quindi, dal punto di vista
diagnostico una informazione complementare rispetto
alle tecniche di imaging cerebrale, che costituiscono il
principale presidio diagnostico nei pazienti con sospetto
di ictus (79). In particolare, la misura dei PNC potrebbe
essere utile soprattutto quando i risultati delle tecniche di
imaging cerebrale non sono disponibili, oppure non
risultano sufficienti per una diagnosi definitiva (79).
Per quanto riguarda l’efficacia prognostica, recenti
studi hanno confermato che i livelli plasmatici di PNC
sono in grado di predire con un’ottima accuratezza la
comparsa di ictus cardio-embolico in una larga coorte
della popolazione generale, soprattutto in pazienti a
rischio (82-85). In conclusione, recenti evidenze (80-85)
supportano l’evidenza che la misura del BNP/NTproBNP può essere utile soprattutto nella stratificazione
del rischio degli eventi cerebro-vascolari acuti.
Per quanto riguarda la misura delle troponine, una
meta-analisi pubblicata nel 2017, che include 26 studi,
riporta che l’incidenza di livelli superiori al 99° percentile
URL di cTnI e cTnT nei pazienti con ictus può variare, nei
diversi studi, dal 4% al 40% (86). Questo dato potrebbe
essere certamente sottostimato in quanto la maggior
parte degli studi riportati in questa meta-analisi utilizzava
metodi non ad alta sensibilità per la misura delle
troponine cardiache (87). Un’altra più recente metaanalisi (12 studi, 7 905 pazienti con ictus ischemico)
indica che elevati livelli di cTnI o cTnT (incidenza
variabile dal 10% al 60% nei differenti studi)
all’ammissione in ospedale erano indipendentemente
associati con una mortalità a breve termine per cause
cardiache e extra-cardiache (88). I risultati di questa
meta-analisi sono stati recentemente confermati da altri
studi che hanno riportato come in pazienti con ictus
ischemico, elevati livelli di cTnT siano associati a grave
disabilità e/o mortalità più elevata anche a breve termine
(89-92). Per quanto riguarda pazienti con emorragia
sub-aracnoidea, una meta-analisi ha riportato che valori
elevati di troponine cardiache sono associati a un
aumento del rischio di ischemia cerebrale tardiva e di
mortalità (93).
In conclusione, molti studi confermano che i pazienti
con ictus, sia ischemico che emorragico, possono
presentare elevati valori sia di BNP/NT-proBNP che di
troponine cardiache (specialmente se misurati con
metodi ad alta sensibilità) (78-91), suggerendo che in
una percentuale significativa di questi pazienti è
presente un danno cardiaco (3). Inoltre, elevati valori dei
biomarcatori cardio-specifici sono associati a prognosi
più severa e ad un alto rischio di mortalità e di invalidità
permanente (78-80,84,86,88,91).

Sepsi
La linea guida Sepsis-3 (94) definisce la sepsi come
una disfunzione che coinvolge più organi e che è

biochimica clinica, 2020, vol. 44 SS1

S25

REVIEWS

RASSEGNE

potenzialmente letale; mentre lo shock settico
rappresenta una forma più severa della sepsi, in cui
sono presenti alterazioni sia metaboliche che
cardiocircolatorie, talmente gravi da aumentare
significativamente la mortalità. La sepsi severa e lo
shock settico occorrono in circa il 2-3% dei pazienti
ospedalizzati, ma si presentano con un’incidenza molto
maggiore nei pazienti ricoverati nelle Unità di Terapia
Intensiva (UTI) raggiungendo il 10-15% e presentano
tuttora un’alta mortalità (dal 40% al 70%), anche se in
diminuzione negli anni più recenti (95,96).
Lo SC è una complicazione frequente della sepsi
severa e dello shock settico, raggiungendo un’incidenza
del 50% in questa grave condizione clinica (95-99). Di
conseguenza, una precoce rilevazione della presenza di
una disfunzione ventricolare è fondamentale per
instaurare una appropriata terapia. Numerosi studi,
discussi in dettaglio in una recente rassegna e due metaanalisi, hanno dimostrato che valori elevati di PNC in
pazienti con sepsi severa e shock settico sono associati
ad una prognosi sfavorevole (95-99). I risultati di questi
studi dimostrano che la misura dei PNC identifica
precocemente nei pazienti con sepsi una disfunzione
ventricolare, anche subclinica, suggerendo, quindi, al
clinico una terapia appropriata (95-99).
Per quanto riguarda la misura delle troponine,
praticamente tutti gli studi che hanno utilizzato metodi ad
alta sensibilità, hanno riportato valori elevati di hs-cTnI e
cTnT nei pazienti con sepsi di grado severo o shock
settico (100-110). Questi risultati indicano che un danno
miocardico è quasi sempre rilevabile in pazienti con
sepsi severa e soprattutto shock settico e che, inoltre,
elevati valori di troponine si associano ad una prognosi

notevolmente peggiore nei pazienti con sepsi,
soprattutto se associati a valori aumentati di PNC (110),
indicando un più elevato rischio di mortalità a breve
termine.

CONSIDERAZIONI FISIOPATOLOGICHE
Le evidenze cliniche e sperimentali discusse in
questa rassegna dimostrano che in numerose condizioni
cliniche, sia cardiache che extra-cardiache, è presente la
compromissione della funzionalità cardiaca (evidenziata
dai valori elevati di PNC), che è spesso associata ad un
danno miocardico (evidenziato da elevati livelli di
troponine cardiache misurati con metodi ad alta
sensibilità). Si deve sottolineare il fatto che è possibile
dimostrare questa associazione tra disfunzione e danno
cardiaco solo quando si utilizzino metodi immunometrici
sensibili e con adeguati valori di riferimento per la misura
dei due marcatori cardio-specifici.
Da un punto di vista clinico è importante rilevare
come la presenza di una disfunzione cardiaca e/o di un
danno tissutale miocardico possa essere ancora
subclinica nelle prime fasi di alcune di queste condizioni
cliniche. Quindi, l’utilizzo dei marcatori cardio-specifici
consente di istituire rapidamente una terapia adeguata,
riducendo la mortalità e la morbidità della condizione
clinica,
soprattutto
nei
pazienti
critici
(12,13,29,39,100,110,111).
Un’altra
importante
osservazione è che la misura associata nello stesso
paziente di PNC e troponine non risulta mai ridondante,
ma invece complementare. Infatti, è stato dimostrato
come valori elevati di entrambi i biomarcatori aumentino
notevolmente il rischio di mortalità e di esiti gravemente

Tabella 3
Alcune comuni condizioni cliniche in cui i livelli circolanti dei peptidi natriuretici cardiaci e/o delle troponine cardiache sono elevati
(valori al di sopra del limite di riferimento).
Condizioni cliniche

Peptidi natriuretici cardiaci

Troponine cardiache

Malattie cardiovascolari
Insufficienza cardiaca
Infarto del miocardio tipo 1 e 2
Ipertensione arteriosa con cardiomiopatia
Aritmie atriali e sopra-ventricolari parossistiche
Miocardite
Amiloidosi e sarcoidosi cardiache
Dissezione aortica
Sindrome di Takotsubo

molto elevati
elevati
elevati
elevati o molto elevati
elevati
elevati
elevati
elevati

elevati
molto elevati
normali o elevati
normali o elevati
elevati
elevati
normali o elevati
normali o elevati

Malattie polmonari
Embolia polmonare
Malattia polmonare cronica ostruttiva

elevati
elevati

normali o elevati
normali o elevati

Insufficienza renale acuta e cronica

molto elevati

normali o elevati

Ictus ischemico e emorragia subaracnoidea

elevati

normali o elevati

Sincope

elevati

normali o elevati

Sepsi, shock settico

molto elevati

elevati
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invalidanti in pazienti ammessi al PS in condizioni
critiche (73-75,88,91,93.96-99,106-110).
Sebbene in molte condizioni cliniche acute, sia
cardiache che extra-cardiache, i due biomarcatori
cardio-specifici risultino quasi sempre entrambi sopra la
soglia critica, molto spesso un biomarcatore risulta molto
più elevato dell’altro. Nella Tabella 3 abbiamo riportato
alcune condizioni cliniche con i rispettivi livelli circolanti
di PNC e troponine, che possono essere elevati in
misura differente (rispetto al valore decisionale). Il
rapporto tra i livelli circolanti dei due biomarcatori nelle
differenti condizioni cliniche acute o croniche copre un
ampio spettro di valori e può, quindi, essere utilizzato
come una utile informazione aggiuntiva da utilizzare per
la diagnosi differenziale. Per esempio si può considerare
da una parte l’infarto acuto del miocardio di tipo 1, che
presenta elevatissimi livelli circolanti di hs-cTnI e cTnT
(maggiori di più di tre volte il 99° percentile URL) (Figura
2) (3,4). Tuttavia, i valori di PNC nei pazienti con IM sono
generalmente elevati non più di due o tre volte il valore
decisionale (39), a meno che non sia presente anche
una severa disfunzione ventricolare con uno shock
cardiogeno (100,110). Dall’altra parte dello spettro, si
può considerare un episodio acuto di SC, in cui i valori di
PNC sono in genere molto elevati di più di cinque volte il
valore soglia (distinto per età e sesso) (1,2,39), mentre
spesso i valori delle troponine cardiache non sono
generalmente così aumentati, a meno che non sia
presente anche un infarto acuto del miocardio di tipo 1 o
2 (3,111). Infine, nelle aritmie atriali (fibrillazione e flutter)
i valori di PNC sono generalmente elevati, mentre quelli
delle hs-cTn possono essere, soprattutto nei pazienti più
giovani, al di sotto del 99° percentile URL, suggerendo
che in questi pazienti l’episodio aritmico acuto non ha
provocato un significativo danno cardiaco (39,9598,112).

evidenziare precocemente una disfunzione e un danno
cardiaco. Questa evidenza precoce di un danno
miocardico consente al clinico di instaurare
precocemente una terapia più adeguata e più efficace
per il paziente, soprattutto in alcune condizioni critiche,
in cui il primitivo meccanismo fisiopatologico dell’evento
acuto non sia di natura cardiaca (ictus, embolia
polmonare, sepsi).
In conclusione, le evidenze disponibili nella
letteratura suggeriscono che la misura combinata dei
PNC e delle troponine (con metodi ad alta sensibilità)
risulta sempre appropriata soprattutto quando si sospetti
una disfunzione ventricolare e/o un danno miocardico in
un paziente che accede al PS per un evento acuto.
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