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ABSTRACT
High sensitivity cardiac troponin: preliminary results of a new point-of-care analyzer compared with the
analyzers routinely used in clinical laboratories.
Introduction: cardiac troponin concentration measured using a point-of-care testing (POCT) analyzer could accelerate
the management of patients awaiting assessment for suspected acute coronary syndrome without persistent STsegment elevation in the emergency department (ED).
Methods: we evaluated a new high sensitivity cardiac troponin I (hs-cTnI) assay applied to the POCT PATHFAST™
(Gepa, Italia). The study of imprecision was carried out using commercial control materials and lithium-heparin
plasma pools. The percentages of detectable hs-cTnI values between the Limit of Detection (LoD) and the 99th
percentile as declared by the manufacturer were studied in a population of reference donors. The clinical diagnostic
performance was evaluated in a population of patients presenting to the ED with chest pain (lithium-heparin plasma
samples were collected at admission and 3 hours later), in comparison to the most common methods that measure
hs-cTnI in clinical laboratories: Architect PLUS i2000SR, Dimension Vista, Advia Centaur XPT, UniCel DXI 800. Using
the gender-specific 99th percentile as declared from each manufacturer, the percentages of agreement and
disagreement for the classification of hs-cTnI results were calculated as well as the Cohen’s Kappa values.
Results: imprecision: concentration range (CV% range)=14.6-12227.3 ng/L (2.8-9.8%); % of hs-cTnI >LoD and <99th
percentile in males and females were 30.0% and 18.5% respectively. The percentage ranges of agreement versus
disagreement observed in the clinical study were 76.8-96.3% versus 3.7-23.2% respectively, and the corresponding
Cohen’s Kappa values ranged from 0.532 to 0.864. The prevalence of discordant results was obtained on admission
sample (range=59.1-83.3%).
Discussion: the observed analytical imprecision was satisfactory while the percentages of subjects with hs-cTnI>LoD
and <99th percentile were lower than those declared by the manufacturer because a limited number of subjects has
been evaluated. The clinical performance has shown an overall satisfactory agreement with all the analytical
platforms used.

INTRODUZIONE
Lo sviluppo di metodiche con sensibilità analitica
progressivamente crescente per la determinazione delle
troponine cardiache I (cTnI) e T (cTnT), ha determinato
una significativa modifica della definizione di infarto
miocardico (IM), nella quale la determinazione delle cTnI
e cTnT è diventata il “gold standard” biochimico.

Nell’anno 2000, le prime linee guida internazionali hanno
stabilito che la cTnI e la cTnT dovevano essere
considerate i biomarcatori di elezione per la diagnosi di
IM. Inoltre, la concentrazione di cTnI e cTnT
corrispondente al 99° percentile misurato in una
popolazione di riferimento (limite superiore di normalità)
doveva essere considerata il valore soglia (livello
decisionale clinico) per la diagnosi di IM e più in generale
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di lesione miocardica. Questo livello decisionale doveva
essere determinato con un’imprecisione, espressa come
coefficiente di variazione analitico (CV), uguale o
inferiore al 10% (1). Negli anni successivi, tutte le linee
guida nazionali e internazionali che si sono susseguite
hanno confermato queste raccomandazioni (2-9).
L’inarrestabile evoluzione tecnologica ha consentito poi
in anni recenti la produzione e la commercializzazione di
metodi di misura delle troponine cardiache di ultima
generazione definiti “ad alta sensibilità” (hs-cTnI e hscTnT) che devono rispondere contemporaneamente a 2
requisiti specifici: una imprecisione espressa come CV
inferiore al 10% alla concentrazione corrispondente al
99° percentile della distribuzione dei valori determinati in
una popolazione di riferimento, ed una capacità di
misurare valori compresi tra la concentrazione
corrispondente al limite di rilevabilità (LoD) ed il 99°
percentile, superiore al 50%, sia nei maschi che nelle
femmine di una popolazione di riferimento (10). Tali
requisiti si applicano sia alle piattaforme analitiche
completamente automatizzate e ad elevata produttività
dei laboratori clinici che alla strumentazione point-ofcare testing (POCT). L’applicazione di un metodo ad alta
sensibilità per la determinazione delle troponine
cardiache su strumentazione POCT, con adeguate
prestazioni analitiche e ridotti tempi di risposta, sarebbe
particolarmente utile, in quanto potrebbe migliorare il
flusso di pazienti in Pronto Soccorso (PS) in attesa di
accertamento per danno miocardico. Infatti, i pazienti
con segni e sintomi suggestivi di sindrome coronarica
acuta (SCA), ed in particolare di IM acuto (IMA) senza
sopraslivellamento persistente del tratto ST (Non STSegment Elevation Myocardial Infarction, NSTEMI) al
tracciato elettrocardiografico (ECG), costituiscono il
sottogruppo di pazienti più frequente e più dispendioso
in termini di tempo, provocando sovraffollamento nel PS.
Per questi pazienti, la disponibilità di una misura in
POCT delle hs-cTn, potrebbe velocizzare la diagnosi con
importanti benefici sia per i pazienti ricoverati in PS che
per tutta l’organizzazione dell’attività assistenziale (11).
Infatti, l’utilizzo di sistemi POCT consente, da un lato di
ottenere risultati in tempi molto rapidi e dall’altro, data la
semplicità di utilizzo, di dislocarli direttamente in aree di
emergenza, garantendo che le determinazioni vengano
eseguite in loco, con riduzione del tempo di trasporto del
campione e preparazione dello stesso, grazie all’impiego
di sangue intero. Tuttavia, vi sono numerosi esempi in
letteratura che dimostrano come gli strumenti POCT
presentino caratteristiche analitiche differenti e/o inferiori
rispetto alle strumentazioni presenti all’interno dei
laboratori clinici. Nello specifico, le prestazioni analitiche
dei POCT per cTn sono generalmente inferiori,
sostanzialmente per la minore sensibilità analitica
rispetto a quella dei metodi utilizzati nei laboratori clinici;
questo limite non consente di classificare tali metodi “ad
alta sensibilità” (12-13). Il presente studio si è posto
l’obiettivo di valutare un metodo di recente introduzione,
PATHFAST™ hs-cTnI (Gepa, Milano), attualmente
l’unico POCT in commercio con caratteristiche dichiarate
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dal produttore di alta sensibilità (hs-cTnI). In particolare,
lo studio ha previsto sia una valutazione analitica
[valutazione dell’imprecisione e verifica della
percentuale di valori di hs-cTnI misurabili tra la
concentrazione corrispondente al limite di rilevabilità
(LoD) e il 99° percentile dichiarati dal produttore] che una
valutazione clinica con verifica delle prestazioni clinicodiagnostiche in confronto a quelle di metodi che
misurano la hs-cTnI su strumentazioni consolidate e
diffuse nei laboratori clinici.

METODI
Popolazione utilizzata per la valutazione
analitica
I campioni di plasma da litio-eparina sono stati
raccolti da 67 soggetti donatori sani dell’Associazione
Volontari Italiani del Sangue (AVIS), raccolti a luglio 2019
(Tabella 1A), per verificare la capacità del metodo di
misurare valori compresi tra la concentrazione
corrispondente al LoD ed il 99° percentile dichiarati dal
produttore.
I criteri di inclusione sono stati i seguenti: intervallo di
età, 18-80 anni; acquisizione del consenso informato;
frequenza cardiaca e pressione arteriosa diastolica e
sistolica nei limiti di normalità; digiuno di almeno 8 ore;
anamnesi negativa per ipertensione, cardiomiopatia,
insufficienza renale, obesità (BMI >40 kg/m2), terapia
insulinica o altra terapia farmacologica; astensione da
attività fisica intensa da almeno 2 giorni; valori
nell’intervallo di normalità per colesterolo totale, LDL,
HDL, glucosio, creatinina, velocità di filtrazione
glomerulare
(eGFR)
e
Lp(a),
determinati
sull’analizzatore Cobas 8000 (Roche Diagnostics,
Milano, Italia) seguendo le istruzioni del produttore,
peptide natriuretico di tipo B (BNP), misurato sullo
strumento Architect PLUS i2000SR (Abbott Diagnostics,
Milano, Italia). La concentrazione di hs-cTnI è stata
determinata con il metodo POCT in valutazione per
ciascun donatore su un campione raccolto al mattino.

Popolazione utilizzata per la valutazione
clinico-diagnostica
Sono stati utilizzati i campioni di plasma da litioeparina di 133 pazienti che si sono presentati al PS
dell’Università – Ospedale di Padova per dolore toracico
nel novembre 2017 (Tabella 1B). Il valore di hs-cTnI è
stato ottenuto con il metodo POCT in valutazione e
confrontato con il valore ottenuto con quattro diversi
metodi eseguiti su analizzatori utilizzati in laboratorio,
come sotto specificato. I campioni sono stati raccolti
all’ammissione in PS e, quando disponibili, dopo 3 ore
dall’ammissione,
come
previsto
dall’algoritmo
diagnostico utilizzato nella nostra realtà clinica. Durante
l’effettuazione del lavoro é stata rispettata ed applicata la
Dichiarazione di Helsinki del 1975, emendata nel 1996
(http://www.wma.net/e/humanrights/policy_mee-tings.htm).

CONTRIBUTI SCIENTIFICI

SCIENTIFIC PAPERS

Tabella 1
Popolazioni studiate durante la valutazione analitica (A) e clinica (B) del metodo PATHFAST™ hs-cTnI.
(A) Soggetti sani (donatori di sangue)
Numero
soggetti

Periodo di arruolamento

Maschi

Femmine

Intervallo di età
(anni)

Numero
di campioni

67

3-4 luglio 2019

40

27

19-64

67

(B) Pazienti con dolore toracico
Numero
pazienti

Periodo di arruolamento

Maschi

Femmine

Intervallo di età
(anni)

Numero
di campioni

133

12-14 novembre 2017

69

64

18-96

191

Metodi analitici
PATHFAST

TM

hs-cTnI

PATHFASTTM è il primo strumento POCT sul quale è
stato applicato e reso commercialmente disponibile un
nuovo metodo per la determinazione quantitativa in vitro
di hs-cTnI nel sangue intero anticoagulato e nel plasma.
Il saggio PATHFASTTM hs-cTnI, consente di ottenere una
misura della concentrazione di cTnI in soli 17 minuti. Il
metodo si basa sulla misura immunoenzimatica in
chemiluminescenza (CLEIA) e sulla tecnologia
MAGTRATION®, un sistema di separazione in cui le
particelle magnetiche vengono lavate nel puntale della
pipetta. La fosfatasi alcalina legata ad un anticorpo
monoclonale anti-cTnI e le particelle magnetiche
rivestite di un altro anticorpo monoclonale anti-cTnI si
uniscono al campione. La cTnI contenuta nel campione
si lega agli anticorpi anti-cTnI del saggio immunometrico
per formare un immunocomplesso costituito da cTnI,
l’anticorpo marcato con l’enzima e l’anticorpo che riveste
le particelle magnetiche. Dopo la rimozione
dell’anticorpo marcato con l’enzima non legato
nell’immunocomplesso, viene aggiunto un substrato
chemiluminescente. Dopo un breve periodo di
incubazione (circa 1 minuto), viene misurata l’intensità
della luminescenza che è proporzionale alla
concentrazione di cTnI del campione. Ad ogni nuovo
lotto di reagente, la concentrazione di cTnI viene
calcolata mediante l’installazione di una “curva di
calibrazione principale” (leggendo il codice a barre in
dotazione in ciascuna confezione di reagente) seguita
dalla “calibrazione utente” (impiegando i calibratori a 2
livelli di concentrazione). Quest’ultima deve essere
eseguita ogni 4 settimane dalla prima “calibrazione
utente”. Le principali caratteristiche analitiche descritte
dal produttore sono riportate in Tabella 2. Possono
essere utilizzati campioni di sangue intero o plasma con
sodio-eparina, litio-eparina o EDTA. I campioni di sangue
intero devono essere analizzati entro 4 ore dal prelievo,
mescolati manualmente in modo delicato e non con
miscelatore vortex prima di essere caricati sullo
strumento.

Strumentazione e metodi utilizzati come
confronto per la determinazione di hs-cTnI
Sono state utilizzate le seguenti piattaforme
analitiche e i relativi metodi:
- Architect PLUS i2000SR (Abbott Diagnostics, Milano,
Italia): saggio immunologico a due fasi con rivelazione in chemiluminescenza che utilizza la tecnologia
“Chemiluminescent Microparticle Immuno Assay”
(CMIA);
- Advia Centaur XPT (Siemens Health Care
Diagnostics, Milano, Italia): immunodosaggio sandwich a 3 siti, che si avvale di una tecnologia chemiluminometrica diretta;
- Dimension Vista (Siemens Health Care Diagnostics,
Milano, Italia): immunodosaggio di tipo sandwich
chemiluminescente in fase omogenea, basato sulla
tecnologia “Luminescent Oxygen Channeling
Immunoassay” (LOCI®);
- UniCel DXI 800 (Beckman Coulter, Milano, Italia):
saggio immunoenzimatico sequenziale a due fasi di
tipo sandwich con rivelazione in chemiluminescenza.
Le principali caratteristiche analitiche dichiarate dai
produttori per i metodi elencati sono riassunte in Tabella
2.

Materiali
Per il controllo di qualità interno (CQI) sono stati
utilizzati materiali di controllo del commercio di parte
terza a diversi livelli di concentrazione forniti dalla ditta
Bio-Rad (Bio-Rad Laboratories, Irvine, CA, United
States) e dalla ditta SERO (SERO AS, Billingstad,
Norway). Inoltre, sono stati preparati tre pool di plasma
da litio-eparina utilizzando residui di campioni della
routine pervenuti al Dipartimento Medicina di Laboratorio
dell’Università-Ospedale di Padova. I campioni di CQI e
i pool, utilizzati per la valutazione analitica
dell’imprecisione, sono stati misurati all’inizio e alla fine
di ogni seduta analitica.
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Tabella 2
Specifiche di qualità dei metodi di misura della troponina cardiaca I ad alta sensibilità (hs-cTnI) fornite dai produttori.
PATHFASTTM

Architect PLUS
i2000SR

ADVIA
Centaur XPT

Dimension
Vista

UniCel
DXI 800

Unità
di misura

ng/L

ng/L

ng/L

ng/L

ng/L

Intervallo
di misura

0-50000

0-50000

0-25000

0-25000

0-27027

LoB

1,23

0,7-1,3

0,90

1,0

1,7

LoD

2,33

1,1-1,9

2,21

2,0

2,3

LoQ (CV%)

4,00 (20%)

4,0-10,0 (10%)

2,50 (20%)

3,0 (20%)

2,3 (20%)

hs-cTnI
(10% CV)

15,00

4,0-10,0

>20,00

10,0

5,6

99° percentile M
(IC)

29,7
(IC ND)

34,2
(28,9-39,2)
(90% IC)

57,27
(38,58-90,15)
(90% IC)

78,5
(41,4-114,5)
(90% IC)

19,8
(14,0-42,9)
(95% IC)

99° percentile F
(IC)

20,3
(IC ND)

15,6
(13,8-17,5)
(90% IC)

36,99
(30,22-72,63)
(90% IC)

53,7
(37,7-115,7)
(90% IC)

11,6
(8,4-18,3)
(95% IC)

99° percentile M+F
(IC)

27,9
(IC ND)

26,2
(23,3-29,7)
(90% IC)

47,34
(36,39-64,27)
(90% IC)

58,9
(42,2-82,3)
(90% IC)

17,5
(12,6-20,7)
(95% IC)

LoB, Limite del bianco; LoD, Limite di rilevabilità; LoQ, Limite di quantificazione; CV, Coefficiente di Variazione; IC, Intervallo di
Confidenza; M, maschi; F, femmine; ND, non dichiarato.

Analisi statistica
Per la valutazione analitica dell’imprecisione sono
stati calcolati: media, deviazione standard (DS) e CV%
per ciascun CQI e pool di plasma. Nella popolazione di
soggetti sani è stato valutato il numero e la percentuale
di soggetti con una concentrazione di hs-cTnI compresa
tra il LoD e il 99° percentile del produttore. Per la
valutazione clinica sono stati calcolati il grado di
concordanza, il grado di discordanza e la Kappa di
Cohen tra il PATHFAST™ e ciascuno dei metodi utilizzati
per il confronto: PATHFAST™ versus Architect PLUS
i2000 SR; PATHFAST™ versus Advia Centaur XPT;
PATHFAST™ versus Dimension Vista; PATHFAST™
versus UniCel DXI 800. Il grado di concordanza è stato
calcolato come la percentuale di campioni con una
concentrazione di hs-cTnI superiore al 99° percentile in
entrambi i metodi a confronto (positivo/positivo)
sommata alla percentuale di campioni con una
concentrazione di hs-cTnI inferiore o uguale al 99°
percentile in entrambi i metodi a confronto
(negativo/negativo). Il grado di discordanza è stato
calcolato come la percentuale di campioni con una
concentrazione di hs-cTnI superiore al 99° percentile
con il metodo PATHFAST™ e inferiore o uguale al 99°
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percentile con il metodo a confronto (positivo/negativo)
sommata alla percentuale di campioni con una
concentrazione di hs-cTnI inferiore o uguale al 99°
percentile con il metodo PATHFAST™ e superiore al 99°
percentile con il metodo a confronto (negativo/positivo).
Un valore di hs-cTnI era considerato positivo se
superiore al 99° percentile; un valore di hs-cTnI era
considerato negativo se inferiore o uguale al 99°
percentile. Le statistiche descrittive sono state eseguite
con Microsoft Excel (Microsoft Corporation, Redmond,
Washington, USA) mentre la Kappa di Cohen è stata
calcolata con Stata 13.1 (StataCorp, Lakeway Drive, TX,
USA).

RISULTATI
Imprecisione del metodo PATHFAST™ hs-cTnI
I risultati ottenuti nella valutazione dell’imprecisione
sono riportati in Tabella 3A per i CQI e in Tabella 3B per
i pool di plasma. Tutte le imprecisioni osservate risultano
complessivamente molto contenute e inferiori al 10%
CV. In particolare, i due materiali con concentrazioni
prossime al limite di quantificazione (LOQ) dichiarato dal
produttore (15 ng/L; 10% CV) mostrano CV% di 6,9%
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Tabella 3
Imprecisione del metodo PATHFAST™ hs-cTnI.
(A) Materiale del commercio
L-1B

L-1

L-2

L-3

L-1*

L-2*

L-1S

n

29

29

12

12

15

15

15

media, ng/L

44,7

17,2

1835,1

12227,3

70,8

1633,9

36,6

DS, ng/L

2,5

1,2

91,7

613,6

1,9

55,6

1,6

CV%

5,6

6,9

5,0

5,0

2,8

3,4

4,5

(B) Pool di plasma
POOL 1

POOL 2

POOL 3

n

27

31

32

media, ng/L

14,6

24,6

17,3

DS, ng/L

1,4

2,0

1,6

CV%

9,8

8,1

9,1

L, livello di concentrazione; L-1B, controllo di qualità Bio-Rad livello di concentrazione 1B; L-1, controllo di qualità Bio-Rad livello di
concentrazione 1; L-2, controllo di qualità Bio-Rad livello di concentrazione 2; L-3, controllo di qualità Bio-Rad livello di concentrazione
3; L-1S, controllo di qualità SERO livello di concentrazione 1; n, numerosità; DS, deviazione standard; CV, coefficiente di variazione;
* denota un diverso lotto di controlli dello stesso materiale.

(17,2 ng/L) e 9,8% (14,6 ng/L) rispettivamente. Il metodo
POCT risulta quindi conforme al primo dei due requisiti
essenziali per definire ad alta sensibilità un metodo di
misura della troponina cardiaca.

La Tabella 4 riassume i risultati ottenuti per la verifica
della percentuale di valori di hs-cTnI misurabili tra il LoD
e il 99° percentile. Le concentrazioni, dichiarate dal
produttore di hs-cTnI corrispondenti al 99° percentile e le
percentuali di valori misurabili tra il limite di rilevabilità
(LoD, 2,33 ng/L) e il 99° percentile in una popolazione di
soggetti sani sono: femmine, 20,3 ng/L, 52,8%; maschi,
29,7 ng/L, 78,8%; femmine e maschi, 27,9 ng/L, 66,3%.
Tali prestazioni, verificate in una popolazione di soggetti
sani, sebbene di limitate dimensioni (n=69), mostrano
una percentuale di valori di hs-cTnI superiori al LoD e
inferiori al 99° percentile, significativamente più bassa:
femmine, 18,5% versus 52,8%; maschi, 30,0% versus
78,8%; femmine e maschi, 25,4% versus 66,3% (Tabella
4).

pazienti con dolore toracico. Il grado di concordanza
osservato tra il POCT e le altre piattaforme analitiche
utilizzate, è risultato elevato e compreso nell’intervallo
76,8-96,3%, confermato dai valori ottenuti dal calcolo
della Kappa di Cohen (intervallo 0,532-0,864) (Tabella
5A). La percentuale di discordanza é risultata contenuta
e compresa nell’intervallo 3,7-23,2% (Tabella 5A).
La percentuale dei campioni falsi negativi (≤99°
percentile per POCT e >99° percentile per le altre
piattaforme analitiche) è risultata particolarmente
elevata, con un intervallo di valori 2,6-23,2%; mentre la
percentuale dei campioni falsi positivi (>99° percentile
per POCT e ≤99° percentile per le altre piattaforme
analitiche) mostra un intervallo di valori molto inferiore
(0,0-2,6%).
I risultati falsi negativi per il PATHFASTTM sono stati
osservati prevalentemente sul primo prelievo
all’ammissione in PS, nella maggioranza dei pazienti
studiati (59,1-83,3%) (Tabella 5B). Tuttavia, nella
maggior parte di questi casi (72,6%), il valore di
PATHFAST™ hs-cTnI risultava comunque prossimo al
99° percentile al primo prelievo e diventava positivo
(>99° percentile) nel prelievo successivo.

Studio clinico

DISCUSSIONE

La Tabella 5 riassume i risultati dello studio clinico in
termini di concordanza e discordanza tra metodi analitici
diversi, relativamente ai valori di hs-cTnI misurata nei

I risultati ottenuti nel corso dello studio, che si
proponeva di valutare le prestazioni analitiche e cliniche
di un nuovo metodo di misura per la troponina I

Valutazione della hs-cTnI misurata con il
metodo PATHFAST™ nei soggetti sani
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Tabella 4
Numero e percentuale (%) di soggetti donatori sani con valori di PATHFAST™ hs-cTnI compresi tra il LoD e il 99° percentile dichiarati
dal produttore.
Femmine

Maschi

Femmine + Maschi

Numero

27

40

67

Numero (%) di soggetti con valori di
hs-cTnI >LoD e ≤99° percentile

5 (18,5%)

12 (30,0%)

17 (25,4%)

Tabella 5
Percentuali di concordanza e discordanza riscontrati durante lo studio clinico (positivo >99° percentile; negativo ≤99° percentile).

(A) Tutti i campioni (prelievo basale e successivi)
Metodi

% di concordanza;
Kappa di Cohen (95% IC)

% di discordanza
(positivo/negativo +
negativo/positivo)

% di discordanza
(positivo/negativo)

% di discordanza
(negativo/positivo)

Architect PLUS i2000SR
vs PATHFAST™

88,5;
0,686 (0,571-0,799)

11,5

11,5

0,0

Advia Centaur XPT
vs PATHFAST™

96,3;
0,864 (0,652-1,000)

3,7

3,2

0,5

Dimension Vista
vs PATHFAST™

94,8;
0,810 (0,704-0,915)

5,2

2,6

2,6

UniCel DXI 800
vs PATHFAST™

76,8;
0,532 (0,333-0,730)

23,2

23,2

0,0

Prelievo basale, prelievo all’ammissione in pronto soccorso; IC, Intervallo di Confidenza.
(B) Campioni del prelievo basale
Campioni discordanti positivo/negativo

Campioni discordanti negativo/positivo

Metodi

Percentuale sul
prelievo basale

Percentuale sui
prelievi successivi

Metodi

Percentuale sul
prelievo basale

Percentuale sui
prelievi successivi

A vs P

59,1

40,9

A vs P

0,0

0,0

AC vs P

83,3

16,7

AC vs P

0,0

100,0

D vs P

80,0

20,0

D vs P

60,0

40,0

B vs P

68,8

31,2

B vs P

0,0

0,0

Prelievo basale, prelievo all’ammissione in pronto soccorso; A, Architect PLUS i2000SR; P, PATHFAST™; AC, Advia Centaur XPT; D,
Dimension Vista; B, UniCel DXI 800.

dichiarato ad alta sensibilità, recentemente disponibile in
commercio su uno strumento POCT (PATHFAST™),
hanno consentito di dimostrare prestazioni analitiche
conformi a quelle dichiarate dal produttore ed adeguate
per i metodi definiti ad alta sensibilità per quanto attiene
l’imprecisione e quindi conforme al primo dei due criteri
essenziali per definire ad alta sensibilità un metodo di
misura della troponina cardiaca. Relativamente al
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secondo requisito, le prestazioni verificate nel nostro
studio in una popolazione di soggetti sani, dimostrano
che la percentuale di soggetti con valori di hs-cTnI
superiori al LoD e inferiori al 99° percentile risulta
inferiore al 50%, e quindi il secondo requisito non
risulterebbe ottemperato (10). Diversamente, altri autori
hanno dimostrato che il sistema analitico PATHFAST™
hs-cTnI soddisfa non solo il primo ma anche il secondo
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criterio richiesto per la definizione di metodo della
troponina ad alta sensibilità. In particolare, utilizzando 3
diversi
modelli
statistici,
“Harrell-Davis”,
“Nonparametrico” e “Robusto”, raccomandati da IFCC e
descritti nel documento CLSI C28-A3, in 734 campioni di
soggetti sani (382 maschi e 352 femmine), la
percentuale di valori di hs-cTnI >LoD e <99° percentile,
risultava >50% nei maschi (n=301; 78,8%), nelle
femmine (n=186; 52,8%) e nella popolazione totale
studiata (n=487; 66,3%). Inoltre, utilizzando il metodo
“Robusto” risultava differente, in modo statisticamente
significativo, il 99° percentile calcolato nei maschi e nelle
femmine (14). Le diverse prestazioni osservate in
riferimento al secondo criterio, nel nostro studio in
confronto a quello sopra citato, sono probabilmente
riconducibili al limitato numero di soggetti arruolati (69
versus 734), ai diversi criteri di inclusione/esclusione
delle due popolazioni e al diverso intervallo di età
esplorato (media, intervallo: 40, 19-64 versus 41, 18-91
anni). E’ noto infatti che i valori di troponina cardiaca
aumentano con l’età, come dimostrato da alcuni lavori
della letteratura scientifica (15).
I risultati ottenuti dallo studio clinico suggeriscono
una minore sensibilità clinica del POCT rispetto agli altri
analizzatori, determinata probabilmente da una minore
capacità di rilevare accuratamente basse concentrazioni
di cTnI e quindi un minor potere predittivo negativo.
Questo aspetto è particolarmente rilevante dal momento
che i risultati falsi negativi per il PATHFAST™ sono stati
osservati prevalentemente sul prelievo basale raccolto
all’ammissione in PS, nella maggioranza dei pazienti
studiati. Analogamente, in uno studio recentemente
pubblicato, il sistema PATHFAST™ hs-cTnI è stato
utilizzato in una popolazione di pazienti afferenti al PS
con sospetto IMA, con l’adozione di un algoritmo
diagnostico 0-1 ora che prevedeva: per l’esclusione
(rule-out) un valore di hs-cTnI all’ammissione <4 ng/L e
una variazione di concentrazione tra 0 e 1 ora <3 ng/L;
per l’inclusione (rule-in), un valore hs-cTnI
all’ammissione ≥90 ng/L o una variazione di
concentrazione tra 0 e 1 ora ≥20 ng/L. Tale strategia ha
consentito di ottenere un elevato valore predittivo
negativo (99,7%; rule-out per il 48% dei pazienti) e
positivo (86,5%; rule-in per il 14,6% dei pazienti). Inoltre,
nello studio citato, le prestazioni diagnostiche del POCT
sono risultate confrontabili con quelle del metodo di
misura applicato sullo strumento Architect PLUS
i2000SR, tra gli analizzatori maggiormente utilizzati negli
studi clinici di valutazione dei metodi ad alta sensibilità,
ed impiegato anche nel nostro lavoro (16).
In conclusione, i risultati preliminari ottenuti
permettono di evidenziare che il metodo POCT
PATHFAST™ hs-cTnI fornisce risultati riproducibili e
accurati, sostanzialmente confrontabili con quelli ottenuti
con i principali sistemi analitici in uso nei laboratori
clinici. Questi dati assumono una particolare rilevanza
poiché finora nessuno dei metodi per la determinazione
della troponina cardiaca I applicati su strumentazione
POCT disponibili in commercio presentava i requisiti

necessari per essere definito ad alta sensibilità. Inoltre,
le prestazioni clinico-diagnostiche ottenute hanno
evidenziato un grado di concordanza soddisfacente con
tutte le piattaforme analitiche utilizzate, anche se la
minore sensibilità riscontrata nei pazienti afferenti al PS
con dolore toracico, suggerisce un’interpretazione
prudente del risultato, soprattutto quando il valore risulta
<99° percentile. Tuttavia, l’utilizzo di PATHFAST™ hscTnI in accordo ai percorsi diagnostico-terapeutici
assistenziali (PDTA) e ai protocolli per la gestione del
paziente con dolore toracico, che prevedono
l’esecuzione di prelievi seriali per verificare la variazione
temporale della concentrazione del biomarcatore
cardiaco, garantisce l’accuratezza diagnostica
necessaria sia per il rule-in che per il rule-out, e quindi
per la gestione in sicurezza del paziente in emergenza.
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