
Diagnostica di presenza  
dei parametri acuti 
Capire cosa è importante



Migliori opzioni diagnostiche presso gli studi 
medici
• L'introduzione dei test POC per Troponina T,  

NT-proBNP e D-dimero presso gli studi medici ha per- 
messo di incrementare il numero di diagnosi cor- 
rette delle patologie cardiovascolari dal 60 % al 76 %.1

• Risultati positivi per la Troponina T o l'NT-proBNP con-
fermano la diagnosi di un infarto miocardico acuto 
(IMA) o di un'insufficienza cardiaca (IC) già presso lo 
studio medico.2,3

• Risultati negativi per il D-dimero contribuiscono ad 
escludere una trombosi venosa profonda già presso lo 
studio medico.3

• È possibile identificare in maniera affidabile e senza 
ritardi i pazienti ad alto rischio.

• Si può valutare meglio l'urgenza di inviare il paziente 
ad ulteriori accertamenti e disporre già di informazioni 
importanti per un trattamento medico specialistico.  
Ciò consente di evitare inutili ripetizioni dei test e un 
avvio tempestivo della terapia.

La stratificazione dei rischi cardiovascolari incrementa il rapporto costi-efficacia grazie a:
• un minor numero di pazienti inviati in ospedale3

• una riduzione della durata media di degenza in ospedale3

• una riduzione del numero di giorni di assenza dal lavoro3

Procedura diagnostica più efficiente nei  
pazienti con problemi cardiocircolatori
Misurazioni «point of care» (POC) di  
Troponina T, NT-proBNP e D-dimero
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Percentuale di affidabilità della diagnosi sospetta di 
patologia cardiovascolare acuta in fase di assistenza 
primaria, sia con che senza test POC1

Con POC
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senza POC

Invio in ospedale per diagnosi sospetta 3
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Conclusione: 
I test POC per Troponina T, NT-proBNP e D-dimero consentono una migliore stratificazione del 
rischio dei pazienti che giungono all'assistenza primaria con dolori al torace o sintomi di problemi 
cardiocircolatori. I vantaggi clinici sono elevati, perché tali test consentono di formulare 
immediatamente una diagnosi corretta per un numero significativamente maggiore di pazienti.
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Valore diagnostico dell'NT-proBNP quando 
si sospetta un'insufficienza cardiaca (IC)
Esclusione, stratificazione del rischio,  
monitoraggio della terapia

Valori limite predefiniti per NT-proBNP  
per formulare una diagnosi
Nei paesi industrializzati, circa il 3 % della popolazione 
adulta soffre di IC4,5; la prevalenza della malattia aumen-
ta drasticamente con l'aumentare dell'età e nella  
fascia di età degli ultra 70enni supera addirittura il 10 %.6

L'NT-proBNP è un biomarcatore fondamentale nella 
diagnosi e nella prognosi dell'IC acuta e cronica.  
Le linee guida dell'ACCF/AHA (American College of 
Cardiology Foundation/American Heart Association)  
e dell'ESC (European Society of Cardiology) racco-
mandano la determinazione dei valori di NT-proBNP  
per diagnosticare l'IC. Se questi valori risultano infe-
riori a 125 pg/mL, non è necessario eseguire  
anche un'ecocardiogramma. 

Nelle linee guida ESC 2016 questi peptidi natriuretici 
hanno ricevuto la massima raccomandazione per l'uso  
clinico, ossia classe I, livello A. 

Tale raccomandazione si applica alla decisione tera-
peutica riguardante i pazienti che si presentano  
con insufficienza respiratoria acuta e sospetto di IC 
acuta. In questo caso, la misurazione dei peptidi 
natriuretici contribuisce alla differenziazione tra IC 
acuta e cause non cardiache di insufficienza  
respiratoria acuta. Inoltre, le linee guida raccoman-
dano un adeguamento del dosaggio dei bloccanti  
del sistema renina-angiotensina e dei beta-bloccanti 
nei pazienti con elevate concentrazioni plasmatiche  
di peptidi natriuretici.7,8



Il test dell'NT-proBNP favorisce
• la diagnosi nei pazienti con sospetto di insufficienza cardiaca
• il monitoraggio della terapia nei pazienti con insufficienza cardiaca
• il controllo del decorso della malattia nei pazienti trattati con inibitori del recettore dell'angiotensina  

e della neprilisina (ARNI)
• la stratificazione del rischio nei pazienti con sindrome coronarica acuta

Alta corrispondenza delle determinazioni cobas 
h 232 con i metodi di laboratorio completamente 
automatizzati16

Roche CARDIAC NT-proBNP Codice 05533643190

Esclusione di un'insufficienza cardiaca non acuta: < 125 pg/mL9

 Esclusione di un'insufficienza cardiaca acuta: <  300 pg/mL9

Stratificazione dipendente dall'età   
per l'insufficienza cardiaca acuta10:

Intervallo di misurazione: 60 – 9000 pg/mL
Durata di misurazione: 12 minuti

Insufficienza cardiaca < 50 anni 50 – 75 anni > 75 anni
Probabilità alta > 450 pg/mL > 900 pg/mL > 1800 pg/mL

I test Roche NT-proBNP sono affidabili
• I risultati e i valori limite sono analoghi in tutti i grandi sistemi di laboratorio cobas® e su tutti i dispositivi 

POC Roche.11

• La stabilità «in vivo» e/o «in vitro» consente un'elevata efficienza dell'analisi e del workflow, soprattutto in caso 
di assistenza ambulatoriale.12

• La determinazione dell'NT-proBNP offre un buon rapporto costi-efficacia e migliora i risultati della terapia.13-15

Test Roche CARDIAC NT-proBNP
Determinazione dell'NT-proBNP  
in pochi minuti

500 1000 1500
NT-proBNP (Elecsys) pg/mL

Metodo di laboratorio completamente automatizzato
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Coefficiente di correlazione = 0,95 – 0,98
Deviazione media = 3 – 5 %



Terapia dell'insufficienza cardiaca
Classe di principi attivi ARNI e relative 
conseguenze per i risultati di laboratorio 
dei peptidi natriuretici

In terapia con ARNI

Il BNP non è indicato come 
biomarcatore 24

L'NT-proBNP rimane un 
biomarcatore indicato per  
i pazienti con insufficienza 

cardiaca 20-23

Azione di LCZ696 sui biomarcatori*
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BNP

La classe di principi attivi ARNI unisce un bloccante 
del recettore dell'angiotensina 1 e un inibitore  
della neprilisina. L'enzima neprilisina presiede alla 
degradazione dei peptidi natriuretici ed è inibito  
da un componente degli ARNI.17,18

Essendo il BNP un substrato della neprilisina, il mec- 
canismo di azione degli ARNI inibisce la degradazione 
del BNP e, di conseguenza, fa aumentare il livello di 
BNP.17-19 Contrariamente al BNP, l'NT-proBNP non è un 
substrato della neprilisina. Se diminuisce in terapia 
con ARNI, indica un affidabile miglioramento dello stato 
del paziente. Gli ARNI sfruttano quindi gli effetti  
fisiologici positivi del BNP senza compromettere la 
precisione diagnostica dell'NT-proBNP.

Il capostipite di questa duplice classe di principi 
attivi costituita da un bloccante del recettore dell'an-
giotensina 1 e un inibitore della neprilisina è LCZ696 
(approvato nell'UE come Entresto®), che è stato valuta-
to nell'ambito di uno studio randomizzato in doppio 
cieco, chiamato PARADIGM-HF (n= 8.399). Lo studio 
ha prodotto risultati superiori per LCZ696 rispetto 
all'attuale standard terapeutico, enalapril. Sia la mor-
talità cardiovascolare che l'ospedalizzazione per  
infarto del miocardio hanno registrato una riduzione 
del 20 %. È quindi prevedibile che LCZ696 possa 
diventare uno standard nel trattamento dell'insuffi-
cienza cardiaca con ridotta frazione di eiezione 
(HF-REF).18-20



La Sig.ra G., paziente diabetica di 65 anni, si presenta al proprio medico con uno stato di indisposizione e 
capogiri cominciati il giorno precedente. L'ECG evidenzia un blocco AV di I grado senza ulteriori alterazioni  
oltre i limiti della norma…

Valori elevati di Troponina T forniscono in pochi 
minuti una conferma affidabile della diagnosi di un 
infarto miocardico acuto (IMA), soprattutto in caso 
di infarto miocardico senza sopraslivellamento del 
tratto ST (NSTEMI).25

• I dolori aspecifici al torace sono disturbi riferiti frequente-
mente. La prevalenza di un IMA nei pazienti che si  
recano dal loro medico di famiglia con tali disturbi rimane 
tuttavia inferiore al 2 %.26

• I pazienti con dolori acuti al torace si presentano dal 
medico spesso solo dopo varie ore dall'insorgenza  
dei sintomi, pertanto le concentrazioni di mioglobina e 
di CK-MB hanno già potuto rientrare nella norma.27

• Circa un terzo dei casi di IMA non viene riconosciuto 
con l'ECG.8

Conclusione:
La troponina è il gold standard per riconoscere lesioni miocardiche. I pazienti che risultano positivi al test della 
troponina devono essere inviati in ospedale per un trattamento immediato della sindrome coronarica acuta, 
sebbene l'ECG o altri marcatori cardiaci non abbiano fornito alcuna indicazione.
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Diagramma della concentrazione dei marcatori cardiaci 
rispetto al momento di insorgenza dei sintomi27*
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Giorni dopo l'insorgenza dell'IMA

Diagnosi di una sindrome coronarica acuta 
senza sopraslivellamento del tratto ST con 
l'ausilio della Troponina T
Determinazione della Troponina T in  
presenza di dolori acuti aspecifici al torace



Roche CARDIAC POC Troponin T Codice 07007302190

Presidio per la diagnosi dell'infarto miocardico acuto 

Valore soglia:  ≥50 ng/L

Intervallo di misurazione:  40 – 2000 ng/L (quantitativo)
Durata di misurazione: 12 minuti

Il marcatore cardiaco Troponina T favorisce una rapida diagnosi da parte del medico. Le linee guida dell'ESC, 
dell'AHA e dell'OMS raccomandano di misurare le troponine ad alta sensibilità (TnT-hs); tuttavia, se queste non sono 
disponibili entro 60 minuti, è consigliabile eseguire un test della troponina presso il point of care.28,29

L'impiego della diagnostica point of care prima del ricovero in ospedale è stato valutato dallo studio clinico preHAP. Questo 
studio ha mostrato che i pazienti con sospetto di infarto miocardico acuto, che non erano ancora stati ricoverati in 
ospedale e che nella diagnostica immediata point of care evidenziavano un valore di Troponina T ≥50 ng/L, presentavano 
un rischio a lungo termine 3 – 10 volte maggiore rispetto a quello dei pazienti con valori di Troponina T inferiori.30

L'aumento o la riduzione della Troponina T è il criterio prioritario per classificare i pazienti ad alto rischio con sindrome 
coronarica acuta senza sopraslivellamento del tratto ST.31 Il test Roche CARDIAC POC Troponin T favorisce l'indi-
viduazione precoce dei pazienti con sospetto di IMA e alto rischio di mortalità a lungo termine grazie ad un intervallo 
esteso di misurazione quantitativa di 40 – 2000 ng/L.30

Roche CARDIAC
POC Troponin T
Codice 07007302190

Roche CARDIAC T 
Quantitative
(test impiegato fino 
ad ora)

Limite di rilevabilità (Limit of Detection, LoD)

Valore soglia per l'inclusione IMA ≥50 ng/L

200010050

QuantitativoSemiquantitativo

2000

Quantitativo

40

POC Troponina T (TnT) con intervallo di misurazione esteso.
Il valore soglia per l'inclusione IMA (≥50 ng/L) è ora entro l'intervallo di misurazione quantitativa

Roche CARDIAC POC Troponina T
Per una diagnosi facilitata in pazienti  
con sospetto di infarto miocardico  
acuto (IMA)



Alta corrispondenza delle determinazioni cobas 
h 232 con i metodi di laboratorio completamente 
automatizzati16

Ospedale
locale

Studio medico

Esempio
Riconoscimento del rischio. 
Azione immediata.

Unità coronarica o laboratorio per 
cateterismo cardiaco

POC TnT
43 ng/L cTnT-hs in laboratorio

Più rapido riconoscimento e invio dei pazienti a rischio
POC TnT ≥50 ng/L (PreHAP 30)

Diagnosi definitiva in ospedale
cTnT-hs in laboratorio

Inclusione/esclusione con 
l'ausilio della TnT-hs e 
dell'algoritmo a 1 ora32

Altra causa del 
dolore toracico

POC TnT
≥50 ng/L

Elevata standardizzazione tra i grandi sistemi di laboratorio POC e cobas® con il test Elecsys® cardiac Troponin T 
high-sensitive (cTnT-hs).

Gestione ottimale dei pazienti dal laboratorio ambulatoriale all'ospedale grazie alla 
standardizzazione fra il sistema POC e i grandi sistemi di laboratorio 
Dopo la prima diagnostica immediata presso lo studio del medico di famiglia, il risultato può essere poi correlato 
con quello ottenuto presso il laboratorio centralizzato dell'ospedale utilizzando il test Elecsys® cardiac 
Troponin T high-sensitive (cTnT-hs). In caso di sospetto di infarto miocardico, Roche offre pertanto una solu- 
zione diagnostica standardizzata, dall'indagine presso il medico di famiglia all'invio in ospedale, fino alla 
diagnostica di laboratorio clinica ai fini di una rapida decisione terapeutica.

Coefficiente di correlazione = 0,94
Deviazione media = 2 %

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

Troponin T (Elecsys) ng/mL
Metodo di laboratorio completamente automatizzato

Tr
op

on
in

 T
 (

co
ba

s 
h 

23
2)

 n
g/

m
L 

 

0,2 10 0,6 0,80,4 1,2



Esclusione di una trombosi  
venosa profonda (TVP) 
L'algoritmo diagnostico raccomandato per il  
D-dimero esclude in modo sicuro una TVP

La trombosi venosa profonda (TVP) è una manifesta-
zione del tromboembolismo venoso (TEV), che  
include sia casi di trombosi nel sistema venoso pro-
fondo e superficiale degli arti inferiori che casi di 
embolia polmonare (EP). Ogni evento tromboemboli-
co venoso è potenzialmente letale e influenza  
tutti i futuri accertamenti, nonché la profilassi e le 
misure terapeutiche del paziente interessato. 

L'anamnesi e il quadro clinico non sono sufficienti 
da soli perché mancano di adeguata sensibilità  
e specificità, tuttavia sono necessari per valutare  
la probabilità pre-test. Per probabilità pre-test  
si intende la probabilità clinica a monte dell'esecu-
zione di ulteriori esami. La probabilità pre-test  
può essere calcolata sulla base dello score di Wells33  
o dello score di Geneva34 modificato.

Score di Wells e score di Geneva modificato

In presenza di una probabilità pre-test bassa o media  
si raccomanda di misurare i valori di D-dimero, anche 
nei casi in cui l'inizio dei sintomi risalga ad oltre 
7 giorni prima.35 Dato il loro elevato valore predittivo 
negativo, i test del D-dimero vengono impiegati 
esclusivamente per escludere una trombosi venosa 
profonda. Il valore predittivo negativo è la proba-
bilità che la persona esaminata sia effettivamente 
sana in caso di esito negativo del test. 

Se il test del D-dimero dà esito negativo, non è neces- 
sario eseguire ulteriori accertamenti. In presenza di 
una probabilità pre-test alta, è necessario comunque 
confermare o escludere la diagnosi, pertanto è 
superfluo misurare i valori del D-dimero.36

Score di Wells [2] Score di Geneva modificato [3]

Variabile Punteggio Variabile Punteggio

Sintomi / segni di una TVP 3 Età superiore a 65 anni 1
Frequenza cardiaca >100 battiti/min 1,5 Tumore maligno attivo 2

EP con probabilità pari almeno a quella di 
una diagnosi alternativa

3 Trombosi venosa profonda o embolia pol-
monare subita

3

Immobilità o intervento chirurgico nelle 
ultime 4 settimane

1,5 Intervento chirurgico o frattura nel corso 
dell'ultimo mese

2

EP o TVP pregressa 1,5 Dolore unilaterale al polpaccio 3

Tumore maligno 1 Dolore alla palpazione delle vene profonde 
della gamba ed edema unilaterale

4

Emottisi 1 Emottisi 2
78 – 94 battiti/min 3
95 battiti/min o valore superiore 5

Probabilità pre-test per EP Probabilità pre-test per EP

Bassa (2 – 6 %) <2 Bassa (7 – 12 %) ≤3
Media (17 – 24 %) 2 – 6 Media (22 – 31 %) 4 – 10
Alta (54 – 78 %) ≥7 Alta (58 – 82 %) ≥11



Roche CARDIAC D-Dimer  Codice 04877802190

Esclusione di una trombosi venosa profonda e/o di  
un'embolia polmonare: <0,5 μg/mL

 
 
 
 
Intervallo di misurazione: 0,1 – 4,0 µg/mL
Durata di misurazione: 8 minuti

Alta corrispondenza delle determinazioni cobas 
h 232 con i metodi di laboratorio completamente 
automatizzati16

Score di Wells <7 o  
score di Geneva modificato <11

Score di Wells ≥7 o  
score di Geneva modificato ≥11

Probabilità clinica di una TVP bassa e media Probabilità clinica di una TVP alta

Il test del D-dimero deve essere eseguito solo 
in presenza di una probabilità bassa o alta.

In caso di probabilità pre-test alta, un 
test del D-dimero non può comunque 
escludere con sicurezza una TVP.

In questo caso, si consiglia pertanto di 
rinunciare al test del D-dimero.

Test del D-dimero negativo Test del D-dimero positivo Test del D-dimero superfluo

Data l'elevata sensibilità del test del 
D-dimero, in presenza di una bassa 
probabilità clinica e di risultato 
negativo del test del D-dimero è 
possibile escludere con grande 
sicurezza una TVP.

Un test del D-dimero positivo non 
consente di formulare una diagnosi 
definitiva di TVP data la sua 
specificità inadeguata. 

È necessario ricorrere anche a 
tecniche di diagnostica per immagini.

I test del D-dimero riducono la necessità di esami diagnostici per immagini nei pazienti con  
sospetto di EP/TVP.33

Età ≤ 50 anni > 50 anni

Valore soglia < 0,5 µg/mL Età × 0,01 µg/mL
 

Coefficiente di correlazione = 0,91– 0,95
Deviazione media = 0 – 7 %

D-dimero (Tina-quant) µg/mL
Metodo di laboratorio completamente automatizzato
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Diagnosi differenziale affidabile e basata sull'evidenza delle patologie cardiovascolari

Risultati disponibili in 4 semplici operazioni

4   Trasmettere i risultati e aggiornare da 
remoto la cartella clinica del paziente

  •  Trasmissione automatica in tempo reale 
dei risultati alla cartella clinica del 
paziente

  •  I risultati possono essere trasmessi 
immediatamente tramite WLAN

  •  Il risultato può anche essere scanneriz-
zato utilizzando il codice QR sul display 
e inviato direttamente

Embolia polmonare o trombosi  
venosa profonda? Esclusione con il test del D-dimero39

Infarto miocardico acuto? Dimostrazione con il test della 
Troponina T cardiaca38,30

Possibile insufficienza cardiaca? Verifica e monitoraggio con 
il test dell'NT-proBNP37

Conferma o esclusione della diagnosi 
di sindrome coronarica acuta o 

infarto miocardico acuto?

Aggiunta dei test della mioglobina e del 
CK-MB per confermare la diagnosi40

3   Leggere il risulta-
to di misurazione

1   Introdurre la striscia reattiva  
Valutazione eseguibile subito dopo 
aver tolto il test dal frigorifero

2   Applicare 150 μl di 
sangue intero  
venoso eparinizzato

Determinazione dei parametri acuti 
di valore diagnostico con un solo 
apparecchio
Sistema POC cobas h 232
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