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2.  RIASSUNTO 

Scopo 
La troponina è considerata uno dei marcatori 
di danno cardiaco maggiormente sensibile e 

specifico. Questo marcatore viene 

raccomandato dalle società di cardiologia: 

Joint European Society of Cardiology ed 

American College of Cardiology Committee 
1
 per la diagnosi di infarto del miocardio 

(IM). 

La realizzazione del mio lavoro di diploma 

consiste nella valutazione dell’efficienza 

funzionale e attendibilità del nuovo test della 
troponina I ultrasensibile su apparecchio 

Vidas, che verrà introdotta nei laboratori 

EOLAB in sostituzione al test della 

troponina I attualmente in uso. 

Materiale e Metodi 
Sono state effettuate misurazioni su 59 

campioni (plasma litio-eparina) con il nuovo 

metodo della troponina ultrasensibile e con 

il metodo in uso su apparecchio Vidas della 
ditta bioMérieux, Francia.  

I 59 campioni sono stati prelevati dalla 

routine degli ospedali ODL e OCL. Per la 

determinazione della troponina vi era 

un’indicazione clinica di infarto o sospetto 
infarto. 

I risultatati sono stati analizzati e confrontati 

utilizzando il programma Analyse-it + 

Clinical Laboratory , in uso presso il 

laboratorio dell’Ospedale San Giovanni di 
Bellinzona. 

Risultati e Conclusione 
Il nuovo metodo di analisi della troponina è più 

preciso ed accurato rispetto al metodo 
attualmente in uso. 

La nuova troponina che verrà introdotta, da 

mediamente dei risultati più bassi del metodo in 

uso. Questo fatto di per sé non è clinicamente 

importante in quanto la troponina permette 
unicamente di confermare o escludere un  

infarto. 

ABSTRACT 

Aim 
Troponin is one of the most sensitive and 

specific indicators of damage to the heart 

muscle. This biomarker is indicated from the 

Joint European Society of Cardiology and the 

American College of Cardiology Committee 
1 

for the diagnostic of myocardial infarction. 

The aim of the study is the evaluation of the 

functional efficiency of the new Ultrasensitive 

Troponin I Test on Vidas analyser, this new 

analysis will be introduced in substitution of 
Troponin I Test in use in Cantonal Hospital 

Laboratories. 

Materials and Methods 
59 plasma (Lithium-Heparin) samples were 

analyzed with the new Ultrasensitive Troponin 

I Test, on the Vidas analyser from bioMérieux, 
France. In the meantime, on the same 

apparatus, the samples were examined with the 

Troponin I Test in routine use. 

The samples comes from ODL and OCL 

hospitals. For the detection of troponina the 
clinical implication was myocardial infarction 

suspect.  

The results were analysed and compared with 

the program Analyse-it + Clinical Laboratory in 

use at Cantonal Hospital San Giovanni in 
Bellinzona.  

Results and Conclusion 
The new troponin test is more precise and 
accurate than the old method in routine use. 

The new analysis that will be introduced, give 

lower results than the old method currently 

used. 

This facts doesn’t have a clinical importance 
than the troponin provide only to confirm or 

exclude myocardial infarction. 
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3.  INTRODUZIONE 

3.1. Utilità clinica dei marcatori cardiaci 

Tra i disturbi più frequenti che richiedono una rapida diagnosi nel reparto di pronto soccorso vi è il 

dolore toracico acuto. Una veloce identificazione dei pazienti con problemi coronarici permette una 

migliore riuscita terapeutica, in quanto la sua efficacia è maggiore se applicata prontamente 
2
. 

La cardiopatia ischemica è attualmente la principale causa di mortalità nei paesi più 

industrializzati
2
. Per cardiopatia ischemica si identificano un gruppo di malattie che, pur potendo 

avere cause diverse, producono un effetto finale comune: la riduzione progressiva o improvvisa del 

flusso sanguigno dovuto ad un restringimento o ad una ostruzione completa delle arterie 
coronariche, che porta il tessuto muscolare cardiaco colpito alla necrosi. 

Questa situazione comprende differenti patologie quali: l’infarto del miocardio (IM) e l’angina 

instabile 

L’infarto del miocardio è costituito dalla necrosi di una zona di miocardio, data dall’occlusione di 
uno o più rami delle arterie coronariche. 

L’angina pectoris rappresenta il più frequente sintomo dell’arteriosclerosi coronarica. A differenza 

dell’infarto, nell’angina si verifica un’ischemia miocardia temporanea (micronecrosi) dovuta al 

restringimento temporaneo di un’arteria coronarica in conseguenza ad un evento trombotico o ad 

uno spasmo. L’angina pur essendo meno grave dell’IM può essere spesso complicata da aritmie, 
insufficienza cardiaca e può degenerare in un infarto cardiaco 

3
. 

Per queste ragioni una corretta diagnosi è di grande importanza e si basa sulla sintomatologia del 

paziente, sull’elettrocardiogramma e sulle analisi di laboratorio dei marcatori cardiaci. 

I criteri diagnostici per un IM acuto, in corso o appena verificatosi, sono, secondo la ri-definizione 

dell’infarto del miocardio apparso in Europa e negli USA 
1
 i seguenti: 

1. Aumento tipico e poi diminuzione di uno dei due marcatori di necrosi miocardica indicati: 

troponina o CK-MB, più almeno uno dei seguenti sintomi o situazioni: 

• Ischemia 

• Elettrocardiogramma patologico 

• Intervento coronarico 

2. Riscontro patologico di un IM acuto 
4 
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3.2. I marcatori cardiaci 

I marcatori cardiaci sono proteine espresse comunemente o esclusivamente dalle cellule del 
miocardio e riscontrabili nel circolo sanguigno dopo una loro necrosi. 

Giocano un ruolo essenziale nella diagnosi e terapia in pazienti che presentano una sindrome 

coronarica acuta. 

I marcatori di necrosi del tessuto miocardico hanno subito un’evoluzione nel tempo grazie alle 

nuove tecnologie e conoscenze, alcuni parametri ritenuti eccellenti si sono rilevati poco specifici o 
sensibili a favore di altri. 

Oggi la troponina è ritenuta uno dei biomarker più sensibile e specifico per danni cardiaci. 

Tra gli enzimi cardiaci ed i marcatori maggiormente analizzati vi sono: ASAT, ALAT, BNP, CK, 
CK-MB, mioglobina, LDH e le troponine. 

Gli enzimi aspartato aminotransferasi (ASAT), alanina aminotransferasi (ALAT), lattato 

deidrogenasi (LDH) possono elevarsi durante un infarto del miocardio ma sono parametri poco 

specifici in quanto possono indicare epatopatie e danni agli organi interni in generale. 

Il brain natriuretic peptide (BNP), ormone che regola la pressione sanguigna, viene liberato nel 

circolo in risposta ad un aumento della pressione cardiaca. I livelli di BNP riscontrabili aumentano 

con il progredire dell’insufficienza cardiaca. 

La mioglobina è una proteina citoplasmatica della muscolatura cardiaca e scheletrica striata. Grazie 

al suo basso peso molecolare può entrare rapidamente nella circolazione in caso di danno alle 

cellule muscolari. La mioglobina possiede però un alto valore predittivo di un risultato negativo ma 

è poco specifica. 

La creatinchinasi (CK) è un enzima contenuto prevalentemente nel tessuto muscolare scheletrico, 

cardiaco e in minor quantità nel tessuto cerebrale. Valori molto elevati, possono indicare un infarto. 

Valori meno elevati indicano: angina grave, miocardite, embolia polmonare, edema polmonare, 

infarto cerebrale, ipotiroidismo, e altro. Queste situazioni lo rendono un parametro poco specifico in 

caso di IM. 

L’isoenzima creatinchinasi MB (CK-MB). La CK è un enzima che si trova in forme diverse: come 

isoenzima mitocondriale di tipo cardiaco (CK-MB), nonché come isoenzima citosolico: di tipo 

muscolare (CK-MM) e di tipo cerebrale (CK-BB). La CK-MB viene impiegata per la diagnosi di 

IM, è abbastanza specifica, ma esistono varianti genetiche comunemente definite  
“macro-ck” che pur essendo piuttosto rare, ne diminuiscono la specificità. 

La troponina I è un biomarker altamente sensibile e specifico del danno al miocardio. Elevate 

concentrazioni di troponina I correlate ad una sindrome coronarica acuta vengono considerate 
indice di infarto miocardico. 

Inoltre il dosaggio della troponina permette, in pazienti con sintomi coronarici acuti e livelli di 

troponina nei range di riferimento, di escludere un infarto del miocardio a favore di un evento di 

angina instabile. Molto importante è la sua assenza nel sangue in pazienti sani. 

In commercio esistono test per dosare le subunità cTnI e la cTnT della Troponina. Dal punto di 
vista diagnostico i test sono considerati equivalenti 

5
 . 
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3.3. Marcatore cardiaco ideale 

La diagnosi di IM richiede un metodo diagnostico sensibile e specifico e quindi spesso vengono 
richieste analisi di diversi marcatori. 

Il marcatore cardiaco ideale, secondo le nuove direttive della Joint European Society of Cardiology 

ed American College of Cardiology Committee, deve provvedere: una rapida diagnosi, un riscontro 

della terapia trombolitica, la determinazione di un eventuale re-infarto, l’indicazione della zona 

dove è avvenuta la necrosi e l’accertamento di un possibile IM durante un operazione cardiaca e 
non cardiaca. 

Il tempo che intercorre dall’evento coronarico acuto alla comparsa del biomarcatore nel sangue è di 

grande importanza diagnostica è differente tra markers. [Figura 1] 

Figura 1: Andamento nel tempo dei marcatori cardiaci. Picco A: mioglobina dopo IM. Picco B: troponina 

cardiaca dopo IM. Picco C: CK-MB dopo IM. Picco D: troponina cardiaca dopo un evento di angina instabile 
Braunwald: Heart Disease: A. Textbook of Cardiovascular Medicine, 6th edition 

La cTnI può venir riscontrata nel siero dopo 3-8 ore dall’inizio dell’evento coronarico acuto e 

rimanere elevata fino a 7-10 giorni seguenti
 6

. Per questo motivo non permette una diagnosi precoce 

di IM.  

La mioglobina si eleva precocemente anche se poco specifica, può essere d’aiuto, assieme ad altri 

parametri, per l’ottenimento di una più rapida diagnosi al ricovero. 

Nei casi di re-infarto il lungo tempo di normalizzazione della troponina non ne permette una chiara 

identificazione. È raccomandata la misurazione supplementare di un parametro con un’emivita 

breve come la mioglobina
 4

. 
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Come si vede chiaramente nella Figura 1 la troponina, durante un evento di angina instabile, 
 non supera la linea soglia di diagnosi di IM (picco D), mentre raggiunge concentrazioni anche 

molto alte durante un IM. Questa caratteristica ne permette una buona distinzione. 

Infine la ripetizione delle misurazioni di marcatori cardiaci viene consigliata per seguire 
l’andamento della necrosi della zona colpita dall’infarto. 

Tabella 1: Tabella riassuntiva della variazioni dei markers biologici in seguito ad un IM: 

Parametro Mm 
(kD) 

Emiv ita 
biologica 
(ore) 

Aumento 
(ore) 

Conc. massima 
(ore) 

Normalizzazione 

ASAT 93 20 6-12 18-36 3-4 
LDH 135 110 6-12 48-144 7-14 
CK 86 17 3-12 12-24 3-4 
CK-MB attività 86 13s 3-12 12-24 2-3 
CK-MB massa 86 13 2-6 12-24 3 
Mioglobina 17.8 0.25 2-6 6-12 1 
cTnI 22.5 2-4 3-8 12-24 7-10 
cTnT 37 2-4 3-8 12-96 7-14 

Dr. G. Togni, dispense chimica clinica 2004/05

Tra i marcatori cardiaci citati, negli ultimi anni,  la troponina I si è rivelata essere molto utile grazie 
alla buona sensibilità e specificità per i danni cardiaci. È per questo motivo che viene adottata negli 

ospedali del cantone. 

3.4. La troponina 

La troponina è un complesso formato da tre proteine che interagiscono nella contrazione della 
muscolatura scheletrica e cardiaca, non presenti però a livello della muscolatura liscia. 

La troponina è costituita da 3 sub-unità I, T e C [Figura 2] , implicate nella contrazione muscolare. 

Figura 2: La molecola di troponina con le tre sub-unità proteiche che la costituiscono 
http://images.google.ch/images?q=troponin&gbv=2&svnum=10&hl=it&start=20&sa=N&ndsp=20 

La troponina I possiede tre isomeri: due isomeri scheletrici (sTnI e fTnI) ed uno cardiaco (cTnI) che 

è assente nel muscolo liscio e presente nella muscolatura scheletrica 
5
. [Tabella 2] 



9

Ognuno dei tre isomeri è codificato da differenti geni localizzati su differenti cromosomi. 

L’isomero cTnI si differenzia dagli altri due isomeri per il suo peso molecolare maggiore in quanto 
possiede un maggior numero di aminoacidi nella propria struttura molecolare. 

La troponina cardiaca non è presente nel siero di soggetti normali, questo la rende un eccezionale 

marker per individuare danni al miocardio
 7

. 

Tabella 2: Sottotipi di troponina 

Ci sono vari sottotipi tessuto-specifici delle unità C, I e T della molecola troponina 
5
: 

Troponina C Troponina I Troponina T 

Slow troponin C Slow-twitch skeletal  

muscle isoform 
troponin I 

Slow skeletal troponin 

T1 

Fast troponin C Fast-twitch skeletal  

muscle isoform 
troponin I 

Cardiac troponin T2 

 Cardiac troponin I Fast skeletal troponin T 

http://www.wikipedia.org 

Troponina, miosina, actina e tropomiosina formano le miofibrille costituenti della fibra muscolare. 

Le miofibrille sono composte da due tipi di filamenti: chiamati filamenti sottili e filamenti spessi. 

La molecola di troponina, assieme alle molecole tropomiosina e actina creano i filamenti sottili 

mentre la miosina costituisce i filamenti spessi
 5

. [Figura 3] 

Figura 3: Struttura ad elica di miofibrilla 
http://edoc.hu-berlin.de/dissertationen/abdelaziz-ahmed-ihab-2004-09-20/HTML/chapter1.html 
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3.5. Ruolo della troponina nella contrazione muscolare 

Figura 4: La figura raffigura il cambiamento conformazionale del complesso troponina-tropomiosina e quindi la 

scopertura del legame per la miosina. 
www2.warwick.ac.uk 

La contrazione muscolare è regolata dalla concentrazione di calcio intracellulare. 

Quando il muscolo è rilassato, la troponina mantiene la tropomiosina in posizione tale da coprire i 

siti di legame della miosina che si trovano sulla molecola di actina. 

Durante la contrazione muscolare gli ioni calcio si legano ai loro siti specifici sulla molecola di 

troponina C (che nella muscolatura scheletrica possiede quattro siti di legame per il calcio mentre 

nella muscolatura cardiaca ne possiede tre). Questo legame produce un cambiamento 

conformazionale del complesso troponina-tropomiosina e quindi il legame per la miosina sulla 

proteina actina viene scoperto. [Figura 4] 

A questo punto l’actina si congiunge al filamento sottile producendo il movimento che genera la 

contrazione
 5

. 

3.6. Obiettivi del lavoro 

La realizzazione di questo lavoro di diploma consiste nella valutazione dell’attendibilità del nuovo 
test della troponina I ultrasensibile su apparecchio VIDAS bioMérieux che verrà introdotta in 

sostituzione al test della troponina I in uso attualmente nei laboratori dell’Ente Ospedaliero 

Cantonale. 

Il nuovo test della troponina I ultrasensibile comporta una maggior sensibilità in quanto il limite di 
rilevazione analitica arriva a concentrazioni di 0,01 µ g/l a differenza del test della troponina I che 

possiede una sensibilità funzionale a partire da 0,10 µ g/l. 

Una maggior sensibilità dovrebbe aiutare la rilevazione di un eventuale positività o negatività in 

pazienti con dosaggi della troponina I che si situano nella zona grigia di 0,10 e 0,16 µ g/l importante 
per la diagnosi di eventi coronarici acuti e per la distinzione tra angine instabili ed infarti acuti del 

miocardio 
7
. 
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4. MATERIALE E METODI 

4.1. Strategia di realizzazione 

4.1.1. Campioni: 
Sono state effettuate misurazioni su 59 campioni (plasma litio-eparina) con una concentrazione di 

troponina I superiore a 0.10 µ g/l e 10 campioni con concentrazioni inferiori a 0.10 µ g/l per valutare 

la sensibilità del nuovo metodo.  

Tra il 26 ottobre e il 28 novembre 59 campioni sono stati prelevati dalla routine degli ospedali ODL 
e OCL. Per la determinazione della troponina vi era un’indicazione clinica di infarto o sospetto 

infarto. Le misurazioni sono state eseguite in doppio con i due metodi. 

4.1.2. Procedimento: 
Dopo la programmazione del nuovo test sull’apparecchio VIDAS bioMérieux, la lettura della 

scheda MLE (contenente i dati forniti dalla casa produttrice per la calibrazione del test) e la 

calibrazione dell’analisi sono state eseguite: 
Misurazioni in doppio dei campioni con il test della troponina I su VIDAS bioMérieux 

Misurazioni in doppio dei campioni con il test della troponina I ultrasensibile VIDAS bioMérieux 

Sui campioni provenenti dall’ODL la troponina è stata determinata in doppio con il metodo della 

troponina attualmente in uso e in doppio con il metodo della troponina ultrasensibile. 
Per i campioni provenenti dall’OCL, è stata considerata la misura ottenuta in quell’ospedale. Una 

volta spediti all’ODL, è stata misurata una volta ancora la troponina con il metodo in uso per avere 

il doppio risultato, e determinata infine in doppio con il nuovo metodo. 

I controlli di qualità: per il metodo ultrasensibile sono stati effettuati i due livelli di controllo forniti 
dal kit della bioMérieux, France (C1,C2), ed i due livelli di controllo usati nella routine ospedaliera 

forniti dalla ditta BIO-RAD, France (cq1,cq2). Per il test della troponina I in uso attualmente sono 

stati effettuati i due livelli di controllo usati nella routine della ditta BIO-RAD, France (cq1,cq2).

La calibrazione dei due test, i controlli, la programmazione del nuovo test, la lettura della scheda 
MLE e le misurazioni sono state effettuate rispettando le indicazioni delle metodiche dei kits TNI, 

TNIU VIDAS, bioMérieux, Francia [in allegato] 

Per quanto riguarda la calibrazione della troponina ultrasensibile a differenza della troponina 

attualmente in uso viene eseguita con due calibratori. Per entrambi i metodi, calibratori e controlli 
sono stati sciolti come descritto nella metodica dei kits allegata.  
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4.2. Materiale: 

Per le misurazioni della Troponina I sono stati impiegati l’apparecchio ed i reagenti seguenti: 

• Vidas (bioMérieux SA, Lyon, France), modello: VIDAS 30, numero articolo: 527001-5 

provenienza: 595 Anglum Drive, Hazelwood, Missouri 63042-2395, USA 

• Kit Vidas Troponin I, bioMérieux SA, 69280 Marcy-l’Etoile, France 

Numero lotto: 807572901 

o Calibratore: S1 (siero umano + troponina I + conservanti) Lotto: 804807601 

o Cartucce TNI  Lotto: 070905-1 

o Coni TNI Lotto: 805909701 

o Diluente TNI (siero umano + 0,9 g/l di sodio azide) Lotto: 804901801 

• Controlli di qualità, BIO-RAD, Marnes-la-Coquette, France Lotto: 31190 

o cq1: Liquichek Cardiac Markers Control LT Levels 1 Lotto: 31191 

o cq2: Liquichek Cardiac Markers Control LT Levels 2 Lotto: 31192 

Per le misurazione della Troponina I Ultrasensibile sono stati impiegati l’apparecchio ed i reagenti 

seguenti: 

• Vidas (bioMérieux SA, Lyon, France), modello: VIDAS 30, numero articolo: 527001-5 

provenienza: 595 Anglum Drive, Hazelwood, Missouri 63042-2395, USA 

• Kit Vidas Troponin I Ultra, bioMérieux SA, 69280 Marcy-l’Etoile, France 

 Numero di lotto: 804798901 

o Calibratore S1 (siero umano + troponina I + conservanti)  Lotto: 804807901 

o Calibratore S2 (siero umano + troponina I + conservanti) Lotto: 804808001 

o Cartucce TNIU Lotto: 070629-0 

o Coni TNIU Lotto: 804813101 

o Diluente TNIU (siero umano + 0,9 g/l di sodio azide) Lotto: 804808901 

• Controlli di qualità: BIO-RAD, Marnes-la-Coquette, France (cq1-2)  Lotto: 31190 

o cq1: Liquichek Cardiac Markers Control LT Levels 1  Lotto: 31191 

o cq2: Liquichek Cardiac Markers Control LT Levels 2  Lotto: 31192 

o C1 control TNIU del kit Troponin I Ulra, bioMérieux SA, 69280 Marcy-l’Etoile, 

France Lotto: 804808301 

o C2 control TNIU del kit Troponin I Ulra, bioMérieux SA, 69280 Marcy-l’Etoile, 
France  Lotto: 804808601 
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4.3. Metodi: 

Per i due test: 

Il principio del test associa un metodo immunoenzimatico a sandwich nella prima fase ad una 

rilevazione finale in fluorescenza.  

Tutte le fasi del test sono realizzate automaticamente dall’apparecchio. 

Il campione viene prelevato con il cono monouso (fornito dal kit ) e trasferito nel pozzetto della 

cartuccia (fornita dal kit) contenente l’anticorpo anti-troponina I cardiaca marcato con fosfatasi 

alcalina (coniugato). La miscela campione/coniugato viene sottoposta a ripetuti cicli di 

aspirazione/rilascio da parte del cono. Questa operazione permette all’antigene di legarsi da una 
parte alle immunoglobuline fissate sul cono e dall’altra al coniugato, formando così un sandwich. I 

componenti non fissati vengono eliminati tramite lavaggi. 

Nella rilevazione finale il substrato (4-metil-umbelliferil fosfato) viene aspirato/rilasciato dal cono; 
l’enzima del coniugato ne catalizza l’idrolisi in un prodotto fluorescente (4-metil-umbelliferone) 

[Figura 5]; l’intensità della fluorescenza emessa viene misurata a 450 nm. IL valore del segnale è 

proporzionale alla concentrazione dell’antigene presente nel campione. 

Figura 5: Raffigurazione del principio del metodo 
www.biomereux.com 

Al termine del dosaggio i risultati vengono calcolati automaticamente dallo strumento in rapporto 

ad una curva di calibrazione per il test della Troponina I mentre in rapporto a due curve di 

calibrazione inserite in memoria per la Troponina I Ultrasensibile. 
[tratto dalla metodica bioMérieux in allegato] 
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4.4. Analisi dei dati 

4.4.1. Imprecisione delle analis i 
L’imprecisione delle analisi è stata valutata dalle misure in doppio secondo la formula: 

{[∑(misura 1 – misura 2)
2
 ]/ 2 x n}

0.5
 /2 x n n = numero dei campioni 

4.4.2. Inaccuratezza delle analis i 
L’inaccuratezza delle analisi è stata valutata secondo la formula: 

inaccuratezza (%) = 100 – valore misurato x 100 
  
  
 valore soglia 

4.4.3. Confronto metodi 
I due metodi sono stati confrontati secondo il metodi di Altman e Bland, secondo il metodo 

parametrico di Deming e secondo il metodo non parametrico di Passing-Bablock, utilizzando il 

programma Analyse-it + Clinical Laboratory 1.71, Software Ltd. PO BOX 103, Leeds, LS277WZ, 
in uso presso il laboratorio dell’Ospedale San Giovanni di Bellinzona. 

Per le analisi secondo Passing & Bablock sono state confrontate le medie delle due misure ottenute 

con la troponina I in uso attualmente presso i laboratori EOLAB e le misure ottenute con il metodo 

della troponina I ultrasensibile. 
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5. RISULTATI  

Per stimare l’imprecisione dei due metodi è stato usato il coefficiente di variazione ottenuto 
ripetendo l’analisi giornalmente con dei sieri di controllo Liquichek Cardiac Markers Control LT, 

BIO-RAD, Level 1 (cq1) e 2 (cq2). È stato in questo modo determinato il coefficiente di variazione 

inter assay. 

5.1. Imprecisione delle analis i 

La tabella 3 riassume i risultati ottenuti giornalmente con il test della troponina I in uso attualmente 

utilizzando i due livelli dei sieri di controllo usati nella routine ospedaliera. 

Tabella 3: Riporta i risultati dei controlli del metodo della troponina I in uso attualmente, ottenuti durante i 
giorni dove sono state eseguite le misurazioni dei 59 campioni testati. Misurati in µg/l 

cq1 cq2 

    

0.49 2.94 

0.51 3.10 

0.37 3.08 

0.38 3.02 

0.39 3.10 

0.42 3.10 

0.36 3.06 

0.42 3.10 

0.42 3.19 

0.44 3.25 

0.43 3.10 

0.46 3.11 

0.51 2.72 

media 0.43 3.07 
sd 0.05 0.13 
cv  % 11.66 4.16 

cq1: Liquichek Cardiac Markers Control LT Levels 1 Mean: 0.45 Range: 0.32-0.59 
cq2: Liquichek Cardiac Markers Control LT Levels 2 Mean: 3.25 Range: 2.28-4.23 
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La tabella 4 riassume i risultati ottenuti giornalmente con il test della troponina I ultrasensibile 
utilizzando i due livelli dei sieri di controllo usati per la routine ospedaliera. 

Tabella 4: Riporta i risultati dei controlli del metodo della troponina ultrasensibile, ottenuti durante i giorni 
dove sono state eseguite le misurazioni dei 59 campioni testati. Misurati in µg/l 

cq1 cq2 

    

0.14 0.73 

0.13 0.72 

0.12 0.72 

0.12 0.72 

0.12 0.72 

0.12 0.73 

0.14 0.76 

0.13 0.73 

0.13 0.72 

0.12 0.72 

0.12 0.71 

0.12 0.73 

0.12 0.72 

media 0.13 0.73 
sd 0.01 0.01 
cv  % 6.19 1.65 

cq1: Liquichek Cardiac Markers Control LT Levels 1 
cq2: Liquichek Cardiac Markers Control LT Levels 2 

Si nota come i valori assoluti ottenuti con i due sieri di controllo siano differenti per i due metodi. 

Dalla tabella 3 si nota come il CV per il primo livello sia di 11,66%, rispettivamente 4,16% per il 
secondo livello.  

Per quanto riguarda la troponina ultrasensibile [Tabella 4] per gli stessi sieri di controllo è stato 

misurato un CV di 6,19% (livello 1) rispettivamente di 1,65% (livello 2).  
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La figura 6 riassume i coefficienti di variazione dei controlli cq1 e cq2 ottenuti con il metodo della 
troponina I in uso attualmente e con la troponina I ultrasensibile e gli stessi sieri di controllo. 

Confronto dei controlli dei due metodi

0

2

4

6

8

10

12

14

cq1 cq2

Controlli di qualità

C
V

 %

troponina I

troponina I ultrasensibile

Figura 6: CV % dei controlli cq1 e cq2 per i due metodi 

La troponina ultrasensibile è quindi più precisa della troponina attualmente in uso.  

5.2. In accuratezza delle analisi 

Per la troponina attualmente in uso l’inaccuratezza dell’analisi è stata calcolata dal valore soglia 

dichiarato secondo la formula stimata: 

inaccuratezza (%) = 100 – valore misurato x 100 

  
  

 valore soglia 

Come sieri di controllo sono stati usati i controlli Liquichek Cardiac Markers Control LT livello 

(cq1 e cq2). I valori soglia dei sieri di controllo della troponina I in uso sono: 
Cq1 0,45 µg/l 

Cq2 3,25 µg/l 

L’inaccuratezza per il metodo della troponina I in uso è risultata del 6,7% per il controllo livello 1 e 

del 4,92%  per il controllo livello 2.  

Per la troponina ultrasensibile non è stato possibile usare gli stessi sieri di controllo per la 

determinazione dell’inaccuratezza dell’analisi in quanto i controlli non fornivano ancora 

dichiarazioni per il nuovo metodo. 

L’inaccuratezza è stata quindi determinata usando i controlli forniti dal kit della bioMérieux.  
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La tabella 5 riassume i risultati dei controlli C1 e C2 del kit bioMérieux, eseguiti durante il periodo 

d’esecuzione delle misurazioni. 

I valori soglia per questi sieri di controllo sono:

C1 3,43 µg/l 

C2 0,44 µg/l  

Tabella 5: Riassume i risultati dei controlli del kit bioMérieux (C1 e C2) misurati in µg/l 

C1 C2 

    

3.64 0.45 

3.26 0.38 

3.52 0.43 

3.37 0.43 

3.44 0.44 

3.45 0.44 

3.53 0.45 

3.46 0.44 

3.48 0.43 

3.45 0.41 

3.49 0.43 

3.52 0.45 

3.55 0.46 

media  3.47 0.43 
sd 0.09 0.02 
cv % 2.63 4.76 

C1 Dose Value  Mean: 3.43 Rage: 2.86-4.00 µg/l 
C2 Dose Value  Mean: 0.44 Rage: 0.35-0.53 µg/l 

Usando il controllo C1 l’inaccuratezza è risultata del 1,1% mentre per il controllo C2 è risultata del 
2,3%. 

Il dosaggio della troponina ultrasensibile risulta quindi più accurato rispetto alla troponina in uso 

attualmente. 
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5.3. Confronto risultati 

La tabella 6 riassume tutti i risultati ottenuti con i due metodi per i 59 campioni analizzati.  
Il range delle misurazioni va da 0 a 106,44 µg/l per quanto riguarda la troponina in uso e da 0 a 

43,41 µg/l per le misurazioni della troponina I ultrasensibile. 

Tabella 6: Risultati ottenuti con i due Test Troponina I e Troponina I Ultrasensibile eseguiti su VIDAS 

          Metodo   (µg/l) 

Campione   Troponina I 
 Troponina I 

Ultrasensibile 

1 <0.10 0.83 <0.01 <0.01 

2 <0.10 0.27 <0.01 <0.01 

3 <0.10 <0.10 0.05 0.06 

4 <0.10 <0.10 <0.01 <0.01 

5 <0.10 <0.10 <0.01 <0.01 

6 <0.10 <0.10 <0.01 <0.01 

7 <0.10 <0.10 <0.01 <0.01 

8 <0.10 <0.10 0.03 0.03 

9 <0.10 <0.10 <0.01 <0.01 

10 <0.10 <0.10 <0.01 <0.01 

11 0.10 0.12 0.30 0.29 

12 0.10 0.10 0.25 0.25 

13 0.16 0.16 0.39 0.39 

14 0.24 0.27 0.40 0.41 

15 0.27 0.19 0.34 0.35 

16 0.27 0.23 0.52 0.52 

17 0.35 0.27 0.40 0.38 

18 0.35 0.33 0.57 0.58 

19 0.36 0.51 1.37 1.43 

20 0.37 0.37 1.10 1.06 

21 0.38 0.33 0.56 0.53 

22 0.39 0.40 0.60 0.63 

23 0.42 0.40 0.56 0.54 

24 0.47 0.47 0.74 0.72 

25 0.48 0.51 0.79 0.77 

26 0.55 0.86 1.16 1.16 

27 0.56 0.55 0.74 0.71 

28 0.59 0.61 0.75 0.76 

29 0.69 0.78 2.15 2.21 

30 0.87 0.88 1.00 0.98 

31 0.96 0.94 0.69 0.68 

32 1.01 0.97 0.89 0.89 

33 1.15 1.18 1.33 1.30 

34 1.26 0.26 1.61 1.56 

35 1.31 1.32 1.19 1.20 

36 1.40 1.54 3.43 3.42 

37 1.67 1.62 1.12 1.09 
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Metodo   (µg/l) 

Campione   Troponina I   
Troponina I  
Ultrasensibile 2.47 

38 1.89 1.74 1.28 1.32 

39 1.92 1.65 1.30 1.34 

40 2.21 3.55 2.49 2.43 

42 2.54 2.92 2.26 2.29 

43 2.83 2.30 1.85 2.04 

44 4.25 4.37 3.81 3.72 

45 4.49 4.63 2.85 2.78 

46 5.53 5.50 3.15 3.08 

47 6.97 7.12 4.96 4.69 

48 7.41 6.95 3.83 3.92 

49 11.46 12.46 6.39 6.54 

50 12.71 13.02 6.65 6.82 

51 16.72 16.84 6.73 6.77 

52 20.34 18.68 13.32 13.46 

53 21.97 21.33 3.97 3.89 

54 30.51 32.16 15.07 14.44 

55 39.56 34.30 16.43 16.94 

56 42.83 45.60 22.12 21.78 

57 45.01 37.68 36.02 36.42 

58 49.72 98.85 42.48 43.41 

59 55.41 106.44 43.17 43.14 

I valori di riferimento per l’interpretazione dei risultati sono: 

Troponina I: [allegato 1] 

Nessun sintomo cardiaco: <0,10 µg/l  

Zona grigia 0,10 – 0,16 µg/l 

Diagnosi di necrosi miocardica >0,16  µg/l 

Troponina I ultrasensibile: [allegato 2] 

Nessun sintomo cardiaco: < 0,01  µg/l 

“Zona grigia” 0,01 - 0,11 µg/l 

Diagnosi di necrosi miocardica > 0,11 µg/l 

Gia ad un primo sguardo si nota come la precisione nelle ripetizioni delle analisi con la troponina 

ultrasensibile sia migliore rispetto alla troponina attualmente in uso.  

Per quanto riguarda la troponina in uso in due casi il risultato non era coerente: la prima 
determinazione dava un risultato di troponina negativa mentre la ripetizione della stessa dava una 

troponina da considerare positiva. (campione numero 1 e 2) 

Per la troponina ultrasensibile le misure erano sempre coerenti ed il paziente veniva situato 

rispettivamente nella fascia di troponina negativa, nella fascia definita come zona grigia, oppure 

nella fascia di troponina positiva.  
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Confrontando le misure ottenute con i due metodi si nota come in sei casi l’attribuzione del paziente 
ad una determinata categoria diagnostica sia risultata discordante: 

Caso A: campione numero 1 

Nel caso del paziente 1 la misura in doppio con la troponina in uso ha fornito due risultati 

discordanti di <0,10 µg/l e 0,83 µg/l mentre la troponina ultrasensibile negativa. Il paziente non ha 
avuto infarti recenti. 

Caso B: campione numero 2 

Il dosaggio con la troponina in uso ha dato risultati contraddittori di <0,10 µg/l e 0,27 µg/l mentre 

con il metodo ultrasensibile ha dato valori negativi. 

Caso C: campione numero 11 

Il metodo in uso è discordante invece il metodo ultrasensibile da i due risultati negativi. Il paziente 

ha avuto un infarto del miocardio nei giorni precedenti. 

Caso D: campione numero 3 

Il metodo in uso da due risultati negativi mentre il metodo ultrasensibile situa il campione in zona 

grigia. Il paziente è noto per una cardiopatia. 

Caso E: campione numero 12 
Il paziente è attribuito alla zona grigia con il test in uso mentre risulta positivo con il metodo 

ultrasensibile. Il paziente non soffre di cardiopatie acute, ha avuto un infarto del miocardio alcuni 

mesi prima. 

Caso F: campione numero 8 
La troponina in uso attualmente fornisce due risultati negativi mentre la troponina ultrasensibile da 

due risultati in zona grigia. Il paziente soffre di eventi di angina pectoris instabile. 

Nei casi A, D e F il risultato della troponina ultrasensibile sembra risultare migliore del punto di 

vista clinico. 
Nei casi B ed E il metodo in uso pare preferibile dal punto di vista clinico. 

Nel caso C il paziente ha avuto un infarto e la troponina sta scendendo quindi i metodi si 

equivalgono. 

In tutti gli altri casi il paziente è stato è stato attribuito alla stessa categoria con entrambi i metodi 
d’analisi. 

Globalmente si può quindi affermare che le due troponine si equivalgono. In tre casi si lasciava 

preferire la troponina I ultrasensibile mentre in due casi era preferibile il metodo in uso. 

In questi casi dubbi si tratta comunque sempre di pazienti o con misure di troponina discordanti o 
con valori prossimi alla zona grigia del paziente. 
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5.4. Confronto metodi  

Per poter determinare una relazione tra i due metodi sono stati confrontati secondo il metodi di 

Altman e Bland, secondo il metodo parametrico di Deming e secondo il metdodo non parametrico 

di Passing & Bablok, utilizzando il programma Analyse-it + Clinical Laboratory 1.71, Software 

Ltd. PO BOX 103, Leeds, LS277WZ, in uso presso il laboratorio dell’Ospedale San Giovanni di 

Bellinzona. 
Per poter confrontare i due metodi secondo Passing & Bablok non sono state usate le due misure 

singole (effettuate in doppio) ma è stata usata la media. 

In generale si può notare come il metodo ultrasensibile dia dei valori più bassi rispetto al test in uso. 

I risultate secondo Altman & Bland sono raffigurati nella Figura 7 che segue. 
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5.4.1. Confronto secondo Altman & Bland 

La Figura 7 mostra i dati del confronto tra i due metodi secondo Altman & Bland 
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Figura 7: Confronto dei dati secondo Altman & Bland

Nel primo grafico l’ascissa riporta le misure effettuate con il metodo della troponina attualmente in 

uso, mentre l’ordinata riporta il metodo della troponina ultrasensibile. 

Si nota come la troponina ultrasensibile dia dei valori più bassi rispetto al metodo in uso. Le misure 

infatti si trovano tutte a destra della bisettrice che corrisponderebbe alla perfetta identicità dei 

metodi. 

Il secondo grafico indica come la differenza tra i due metodi aumenti al crescere del valore di 

troponina misurato. 

Il terzo grafico esprime la differenza % di un metodo rispetto all’altro in funzione della media tra i 
due metodi. Si può notare come al crescere dei valori la troponina ultrasensibile dia risultati 

inferiori rispetto a quelli del metodo in uso.  

Anche se la relazione tra le due metodiche non appare lineare, le differenze non sono comunque 

costanti su tutto l’arco delle misurazioni. 
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5.4.2. Confronto secondo Deming 

La Figura 8 mostra il confronto dei dati secondo il metodo parametrico di Deming.  
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Figura 8: Confronto dei dati secondo Deming 

Nel grafico di sinistra l’ordinata rappresenta come sopra la troponina ultrasensibile mentre l’ascissa 

presenta i dati della troponina attualmente in uso, ovviamente i due metodi non sono identici. 

La relazione che correla le due misure secondo Deming è la seguente:  

Tropo U  =  0,58 troponina I + 0,07 troponina I ultrasensibile 

Il grafico di destra rappresenta le distanze delle singole misure (ordinata) dalla retta di regressione 

in funzione della media delle misure eseguite. 
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5.4.3. Confronto secondo Passing & Bablok 
. 

La Figura 9 mostra il confronto secondo il metodo non parametrico di Passing & Bablok. 
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Figura 9: Confronto dei dati secondo Passing & Bablok 

Questo tipo di analisi è da preferire quando i valori misurati non sono distribuiti in modo normale 

Secondo Passing & Bablok la relazione tra i due metodi è: 

Tropo U  =  0,66 x troponina I + 0,19 troponina I ultrasensibile  

Il test secondo Passing & Bablok indica che: 

• La relazione tra i due metodi non è perfettamente lineare. 

• I metodi non sono ovviamente identici.
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6. DISCUSSIONE 

Lo scopo del lavoro di diploma era di confrontare le principali caratteristiche analitiche di due 

metodi per la determinazione della troponina e soprattutto la relazione di un metodo con l’altro. 

Si vuole infatti sostituire la troponina I in uso attualmente nei laboratori EOLAB con il nuovo 

metodo della troponina I ultrasensibile. Queste informazioni devono essere date al clinico. 

La troponina ultrasensibile dovrebbe permettere una migliore differenziazione tra pazienti: senza 

eventi coronarici acuti, pazienti senza eventi acuti ma con un angina pectoris instabile e pazienti con 

infarto del miocardio. 

Dai risultati rappresentati nel capitolo 5 si nota come la nuova troponina ultrasensibile sia più 

precisa ed accurata rispetto al vecchio metodo. 

Le misure dei campioni con i due metodi rappresentate nella Tabella 6, indicano chiaramente che le 

misure in doppio eseguite con il metodo ultrasensibile sono più coerenti rispetto alla troponina in 

uso. La maggior variabilità del metodo in uso può essere in parte spiegata con il fatto che la prima 
delle due misurazioni di troponina in alcuni casi è stata eseguita su due apparecchi diversi e quindi 

con due differenti calibrazioni. Inoltre per i pazienti ottenuti dall’ospedale Civico le due misure di 

troponina I attualmente in uso sono state eseguite in due giorni successivi. Nonostante la troponina 

sia stabile 3 giorni a 4ºC (secondo le direttive OMS), è probabile che un leggero fattore di errore sia 

stato introdotto rispetto alla determinazione della troponina I ultrasensibile, effettuata due volte 
nello stesso giorno. 

I coefficienti di variazione misurati inter assay e la deviazione standard del rispettivo valore soglia 

indicano comunque che la troponina ultrasensibile è in ogni modo più precisa ed accurata di quella 

in uso. 

I confronti dei metodi secondo Altman & Bland, Deming e Passing & Bablok indicano che: 

• Come anche si vede dalla Tabella 6 dei risultati, le misurazioni con i due metodi non sono 
identiche. 

• La relazione tra i due metodi non è lineare 

Il fatto che i due metodi non siano linearmente correlabili è plausibile. Ciò è probabilmente dovuto 
al fatto che la troponina ultrasensibile viene calibrata con due calibratori per meglio discriminare i 

pazienti che si situano in zona grigia, mentre la troponina in uso è calibrata ad un solo punto. 

Il programma Analyse-it + Clinical Laboratory 1.71, calcola comunque la miglior relazione 

possibile tra i due metodi. Le equazioni non identiche ma abbastanza simili a seconda che si usi un 
test parametrico (Deming) oppure non parametrico (Passing & Bablok). 

Non essendo i risultati distribuiti normalmente la retta di regressione misurata con il metodo non 

parametrico è preferibile. 

I due metodi non danno risultati identici, la troponina ultrasensibile da generalmente dei risultati più 
bassi rispetto a quella in uso. 
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Dal punto di vista clinico questo fatto non è di grande importanza in quanto l’esame serve a 

diagnosticare o ad escludere una necrosi miocardica. I valori numerici rivestono quindi un 
importanza minore rispetto ad un parametro con una necessità di quantificazione, come per esempio 

la misura della glicemia sanguigna. 

Ad eccezione di sei casi (vedi paragrafo 5.3) il paziente è sempre stato attribuito alla stessa 

categoria diagnostica (negativo, zona grigia, positivo), con entrambi i metodi di analisi. 
Il risultato dato dalla troponina ultrasensibile era preferibile in tre casi, mentre in due casi era 

preferibile dal punto di vista clinico, il risultato dato con il vecchio metodo. 

Si tratta comunque di casi limite in cui i pazienti soffrivano di angina pectoris instabile o avevano 

avuto recenti infortuni cardiaci. È quindi difficile in base a queste differenze giudicare la bontà di 

un metodo rispetto all’altro. 
In ogni caso, anche in queste situazioni limite il test della troponina I ultrasensibile forniva dei 

risultati in doppio più coerenti rispetto al test in uso. 

Una volta introdotto questo nuovo test l’esperienza clinica permetterà di valutare meglio questi 

risultati di troponina in zona grigia. 
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7. CONCLUSIONI 

Lo scopo del lavoro era confrontare un metodo per la determinazione della troponina I con 

l’apparecchio VIDAS bioMérieux in vista della prossima introduzione del metodo definito 

ultrasensibile. 

Si è potuto constatare che: 

• Il nuovo metodo di analisi della troponina è più preciso e affidabile rispetto al metodo 

attualmente in uso. 

• Il tempo implicato per l’analisi ed i costi non differiscono rispetto al metodo precedente. 

• La relazione tra i due metodi non è perfettamente lineare. La nuova troponina che verrà 

introdotta, da mediamente dei risultati più bassi del metodo in uso. 
Questo fatto di per sé non è clinicamente importante in quanto la troponina permette unicamente 

di confermare o escludere un infarto. 

La gravità dello stesso non è necessariamente collegata alla misura di troponina. 

Al momento dell’introduzione del nuovo metodo la relazione esistente tra i due metodi d’analisi 

andrà spiegata al clinico in modo che possa giudicare plausibilmente eventuali valori precedenti di 

uno stesso paziente misurati con l’altro metodo (in uso). 
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10. ALLEGATI 

Allegato 1: Metodica originale Troponina I Ultrasensibile della ditta bioMérieux 
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Allegato 2: Metodica originale Troponina I Ultrasensibile della ditta bioMérieux  
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