51-20 Clerico_esempio 25/08/2020 15:36 Pagina 279

SIBioC DOCUMENTS

DOCUMENTI SIBioC

Valutazione precoce del danno cardiaco da farmaci chemioterapici:
importanza della misura delle troponine cardiache I e T con metodi ad altasensibilità analitica
Documento del Gruppo di Studio inter-societario delle Società Scientifiche Italiane di Medicina di Laboratorio SIBioC ed European
Ligand Assay Society- Italia (ELAS), e della Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO)

Aldo Clerico1, Daniela Maria Cardinale2, Martina Zaninotto3, Nadia Aspromonte4, Maria Teresa Sandri5, Claudio
Passino1, Mario Plebani3, Marco Migliardi6, Marco Perrone7, Antonio Fortunato8, Andrea Padoan3, Tommaso Trenti9,
Sergio Bernardini7, Laura Sciacovelli3, Furio Colivicchi10, Domenico Gabrielli11
1Scuola Superiore Sant’Anna e Fondazione CNR – Regione Toscana G. Monasterio, Pisa
2Unità di Cardioncologia, Istituto Europeo di Oncologia, I.R.C.C:S., Milano
3Dipartimento di Medicina di Laboratorio, Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova, e Dipartimento di Medicina - Università
di Padova
4Dipartimento Scienze Cardiovascolari, Fondazione Policlinico Universitario "Agostino Gemelli" IRCCS, Roma.
5Unità Operativa Laboratorio Analisi, Humanitas Medical-Care, Rozzano (Milano).
6Struttura Complessa Laboratorio Analisi, Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano, Torino
7Dipartimento di Medicina Sperimentale, Università di Roma Tor Vergata, Roma
8U.O.C. Patologia Clinica, ASUR Marche Area Vasta 5, Ascoli Piceno
9Dipartimento di Medicina di Laboratorio e Anatomia Patologica, Azienda Ospedaliera Universitaria e Unità Sanitaria Locale di
Modena, Modena
10Unità OperativaComplessa di Cardiologia, Presidio Ospedaliero San Filippo Neri - ASL Roma 1, Roma
11Unità Operativa Complessa di Cardiologia, Ospedale Civile Augusto Murri, Fermo

ABSTRACT
High-sensitivity cardiac troponin I and T methods for the early detection of myocardial injury in patients on
chemotherapy.
Important advances achieved in pharmacological cancer treatment have led progressively to a reduction in mortality
from many forms of cancer, and increasing numbers of previously incurable patients can now hope to become
cancer-free. Yet, to achieve these improved outcomes a high price has been paid in terms of untoward side effects
associated with treatment, cardiotoxicity in particular. Several recent studies have reported that cardiac troponin
assay using high-sensitivity methods (hs-cTn) can enable the early detection of myocardial injury related to
chemotherapy or abuse of drugs that are potentially cardiotoxic. Several authors have recently suggested that
changes in hs-cTn values enable the early diagnosis of cardiac injury from chemotherapy, thus potentially
benefitting cancer patients with increased troponin values by initiating early cardioprotective therapy. However, large
randomised clinical trials are needed in order to evaluate the cost/benefit ratio of standardised protocols for the early
detection of cardiotoxicity using the hs-cTn assay in patients treated with chemotherapy.

SCOPO DEL DOCUMENTO DI CONSENSO
Fin dall’anno 2000, la misura delle troponine
cardiache I (cTnI) e T (cTnT) è considerata il gold
standard dalle linee guida internazionali per la diagnosi

differenziale delle sindromi coronariche acute (SCA) (13). In questi ultimi anni si è assistito ad un progressivo
miglioramento delle caratteristiche analitiche dei metodi
di cTnI e cTnT che ha consentito di misurare i livelli
circolanti del biomarcatore nella maggior parte dei
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soggetti adulti sani di entrambi i sessi (4-17). L’utilizzo di
questi metodi, definiti ad alta sensibilità (hs-cTn), ha già
cambiato nel corso degli ultimi anni la nostra visione
della fisiopatologia dell’infarto del miocardio,
dell’algoritmo diagnostico della diagnosi differenziale
dell’infarto acuto del miocardio, ed anche il monitoraggio
dei pazienti con SCA (1-3,5,18,19). In questo documento
vengono presentate e discusse le evidenze sperimentali
che riguardano l’utilizzo di metodi ad alta sensibilità per
la misura delle troponine cardiache per evidenziare
precocemente un danno miocardico dovuto all’uso
terapeutico dei farmaci chemioterapici nei pazienti con
neoplasie. Verranno anche fornite alcune indicazioni sul
modo più corretto di utilizzare i metodi hs-cTn per il
monitoraggio del danno cardiaco nei pazienti in
trattamento con farmaci oncologici potenzialmente
cardiotossici.

CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI
ANALITICHE DEI METODI DI MISURA AD
ALTA SENSIBILITÀ DELLE TROPONINE
CARDIACHE
Le linee guida internazionali raccomandano come
valore di riferimento per la rilevazione del danno
cardiaco in un paziente con sospetto di una malattia
cardiaca, il 99° percentile della distribuzione nella
popolazione di riferimento (URL) delle cTnI e cTnT
(3). In particolare, il documento “Fourth Universal
Definition of Myocardial Infarction”, pubblicato nel
settembre del 2018, stabilisce che è sufficiente anche
un solo valore al di sopra del 99° percentile URL per
accertare la presenza di un danno cardiaco
(myocardial injury). Inoltre, questo documento
raccomanda che dovrebbero essere utilizzati metodi
ad alta sensibilità per la misura delle cTn, perché essi
sono in grado di misurare il 99° percentile URL con
una imprecisione [espressa come coefficiente di
variazione, (CV)] minore o uguale al 10% (1-3).
Infine, questo documento stabilisce che il danno del

miocardio è definito acuto se presenta, nel corso di un
certo periodo di tempo (in genere da 1 a 3 ore), una
tendenza significativa verso la crescita e/o la
diminuzione dei valori misurati del biomarcatore (1-3).
Questa differenziazione tra danno acuto e cronico è
fondamentale per la diagnosi di infarto acuto del
miocardio (1-3).
Nel 2018, il documento delle società internazionali
American Association for Clinical Chemistry (AACC) e
IFCC (2) ha stabilito che due criteri sono fondamentali
per la definizione di alta sensibilità da applicarsi ai
metodi per le cTn (hs-cTn), che sono attualmente
raccomandati dalle linee guida sia per la valutazione
del danno cardiaco, che per la diagnosi differenziale
di SCA (1-3). Il primo criterio stabilisce che un metodo
hs-cTn deve misurare il 99°percentile URL con una
imprecisione (espressa come CV) ≤10% (2). Il
secondo criterio stabilisce che un metodo hs-cTn
deve misurare livelli circolanti del biomarcatore al di
sopra del valore della sensibilità del metodo [espressa
come Limit of Detection (LoD), in ng/L] in una
popolazione di riferimento, che includa individui
apparentemente sani, costituita da almeno 300 donne
e 300 uomini (2). Poiché le donne mostrano, in media,
valori di cTn inferiori rispetto agli uomini di pari età,
questo secondo criterio, in pratica, richiede come
requisito fondamentale che un metodo hs-cTn sia in
grado di misurare livelli del biomarcatore al di sopra
del valore di LoD nella maggioranza di una larga
popolazione (>600 individui apparentemente sani di
entrambi i sessi) che includa almeno 300 donne.

RILEVANZA FISIOPATOLOGICA DEI LIVELLI
CIRCOLANTI DI hs-cTn IN SOGGETTI DELLA
POPOLAZIONE GENERALE
Da un punto di vista fisiopatologico e clinico è
importante sottolineare che i metodi hs-TnI
presentano valori di LoD generalmente compresi tra 1
e 2 ng/L (Tabella 1), che corrispondono alla quantità di
biomarcatore contenuto in circa 5-8 mg di tessuto

Tabella 1
Caratteristiche analitiche e parametri di distribuzione dei valori nella popolazione italiana per la troponina cardiaca I, misurata con
metodi ad alta sensibilità (hs-cTnI).
Metodi hs-cTnI

LoD, ng/L

LoQ 10%,
ng/L

Mediana, ng/L
(25°-75° percentile)

99° percentile URL,
ng/L

Numerosità della
popolazione

ARCHITECT

1,3

4,7

1,8 (1,2-2,8)

26,2

1463

ACCESS DxI

1,3

5,3

2,7 (1,9-4,0)

17,5

1460

ADVIA CENTAUR XPT

2,2

8,4

3,3 (1,8-4,9)

47,3

1411

LoD, sensibilità analitica (Limit of Detection); LoQ, valore di cTnI misurato con un errore uguale al 10% CV (Limit of Quantitation);
99° percentile URL, valore del 99° percentile per la popolazione di riferimento che include sia donne che uomini adulti con un rapporto
femmine/maschi di 0,95 (intervallo di età 18-86 anni; età media: 51,5 anni; DS: 14,1 anni).
ARCHITECT, metodo Architect (Abbott Diagnostics) (10,16); ACCESS, metodo Access su piattaforma DXI (Beckman Coulter
Diagnostics) (11,16); ADVIA Centaur, metodo ADVIA su piattaforma Centaur XPT (Siemens Diagnostics) (13,16).
I valori dei parametri analitici e della distribuzione della cTnI, riportati, sono stati valutati come riportato in dettaglio nelle referenze
(10-13,16,36-39).
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miocardico, mentre il valore del 99° percentile URL
(cioè il valore soglia per diagnosi di danno
miocardico) corrisponde al contenuto di circa 20-40
mg di tessuto miocardico (17-19). Evidentemente, una
lesione miocardica che interessa pochi mg di tessuto
è ben al di sotto del limite di rilevazione dei metodi
ecocardiografici, come anche di altre tecniche di
imaging cardiaco considerate più sensibili e
perfezionate (come PET, TAC e NMR) (5,17-19). Per
questo motivo, il documento internazionale Fourth
Universal Definition of Myocardial Infarction si basa
sui metodi hs-cTn per la rilevazione del danno
cardiaco (3). Nella pratica clinica, questo documento
pone in primo piano la “certificazione” della presenza
di un danno cardiaco che viene quindi ad assumere
una valenza non solo clinica, ma anche
anatomopatologica e medico legale. Di fatto, si
raccomanda al clinico di eseguire la misura con
metodi hs-cTn, in tutti i soggetti/pazienti in cui vi sia
un sospetto di malattia cardiovascolare. La presenza
di anche un solo valore di hs-cTn al di sopra del 99°
percentile URL stabilisce la presenza clinica del
danno cardiaco (3).
In
accordo
con
queste
considerazioni
fisiopatologiche, molti Autori hanno suggerito che la
misura delle cTnI e cTnT con metodi ad alta sensibilità
debba essere considerata un affidabile indice del
rinnovamento giornaliero (fisiologico o patologico)
della cellula miocardica (cardiomyocyte renewal)
(5,17-19). Infatti, i metodi hs-cTn hanno dimostrato
che mediamente i soggetti adulti sani presentano un
valore del 99° percentile URL, che è compatibile con
un turnover cardiaco giornaliero di circa 30-40 mg,
simile a quello determinato sperimentalmente in
animali da esperimento e nell’uomo (5,17-20).
Recenti studi (incluse tre meta-analisi) hanno,
inoltre, dimostrato che valori di hs-cTn, compresi nel
terzo terzile della distribuzione dei soggetti
apparentemente sani presentano un rischio
cardiovascolare più elevato (circa del 30%) rispetto ai
valori compresi entro il primo terzile dei valori della
distribuzione del biomarcatore (21-29). È importante
sottolineare che è stato possibile ottenere questi
risultati solo utilizzando i metodi hs-cTn. Infatti, i
metodi hs-cTn sono caratterizzati sia da una elevata
sensibilità analitica (1-2 ng/L), che permette di
misurare i livelli circolanti dell’analita nella maggior
parte dei soggetti sani, sia da una minore variabilità
biologica della misura della troponina intra-individuale
(compresa tra il 4% e il 12%) rispetto alla variabilità
tra soggetti (circa il 50%) (14-17,30-35). Per contro, la
variabilità biologica intra-individuale degli altri
biomarcatori cardio-specifici (cioè i peptidi natriuretici
BNP e NT-proBNP) è molto maggiore essendo simile
alla variabilità tra individui (cioè circa 40-60%) (30). Di
fatto, la straordinaria prestazione analitica dei metodi
hs-cTn, abbinata alla bassa variabilità biologica,
permette di calcolare che la differenza critica tra due
misure, effettuate in serie nello stesso soggetto con
valori di hs-cTn entro l’intervallo di normalità, può
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essere anche di soli 3-5 ng/L (16,36-39). Questa
osservazione è in accordo con alcuni recenti studi che
hanno dimostrato che un incremento progressivo
anche di pochi ng/L, rilevato durante un monitoraggio
di alcuni mesi in individui della popolazione generale,
aumenta significativamente il rischio di mortalità per
eventi avversi cardiovascolari (23,29). È da
considerare che la distribuzione dei valori del
biomarcatore nei soggetti normali è estremamente
asimmetrica per cui il valore del 99° percentile URL
risulta da 10 a 15 volte più elevato del valore mediano
(compreso tra 1,8 e 3,5 ng/L per i metodi hs-cTnI
riportati in Tabella 1) (5,16,30). In altre parole, il
turnover fisiologico dei miocardiociti deve aumentare
mediamente di circa 10-15 volte prima di superare il
valore soglia per il danno miocardico in soggetti adulti
sani (Tabella 1) (5,16,30).

VALUTAZIONE PRECOCE DEL DANNO
CARDIACO CAUSATO DAL TRATTAMENTO
CON FARMACI CHEMIOTERAPICI IN
PAZIENTI NEOPLASTICI
È noto da molto tempo che i farmaci
chemioterapici presentano un effetto cardiotossico nei
pazienti in trattamento per una neoplasia (40-44). In
questi pazienti, la rilevazione precoce di un danno
cardiaco può indicare un alto rischio di un progressivo
peggioramento della funzione cardiaca fino ad un
quadro di scompenso cardiaco conclamato (43,44).
Sono state proposte differenti definizioni di cardiotossicità, in genere basate sul rilievo della presenza di
alterazioni e complicazioni a livello dell’apparato
cardiovascolare, causate dalla terapia con
chemioterapici, quali: disfunzione miocardica e
scompenso cardiaco, sindromi coronariche acute,
alterazioni morfo-funzionali delle valvole cardiache,
aritmie, ipertensione arteriosa sistemica, ipertensione
polmonare, complicazioni pericardiche, tromboembolia, ictus (46-48). Comunque, alcune di queste
alterazioni sono spesso dovute non solo all’azione dei
farmaci chemioterapici, ma anche al trattamento
concomitante con agenti ionizzanti e agli effetti
dannosi della malattia neoplastica (43,44).
Nel 2014, il documento di esperti delle Società
Internazionali American Society of Echocardiography
and European Association of Cardiovascular Imaging
ha definito la presenza di una cardiotossicità come
una diminuzione della funzionalità ventricolare sinistra
(LVEF) maggiore del 10% rispetto ad un valore del
53% (considerato valore normale) (46). Comunque,
questa diminuzione dovrebbe essere confermata con
ripetuti esami ecocardiografici, considerata la
riproducibilità abbastanza elevata della misurazione
del LVEF, soprattutto se effettuata sullo stesso
individuo in tempi diversi e da differenti operatori (4952).
Un recente documento, pubblicato nel 2019 sotto
l’egida di diverse Società Scientifiche Italiane (53),
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definisce la tossicità cardiovascolare in relazione con
le differenti manifestazioni cliniche (scompenso
cardiaco, cardiopatia ischemica, ipertensione
arteriosa, aritmie, trombo-embolia). In particolare,
questo documento raccomanda che tutti i pazienti
trattati con farmaci antineoplastici potenzialmente
cardiotossici devono essere sottoposti ad una
valutazione cardiologica preliminare (53). Questa
valutazione dovrebbe includere: anamnesi (volta a
rilevare sintomi di patologie cardiovascolari note o
misconosciute), esame obiettivo cardiovascolare e
misurazione della pressione arteriosa, elettrocardiogramma (ECG), correzione dei fattori di rischio
(53). Inoltre, i pazienti sottoposti a trattamenti, che
possono
potenzialmente
indurre
disfunzione
ventricolare, dovrebbero essere sottoposti a
misurazione della funzione miocardica mediante un
esame ecocardiograﬁco (53). In particolare, queste
raccomandazioni insistono sul fatto che l’indagine
ecocardiografica sia esaustiva e debba includere la
misurazione delle dimensioni delle camere cardiache,
della frazione di eiezione con tecnica di Simpson
biplana e se disponibile con tecnica 3D, la
misurazione della funzione diastolica, lo studio delle
valvole e del pericardio (53). Queste linee guida
raccomandano anche la misurazione del “Global
Longitudinal Strain” (GLS) allo scopo di evidenziare
precocemente il danno miocardico. In alcuni casi
potrebbe anche essere necessario un esame più
approfondito mediante altre tecniche per monitorare
la funzione miocardica come l’angiograﬁa con
radionuclidi, la risonanza magnetica cardiaca e la
determinazione di biomarcatori, come la troponina,
che consente di rilevare il danno subclinico (53).
Sebbene le raccomandazioni di queste linee guida
nazionali di esperti di cardio-oncologia del 2019 (53)
siano sostanzialmente in accordo con quelle
internazionali, pubblicate negli anni precedenti (anni
2014-2017) (45-48), non prendono in considerazione
le raccomandazioni dell’importante documento Fourth
Universal Definition of Myocardial Infarction (3).
Infatti, secondo queste linee guida, pubblicate sotto
l’egida delle Società Scientifiche di Cardiologia
Europee (European Society of Cardiology, ESC),
Nordamericane (American College of Cardiology,
ACC, American Heart Association, AHA) e mondiale
(World Heart Federation, WHF), il danno cardiaco
dovrebbe essere accertato mediante la misura delle
cTnI o cTnT, utilizzando metodi ad alta sensibilità (3).
Ulteriori esami di laboratorio e strumentali, come
quelli di imaging o funzionali (ECG, ecocardiografia,
test da sforzo, o esami radiologici e NMR) sono
invece indispensabili per giungere ad una corretta
diagnosi differenziale tra le molteplici condizioni
fisiopatologiche e cliniche che possono produrre un
danno cardiaco (1,3,18,19,54,55).
È importante analizzare in dettaglio quali sono le
ragioni che consigliano di preferire l’esame di
laboratorio della misura con metodi hs-cTn rispetto a
test funzionali e/o di imaging cardiologica per la
282

biochimica clinica, 2020, vol. 44, n. 3

DOCUMENTI SIBioC

valutazione della presenza di un danno cardiaco nei
pazienti
trattati
con
farmaci
antitumorali
potenzialmente cardio-tossici. La misura con metodi
hs-cTn ha una sensibilità estremamente maggiore di
qualsiasi tecnica di imaging, considerando che è in
grado di valutare una necrosi di tessuto cardiaco
inferiore a 40 mg, che è molto al di sotto del potere di
risoluzione spaziale anche delle più potenti tecniche
di imaging (5,18,56). Inoltre, la riproducibilità della
misura (circa 5-10% CV) e la variabilità intraindividuale (circa 4-12%) con metodi hs-cTn è molto
inferiore a quelle delle tecniche ecocardiografiche e
non è dipendente dall’operatore. Infatti, tutti i metodi
hs-cTn sono automatizzati per ogni sistema
immunometrico disponibile per i laboratori clinici e la
costanza della prestazione analitica è regolarmente
monitorata con accurati e standardizzati programmi di
controllo di qualità interni ed esterni (57). Infine, sia il
costo (circa 10-20 euro, rispetto a 50-150 euro per
una ecocardiografia e 100-500 euro per un esame
NMR), che l’impegno per il paziente è molto inferiore
(un semplice prelievo di sangue), rispetto ad un
esame ecocardiografico completo, che può durante
più di 30 minuti; mentre l’esame TAC o NMR con
mezzo di contrasto non è esente da inconvenienti
anche seri, e gli esami di imaging cardiologico non
possono essere eseguiti in alcuni tipologie di pazienti
(58,59).
Ormai moltissimi studi hanno dimostrato che i
metodi per la misura delle troponine, soprattutto se
utilizzano metodi ad alta sensibilità, sono in grado di
evidenziare precocemente un danno cardiaco in
pazienti con tumori, trattati con agenti chemioterapici
potenzialmente
cardiotossici
(60-71).
Come
recentemente puntualizzato da Sandoval et al. (71), lo
straordinario miglioramento nella sensibilità analitica
dei metodi delle cTnI e cTnT ha contribuito allo
sviluppo di numerose ed innovative strategie per
identificare rapidamente gli individui a basso e alto
rischio sia nella popolazione generale, che nei
pazienti ammessi al Pronto Soccorso. In particolare,
l’utilizzo di metodi hs-cTn ha fornito l’opportunità di
dimostrare la loro capacità di rilevare la presenza di
un danno cardiaco nei pazienti in terapia con
chemioterapici, come anche di evidenziare la loro
utilità nella prevenzione primaria e secondaria delle
malattie cardiovascolari nella popolazione generale
(21-30).
I più recenti studi, che hanno utilizzato metodi hscTn (66) e cTnT (67), hanno chiaramente confermato
che un aumento nel tempo dei livelli circolanti del
biomarcatore durante più cicli di trattamento è il
migliore indice di rimodellamento cardiaco e quindi di
progressione verso lo scompenso clinicamente
conclamato, rispetto al valore di un singolo campione,
ottenuto dopo un ciclo di trattamento (60,61,72).
Quindi, questi studi confermano che è indispensabile
eseguire sempre un prelievo basale (cioè prima di
iniziare il primo ciclo di terapia) su cui
successivamente confrontare il possibile aumento del
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biomarcatore nei cicli successivi. Infatti, i pazienti che
presentano stabili livelli circolanti del biomarcatore
durante tutto il periodo del trattamento non sviluppano
una disfunzione cardiaca progressiva (60,61,72).
D’altra parte, i pazienti che presentano un aumento
dei livelli di hs-cTn durante il trattamento possono
trarre benefico da una terapia cardio-protettiva, ad
esempio con un farmaco del gruppo degli inibitori
dell’enzima convertitore della angiotensina II (ACE
inibitori), oppure un bloccante dei recettori della
angiotensina II (gruppo dei sartani) e/o un farmaco del
gruppo dei beta-bloccanti (61,72).
Con il continuo miglioramento delle terapie antitumorali, la sopravvivenza dei pazienti con cancro è
significativamente migliorata in questi ultimi anni e,
quindi, sempre più pazienti vengono considerati liberi
dalla malattia neoplastica. Tuttavia, in alcuni di questi
pazienti, che sono trattati con farmaci cardio-tossici,
si sviluppa nei mesi successivi alla fine del
trattamento oncologico una insufficienza cardiaca
dapprima
asintomatica
e
successivamente
sintomatica, che è attualmente considerata una
malattia progressiva, spesso non responsiva ai
convenzionali farmaci anti-scompenso e che in molti
casi risulta irreversibile (64,72,73). La precocità del
trattamento anti-scompenso si è dimostrata cruciale al
fine di ottenere un recupero funzionale, parziale o
completo (39-40,64,72,73). È importante ricordare
che i pazienti con scompenso cardiaco all’ultimo
stadio presentano una mortalità uguale o addirittura
superiore a quella dei tumori più aggressivi (73).
In conclusione, l’utilizzo routinario della misura
delle hs-cTn è in grado di determinare precocemente
in un paziente trattato con farmaci chemioterapici la
presenza un danno cardiaco. Il biomarcatore cardiospecifico può selezionare i pazienti ad alto rischio di
sviluppare nel tempo una insufficienza cardiaca
sintomatica. Questi pazienti possono essere protetti
con una adeguata terapia, che può scongiurare una
progressione verso lo scompenso cardiaco
conclamato (39-41,61,64,72).

MONITORAGGIO DEL DANNO CARDIACO IN
PAZIENTI CON TUMORE IN TRATTAMENTO
CON FARMACI CHEMIOTERAPICI
È assolutamente indispensabile eseguire la
misura della cTnI o cTnT prima dell’inizio del
trattamento con farmaci chemioterapici, anche nei
pazienti del tutto asintomatici e con storia negativa
per malattie cardiache, allo scopo di stabilire un
valore basale pre-trattamento del biomarcatore.
Considerato che i valori di riferimento dei metodi hscTnI sono molto differenti tra di loro (Tabella 1 e
Tabella 2), è anche assolutamente indispensabile che
la misura del biomarcatore sia effettuata sempre
durante tutto il monitoraggio del trattamento
chemioterapico nello stesso laboratorio, utilizzando lo
stesso metodo immunometrico per la misura. Al
contrario, per la misura della cTnT esiste un solo
metodo che utilizza un valore decisionale unico non
distinto per sesso (valore del 99° percentile URL: 14
ng/L) (74).
Dal punto di vista clinico, è importante sottolineare
che un valore di hs-cTn sopra il 75° percentile della
popolazione di riferimento (anche se ancora al di sotto
del 99° percentile URL) (Tabella 1) suggerisce che il
paziente presenta un rischio cardiovascolare
significativamente più elevato e quindi potrebbe
essere più suscettibile a presentare un progressivo
rimodellamento patologico dopo un ciclo di terapia
con farmaci cardiotossici (21-28). D’altra parte, un
valore al di sopra del 99° percentile URL, in accordo
con le linee guida (3), stabilisce la presenza di un
danno cardiaco. Il clinico dovrebbe quindi accertare la
possibile causa del danno cardiaco per mezzo di altri
test di laboratorio (soprattutto la misura del BNP o NTproBNP) ed altri esami strumentali o funzionali. La
presenza di un danno cardiaco accertato richiede una
terapia adeguata, considerando anche il fatto che
questo paziente presenta un elevato rischio di
sviluppare un rimodellamento cardiaco patologico con
successiva progressione verso lo scompenso
cardiaco (60,61,64). Considerata la cinetica in vivo
del biomarcatore, una rivalutazione del valore della

Tabella 2
Intervalli di riferimento di alcuni metodi ad alta sensibilità per la cTnI attualmente disponibili in Italia, come suggerito dalle aziende
produttrici.
ARCHITECT
(ng/L)

ACCESS
(ng/L)

ADVIA Centaur
(ng/L)

Popolazione Generale

26,2

17,5 (14,0 - 42,9)

47,3 (34,4 - 64,3)

Donne

15,6

11,6 (8,4 -18,3)

37,0 (30,2 - 72,6)

Uomini

34,2

19,8 (14,0 - 42,9)

57,3 (38,6 - 90,2)

Numero di soggetti

1531

1089

2010

Tra parentesi sono riportati gli intervalli di confidenza al 95% per il valore del 99°percentile.
ARCHITECT, metodo Architect (Abbott Diagnostics) (10,16); ACCESS, metodo Access su piattaforma DXI (Beckman Coulter
Diagnostics) (11,16); ADVIA Centaur, metodo ADVIA su piattaforma Centaur XPT (Siemens Diagnostics) (13,16).
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cTnI o cTnT dovrebbe essere effettuato dopo circa 24 settimane dal termine del primo ciclo di terapia.
Infatti, la somministrazione del farmaco cardiotossico
determina quasi sempre un innalzamento dei livelli del
biomarcatore (rispetto al valore basale) (60,61,64),
soprattutto se si utilizzano per la misura metodi ad
alta sensibilità (66). Tuttavia, i valori di hs-cTn
dovrebbero ritornare a livello del valore basale (pretrattamento) nell’arco di 2-4 settimane, nei pazienti
trattati che non sono a rischio per l’evoluzione rapida
verso lo scompenso cardiaco (60,61,64,72). Studi
recenti hanno stabilito per i metodi hs-cTn che una
variazione >30% tra due misurazioni in serie del
biomarcatore nello stesso soggetto/paziente deve
essere considerata significativa con un intervallo di
confidenza del 95% (32-35). I valori di hs-cTn
dovrebbero essere successivamente ri-controllati
dopo ogni ciclo di chemioterapia. I pazienti trattati che
mostrano un aumento progressivo dei valori del
biomarcatore, anche se ancora al di sotto del
99°percentile URL del metodo, dovrebbero essere
considerati a più alto rischio di progressione verso lo
scompenso cardiaco (60,61,64,72).

indispensabili ulteriori studi che tengano conto sia
delle specifiche di qualità dei metodi immunometrici di
misura, come anche delle caratteristiche biologiche
delle troponine cardiache (in particolare, la variabilità
intra ed inter-individuale e la cinetica in vivo).
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