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ABSTRACT
Congenital or acquired heart diseases are very common in our pets. The diagnosis of
cardiac disease is normally made with diagnostic tests like electrocardiography,
radiography and echocardiography. These tests are.relatively expensive, time consuming
and require equipment and experience of the operator to be properly assessed. Moreover,
these diagnostic tools are not always available, especially in the emergency setting.
In the last decade, the use of cardiac biomarkers became more and more common in
veterinary medicine. A biomarker is an indicator of a normal or pathologic process, or a
pharmacologic response to a therapeutic intervention. Nowadays, in veterinary cardiology,
the most used biomarkers for assessing the pathological status of the cardio-vascular
system, are B-type natriuretic peptide and cardiac troponin I. These biomarkers have been
very well studied in order to assess their diagnostic potential, they might provide useful
informations identifying the presence of cardiovascular disease. Cardic biomarkes might
be a valid support for the diagnoses of cardiac disease in dogs and cats, when diagnostic
imaging is not avalilabe or not possible.
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CAPITOLO 1: I BIOMARKERS CARDIACI
1.1 CHE COS’È UN BIOMARKER?
Un biomarker è una sostanza specifica elaborata da un organo o da un tessuto che viene
rilasciata quando esso subisce una lesione o contrae una patologia e può essere rilevata nel
circolo ematico.
L’espressione “biomarker”, abbreviazione del termine “biological marker”, si riferisce
solitamente a composti di natura proteica come peptidi, proteine e ormoni. Più
precisamente, si tratta di un parametro che può essere misurato accuratamente, che può
costituire un indicatore di un processo normale o patologico, o che può rappresentare una
risposta farmacologica ad un intervento terapeutico (Baisan R. A., 2016). In campo clinico,
la valutazione di questi marcatori biologici è fondamentale per supportare una diagnosi
precoce e favorire l'attuazione tempestiva di terapie (Atkinson A., 2001).
A tal proposito, dunque, occorre verificare la concreta affidabilità di un biomarker e, in
particolare, che:
➢ esso sia facilmente misurabile tramite metodi disponibili ed efficaci;
➢ la procedura abbia tempi di risposta rapidi e costi ragionevoli;
➢ l’analisi fornisca nuove informazioni per la diagnosi o l'efficienza di un trattamento
terapeutico e offra prestazioni superiori ad altri test diagnostici;
➢ vi sia un’associazione forte e coerente tra il biomarker e il risultato o malattia di
interesse (Baisan R. A., 2016).
Nella pratica veterinaria i biomarkers vengono comunemente usati per monitorare la
funzione di altri organi; si utilizzano per esempio la creatinina e l’azotemia per valutare la
funzionalità renale oppure l’ALT (alanina aminotransferasi) per determinare il danno
epatocellulare.
Nell’ambito della cardiologia, un biomarker cardiaco è un parametro che può predire o
diagnosticare una malattia cardiaca, primaria o secondaria, con la massima sensibilità e
specificità possibili. In medicina umana, il dosaggio dei peptidi natriuretici come
biomarkers cardiaci, è ormai eseguito di routine in campo cardiologico e rappresenta un
valido ausilio nel monitoraggio dei pazienti cardiopatici.
Nell’ultimo ventennio sono stati condotti numerosi studi scientifici nell’intento di
ricercare, anche in ambito veterinario, un indicatore di cardiopatia misurabile nel sangue e
non valutato all’interno di un esame ematologico standard. Tale biomarker cardiaco
dovrebbe aiutare il clinico nell’individuare patologie sub-cliniche, diagnosticare malattie
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acute o croniche, suddividere i pazienti in base al rischio, monitorare la progressione della
malattia, selezionare la terapia e valutarne la risposta. Attualmente, nei pazienti umani,
vengono considerati nella pratica clinica solo due marcatori, ovvero le troponine come
indicatori di infarto del miocardio e i peptidi natriuretici come indicatori di disfunzione
ventricolare sinistra e insufficienza cardiaca. Analogamente, gli stessi biomarkers sono
stati studiati in medicina veterinaria nella ricerca di nuovi strumenti diagnostici non
invasivi, sensibili, poco costosi e facilmente ripetibili (Cardinale D., 2004).
In medicina veterinaria, la corretta stadiazione del paziente cardiopatico è complessa, per
la presenza di un’anamnesi non accurata e di una sintomatologia aspecifica e di gravità
variabile. La presenza inoltre di una eventuale compresenza di una malattia polmonare,
può ulteriormente confondere l’interpretazione delle indagini diagnostiche collaterali, quali
le radiografie toraciche (Braunwald, 2008).
Per effettuare una diagnosi di cardiopatia accurata, il veterinario ricorre solitamente agli
esami definiti “gold standard” che oggi sono l’elettrocardiografia, la radiografia ed
l’ecocardiografia, test relativamente costosi e che necessitano non solo di apparecchiature
appropriate, ma anche di operatori esperti. I dati emergenti, tuttavia, indicano che è
possibile utilizzare per la valutazione clinica dei pazienti con patologia cardiaca fino a tre
differenti marcatori cardiaci biochimici: il peptide natriuretico atriale (ANP), il peptide
natriuretico di tipo B (BNP) e la troponina cardiaca I (cTnI). Questi biomarkers possono
offrire utili informazioni circa la presenza di insufficienza cardiaca congestizia,
l’identificazione di malattie asintomatiche occulte, la distinzione tra sintomi di natura
cardiaca e respiratoria e la gravità del danno subìto dal tessuto miocardico.
Gli studiosi sono ottimisti nel ritenere che questi test finiranno per diventare disponibili su
vasta scala, essere utilizzati di routine e risultare dei mezzi clinicamente utili per la
valutazione delle cardiopatie nei piccoli animali. Tuttavia, ad oggi, non possono
rappresentare l’unico elemento su cui basare la diagnosi e la gestione dei pazienti
cardiopatici poiché il loro inquadramento nell’ambito di un iter diagnostico appare ancora
poco definito e necessita di ulteriori studi clinici. La loro stima dev’essere pertanto sempre
interpretata nell’ambito di una valutazione clinico-diagnostica completa ed articolata.

5

1.2 PEPTIDI NATRIURETICI E NT-PROBNP
I peptidi natriuretici rappresentano una classe di ormoni prodotta dalle cellule del cuore, i
cardiomiociti. Essi svolgono un importante ruolo di controllo nell’omeostasi dei fluidi
corporei attraverso un effetto natriuretico e diuretico, inoltre esercitano una modesta
influenza sul sistema renina-angiotensina-aldosterone (RAAS), che regola la pressione
sanguigna, il volume plasmatico circolante e il tono della muscolatura arteriosa. (Baisan R.
A., 2016).
Esistono diversi tipi di peptidi natriuretici, che trovano origine in vari tessuti e specie
diverse:
➢ ANP (atrial natriuretic peptide) prodotto dalle cellule del miocardio atriale;
➢ BNP (B-type natriuretic peptide) prodotto dalle cellule del miocardio ventricolare;
➢ CNP (C-type natriuretic peptide) prodotto dalle cellule presenti in cervello,
endotelio, rene, condrociti e ghiandola pituitaria;
➢ DNP (dendroaspis natriuretic peptide) prodotto dalla ghiandola velenosa di
Dendroaspis angustipces (Mamba verde);
➢ VNP (ventricular natriuretic peptide) prodotto dal cuore di specie primitive di pesci
a pinne raggiate.
Il peptide natriuretico atriale (ANP) e il peptide natriuretico di tipo B (BNP) si sono
dimostrati utili nella valutazione della diagnosi delle malattie cardiache, mentre
l'espressione del peptide natriuretico di tipo C (CNP) è associata alla funzione paracrina e
svolge anche un ruolo nella regolazione del tono vascolare. Il peptide natriuretico di
Dendroaspis (DNP) e il peptide natriuretico ventricolare (VNP) hanno altre utilità o
esistono in altre specie (Levin E. R., 1998).
I peptidi natriuretici di origine cardiaca, oltre a possedere un’azione diuretica, natriuretica e
vasodilatatrice, sono in grado di inibire la contrazione dei cardiomiociti ed intervenire
anche su fenomeni quali il rimodellamento cardiaco e altri processi infiammatori a carico
del miocardio e delle cellule muscolari lisce. Questi ormoni svolgono la loro funzione
grazie all’interazione con specifici recettori presenti sulle membrane cellulari degli organi
bersaglio (Clerico A., 2008).
Riassumendo tali sostanze svolgono diverse azioni fisiologiche:
➢ potente effetto vasodilatatore;
➢ promozione della natriuresi e della diuresi;
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➢ inibizione del sistema nervoso simpatico e delle attività di diversi sistemi ormonali,
tra cui il sistema renina-angiotensina-aldosterone, endoteline, citochine e
vasopressina;
➢ inibizione dei meccanismi fisiopatologici responsabili dell'ipertrofia ventricolare e
vascolare e del rimodellamento;
➢ effetti benefici sulla disfunzione endoteliale secondaria al processo aterosclerotico,
regolazione della coagulazione e fibrinolisi, nonché inibizione dell'attivazione
piastrinica (Clerico A., 2004).
La produzione di questi ormoni e il loro rilascio nel circolo ematico aumentano in tutte
quelle patologie che sono caratterizzate da un’elevata espansione dei fluidi corporei, come
ad esempio accade per l’insufficienza renale e l’insufficienza cardiaca. Per quanto riguarda
le malattie cardiovascolari, tale incremento permette l’attuarsi di un importante
meccanismo patofisiologico: l’azione vasodilatatoria e natriuretica dei peptidi sopperisce
allo squilibrio che si crea tramite l'azione vasocostrittrice/antinatriuretica di alcuni fattori
neuroendocrini (RAAS, vasopressina, endoteline, sistema nervoso simpatico) che sono
stimolati dalla ridotta performance cardiaca (De Luna R., 1992).
È fondamentale ricordare che le concentrazioni circolanti di questi peptidi sono regolate o
modificate da diversi fattori fisiologici come variazioni circadiane, età, sesso, esercizio
fisico, abitudini alimentari e condizioni cliniche. Inoltre ne influenza la produzione anche
l’assunzione di alcuni farmaci, come ad esempio corticosteroidi, ormoni steroidei e
tiroidei, diuretici, ACEinibitori, agonisti e antagonisti adrenergici (Clerico A., 2004).
Parlando specificatamente dei peptidi prodotti dalle cellule del cuore, si prendono in
considerazione ANP, prodotto dal miocardio atriale, e BNP prodotto sia dal miocardio
atriale sia da quello ventricolare, ma in concentrazione più elevata nel secondo (Baisan R.
A., 2016). La loro produzione aumenta in risposta ad un maggiore stiramento del
miocardio e un aumento di stress della parete del cuore, situazioni che si verificano quando
aumenta la pressione di riempimento cardiaca.
I peptidi sono inizialmente prodotti come molecole di pro-ormone relativamente grandi
formate da due terminali C e N. L’attivazione della molecola avviene dopo la divisione del
pro-ormone in due peptidi: il frammento attivo del terminale C e il frammento di terminale
N, entrambi misurabili sia per ANP che per BNP.
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Figura 1 Produzione dei peptidi natriuretici (Sisson 2004)

Diversi studi hanno valutato quale delle due misurazioni fosse più utile, evidenziando che
la determinazione del frammento terminale N sembra essere più vantaggiosa poiché esso
possiede un’emivita più lunga e quindi le concentrazioni plasmatiche sono maggiori e
meno soggette a fluttuazioni (Boswood 2009). I frammenti terminali C attivi (C-ANP e CBNP) hanno emivita ultra breve per questo motivo la misurazione delle concentrazioni
circolanti risulta difficile. Inoltre, il peptide natriuretico di tipo B, sembra essere una
molecola con maggiore stabilità rispetto al peptide di tipo A. Il frammento N-terminale del
peptide natriuretico pro-ormone di tipo B (NT-proBNP) è una molecola inerte simile alla
molecola di BNP attiva, entrambi scissi dalla molecola pro-BNP.

Figura 2 Scissione della molecola di
proBNP (A. Johnson)

Le due molecole presentano la stessa sensibilità e specificità, ma come anticipato prima
NT-proBNP ha il vantaggio di avere una maggiore emivita biologica: NT-proBNP rimane
in circolo per circa 60-120 minuti, mentre BNP per circa 20 minuti. Entrambe le sostanze
sono state utilizzate con successo nella valutazione dell'insufficienza cardiaca, della
sindrome coronarica acuta e della cardiopatia ischemica dell’uomo (Goto T., 2003). Inoltre
nella medicina umana sono state anche prese in considerazione come guida alla terapia
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dell'insufficienza cardiaca e sono servite come modello per la medicina veterinaria (Baisan
R. A., 2016).
In sostanza, quando il ventricolo sinistro si dilata per l’eccessivo carico di lavoro, la
concentrazione ematica di BNP e NT-proBNP può aumentare notevolmente, per questo
motivo la loro presenza indica che è presente una situazione di aumentato carico di lavoro
cardiaco e di problemi nel soddisfare le richieste di sangue da parte dell’organismo.
L’aumento di BNP e NT-proBNP nel sangue riflette la diminuita capacità del cuore di far
fronte a queste richieste. Da un punto di vista clinico, le informazioni fornite da BNP e dal
peptide correlato NT-proBNP non sono sostanzialmente diverse (esistono invece delle
differenze di tipo analitico).
Per quanto riguarda la clearance di queste sostanze, i peptidi natriuretici vengono eliminati
dal plasma legandosi ai recettori del peptide natriuretico, ma anche attraverso la proteolisi
da parte delle peptidasi, in particolare dall'endopeptidasi neutra (NEP). L'escrezione renale
è attualmente considerata il meccanismo di eliminazione principale, ma questo argomento
attende ulteriori studi (Hall, 2004).
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1.3 PRATICITÀ E LIMITAZIONI DELL’UTILIZZO DI NT-PROBNP IN MEDICINA VETERINARIA
Come con tutti i test diagnostici, il test NT-proBNP presenta alcune limitazioni. Esistono
diversi fattori, infatti, come ad esempio la presenza di malattie concomitanti (disfunzione
renale, ipertensione sistemica e polmonare, malattie infettive), la somministrazione di
farmaci che possono alterare lo stato dei volumi corporei (diuretici) e un alto grado di
variabilità settimanale, che possono influenzare la concentrazione di NT-proBNP. Pertanto,
i valori di NT-proBNP devono essere interpretati con attenzione alla luce del quadro
clinico completo di ciascun paziente; si deve, inoltre, riconoscere che la manipolazione del
campione e le prestazioni del test possono influire sui risultati, dato che la stabilità in vivo
di NT-proBNP dipende molto dal tempo e dalla temperatura (Drobatz, 2009).
Nell'uomo, BNP e NT-proBNP sono escreti in parte attraverso la filtrazione renale;
pertanto, i livelli circolanti possono essere elevati in individui con disfunzione renale e
diminuzione della velocità di filtrazione glomerulare. Due studi condotti analizzando le
concentrazioni plasmatiche di NT-proBNP in cani azotemici e cani sani hanno evidenziato
che i valori medi del biomarker erano più alti nei cani azotemici rispetto ai controlli sani.
La concentrazione di NT-proBNP tra questi gruppi risultava da 2,4 a 4,7 volte maggiore
nei cani con malattia renale. In entrambi gli studi, la presenza di azotemia era spesso
sufficiente ad aumentare la concentrazione di NT-proBNP al di sopra del normale
intervallo di riferimento, producendo in tal modo test con risultati falsi positivi. Questo
effetto confondente può essere parzialmente mitigato usando valori corretti per l'azotemia,
ovvero un rapporto NT-proBNP/creatinina (Schmidt M. K., 2009) (Raffan E., 2009).
Nei pazienti che presentano malattia renale o ipertensione polmonare o sistemica, è
probabile che elevate concentrazioni di NT-proBNP non siano solo il risultato di una
diminuzione della filtrazione renale. Un aumento del rilascio di BNP nella malattia renale
cronica potrebbe verificarsi in seguito a disfunzione diastolica o volume plasmatico
espanso, con conseguente aumento dello stress miocardico. L'ipertensione sistemica e/o
polmonare è una frequente sequela della malattia extracardiaca ed entrambe sono associate
ad aumenti di NT-proBNP nei cani. Un’aumentata produzione e concentrazione dei peptidi
natriuretici in circolo può riflettere la cosiddetta “sindrome cardiorenale”, caratterizzata da
disfunzione cardiaca e renale concomitante che deriva da interazioni fisiopatologiche fra il
sistema cardiovascolare e quello renale (Ronco C., 2008). Nonostante ciò, nel cane la
debole correlazione tra NT-proBNP e creatinina sierica supporta la teoria che NT-proBNP
non sia semplicemente il risultato di una diminuzione della filtrazione glomerulare.
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Pertanto, nei cani con malattia renale, BNP elevato o NT-proBNP possono ancora
trasmettere importanti informazioni prognostiche.
Un altro limite di NT-proBNP è la sua variabilità biologica. All’interno dei cardiomiociti,
BNP viene immagazzinato prima del rilascio e la sua secrezione viene modulata da un
aumento della trascrizione, che richiede un periodo sufficientemente lungo (1-3 ore) tra lo
stimolo iniziale per il rilascio e l'aumento nel peptide circolante. La variazione biologica
nella concentrazione di NT-proBNP avviene durate tutta la giornata e può influenzare i
risultati del test, portando a falsi positivi o falsi negativi. Le fluttuazioni nei pazienti umani
possono influenzare l'interpretazione dell’esame e una sostanziale variazione da settimana
a settimana è stata dimostrata nei cani sani. Queste fluttuazioni possono derivare da una
variazione in produzione a causa del ritmo circadiano o possono essere correlate a
variazioni giornaliere nello stato del volume corporeo, dovute a cambiamenti nella dieta,
assunzione di acqua, esercizio fisico o clearance del peptide.
Vi sono anche delle problematiche relative alla gestione dei campioni e attuazione corretta
del test. L'emivita di BNP nel cane è molto breve (circa 90 secondi), e sebbene NTproBNP sia ritenuto più stabile, i protocolli di raccolta, gestione e spedizione dei campioni
possono influenzare i risultati. NT-proBNP può essere misurato sia nel siero che nel
plasma e le concentrazioni tra i due tipi di campione sono generalmente simili. Al
momento del prelievo si raccomanda di raccogliere campioni di NT-proBNP in provette
con acido etilendiammina tetraacetico (EDTA), centrifugare immediatamente e trasferire il
plasma in provette che contengano un inibitore della proteasi. Il campione può essere
refrigerato fino a quando non viene inviato a un laboratorio nello stesso giorno.
Dal momento dell’introduzione dell’attuale test ELISA disponibile per la misurazione e
quantificazione di NT-proBNP canino e felino specifico, i valori di riferimento associati al
test canino hanno subito diverse modifiche, confondendo il corretto uso e la giusta
interpretazione del test. I cambiamenti nelle prestazioni dell’esame e nella manipolazione
dei campioni hanno probabilmente contribuito a differenze importanti negli intervalli di
riferimento riportati dagli studi effettuati fino ad oggi. In futuro, la coerenza del test fornito
dal produttore è fondamentale per stabilire intervalli di riferimento coerenti e per sapere
come utilizzare al meglio i risultati di NT-proBNP nella pratica clinica quotidiana (Oyama
M. A.).
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1.4 TROPONINA CARDIACA
La troponina (Tn) è una proteina essenziale nel processo di regolazione della contrazione
del muscolo striato. Si tratta di una proteina globulare che lega l'actina e la miosina,
regolando la contrazione muscolare striata. La troponina consiste di 3 subunità che insieme
funzionano come l'interruttore molecolare della contrazione dei cardiomiociti. La
troponina cardiaca T (cTnT) è la subunità legante la tropomiosina e protegge il complesso
dal filamento sottile. Le altre subunità sono responsabili dell'inibizione e della promozione
della contrazione mediata attraverso calcio e ATP. In assenza di calcio, la troponina I
cardiaca (cTnI), ovvero la subunità inibitoria, inibisce l'idrolisi dell'ATP necessaria per
l'interazione di actina e miosina. Il calcio, infatti, è l'iniziatore della contrazione, poiché
permette il rilascio del blocco sterico per l'interazione del filamento attraverso il legame
con la troponina C cardiaca (cTnC), la subunità legante il calcio (Langhorn R., 2016).
Per comprendere la funzione di questa proteina cardiaca è importante conoscere come
avviene il processo di contrazione muscolare a livello cardiaco. La cellula muscolare del
miocardio è nota come cardiomiocita. Ogni cardiomiocita è costituito da più miofibrille
disposte in parallelo, ognuna costituita da una serie lineare di sarcomeri (ovvero l'unità
contrattile funzionale della cellula). Il sarcomero contiene due tipi di filamenti proteici: i
filamenti sottili, ciascuno costituito da una doppia elica di monomeri di actina, che
formano i cosiddetti dischi Z alle estremità del sarcomero, e i filamenti spessi di miosina,
che si trovano al centro, da dove essi si interdigitano con i filamenti di actina.
Un filamento di miosina contiene una serie di molecole di miosina, ciascuna con una coda
elicoidale e due teste globulari. Durante la contrazione muscolare le numerose teste
globulari dei filamenti di miosina interagiscono ripetutamente con l'actina in un ciclo
“cross-bridge”, tirando così il filamento sottile lungo il filamento spesso per accorciare il
sarcomero. Durante il rilassamento muscolare i siti di interazione di actina e miosina sono
stericamente bloccati dalla tropomiosina proteica, che risiede nel solco elicoidale
dell'actina, e da un complesso proteico della troponina cardiaca ternaria, situato a intervalli
regolari lungo il filamento di actina. La TnC, la TnI e la parte C-terminale della TnT
formano una testa globulare, mentre la parte restante della TnT assume la forma di una
bacchetta che interagisce con la tropomiosina, a sua volta legata all’actina (Adams J. E.,
1993).
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Figura 3 Raffigurazione dell'apparato contrattile di un cardiomiocita (Langhorn R., 2016).

Il calcio, liberato nel reticolo sarcoplasmatico come input alla contrazione, si lega ai siti
modulatori della cTnT inducendo una modificazione conformazionale dell’intera unità
troponinica e conseguente esposizione sull’actina dei siti attivi specifici per il legame con
la testa della miosina. L’interazione dell’actina con la miosina promuove lo scorrimento
delle fibre sottili su quelle spesse con accorciamento delle fibre muscolari e contrazione
del muscolo. Quando il calcio torna nel reticolo sarcoplasmatico, il complesso troponinico
ritorna nella sua conformazione originale, la cTnI inibisce l’attività ATP-asica
dell’actomiosina e il muscolo si rilascia (Langhorn R., 2016).

Figura 4 Raffigurazione di un filamento sottile di actina (Langhorn R., 2016).
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Le troponine I e T sono proteine intracellulari. I danni all’integrità cellulare del miocardio,
causati da ischemia, infarto, infiammazione o malattie degenerative, provocano una perdita
di troponina nello spazio extracellulare e quindi nel plasma, in cui può essere rilevata.
Nelle cellule del miocardio la troponina è presente nel citosol ed è legata ad intervalli
regolari ai filamenti di actina delle proteine contrattili; non è presente dunque una grande
quantità di troponina a livello extracellulare. La perdita di integrità delle cellule del
miocardio, quindi, consente la perdita di troponina nello spazio extracellulare e quindi nel
plasma; essa proviene sia dal citosol, sia dal rilascio delle proteine miofibrillari (Boswood,
2009).

Figura 5 Raffigurazione della troponina (cerchi viola) all’interno delle cellule del miocardio (Boswood, 2009).

Le lesioni cardiache inducono la distruzione del cardiomiocita e la rottura della membrana,
quindi la cTn libera viene rilasciata nel circolo sanguigno in alte concentrazioni. Nel siero
del cane, cTnI è rilevabile dopo 4-6 ore e raggiunge il picco dopo 10-16 ore a seguito di un
trauma indotto (infarto miocardico sperimentale); tale innalzamento di concentrazione
della proteina nel sangue si sviluppa più velocemente nel cane piuttosto che negli esseri
umani (O'Brien P. J., 2006). La cTnI sierica risulta elevata per un massimo di 200 ore dopo
un trauma indotto e l'aumento del livello di cTnT è relativamente proporzionale al grado di
danno miocardico, con implicazioni prognostiche accurate. Nei pazienti sani, infatti, la cTn
è pressoché non rilevabile nel sangue, ragion per cui, anche a causa della sua alta
specificità per il tessuto cardiaco, il rilevamento di cTnI o cTnT circolanti è uno degli
strumenti diagnostici principali utilizzati per diagnosticare infarto miocardico acuto in
medicina umana. Si è visto anche che la cTn è elevata allo stesso modo nei pazienti con
cardiopatia cronica, sebbene non nella misura in cui si riscontra nell'infarto miocardico
acuto (Oyama, 2015).
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In aggiunta, alcuni studi hanno discusso se la cTn venga rilasciata o meno dopo un danno
cardiaco reversibile o se venga rilasciata solo in seguito a lesioni irreversibili. Alcuni
ricercatori continuano a ritenere che la cTn sia liberata solo in seguito a lesioni della
membrana irreversibili, dopo che alcuni test sull’uomo hanno mostrato che l'ischemia
reversibile dopo stress non portava ad aumenti di cTn. Contrariamente, diversi studi hanno
suggerito che la troponina I può essere rilasciata successivamente ad un’ischemia
reversibile. L’argomento rimane ancora tema di discussione per la medicina umana
(Carlson R. J., 2002).
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CAPITOLO 2: APPLICAZIONI CLINICHE DI NT-PROBNP E DELLA TROPONINA CARDIACA
IN MEDICINA VETERINARIA NELL’ULTIMO VENTENNIO
Dalla scoperta del possibile utilizzo clinico dei peptidi natriuretici di origine cardiaca nella
medicina umana, sono stati effettuati innumerevoli studi riguardo le loro probabili
applicazioni. Diversi esperti hanno dimostrato che la determinazione di queste sostanze, in
particolare il peptide natriuretico di tipo B, si rivela uno strumento accurato per stabilire o
escludere la diagnosi di scompenso cardiaco congestizio in pazienti con dispnea acuta,
oppure per differenziare le cause cardiache da quelle polmonari di dispnea, o ancora per
stratificare il rischio di morbilità e mortalità nei pazienti umani. Per questo motivo i peptidi
natriuretici cardiaci sono stati inseriti nelle linee guida, sia americane che europee, per la
diagnosi e per il monitoraggio terapeutico dello scompenso cardiaco acuto e cronico.
Data la validità dell’utilizzo dei peptidi natriuretici nella medicina umana, negli anni
seguenti sono stati condotti diversi studi per la medicina veterinaria, per valutare se il loro
utilizzo nella clinica dei piccoli animali fosse altrettanto vantaggioso. Nell’ultimo
ventennio sono state realizzate centinaia di ricerche in campo veterinario, che hanno
indagato i diversi campi di applicazione di tali sostanze. Si è guardato alla molecola di
BNP e NT-proBNP come nuovo biomarker di patologie cardiache nel cane e nel gatto e si
è indagato sulle metodiche di misurazione e interpretazione clinica. Diversi lavori si sono
occupati di valutare la possibile applicazione di NT-proBNP al fine di: i) distinguere
pazienti sani da pazienti cardiopatici, ii) riconoscere animali con cardiopatia e scompenso
cardiaco e animali con cardiopatia senza scompenso, iii) verificare l’origine cardiaca o
non cardiaca della dispnea, iv) svelare cardiopatie occulte nei primi stadi di sviluppo,
come la cardiopatia dilatativa nel cane e la cardiopatia ipertrofica nel gatto, v) stadiare la
patologia cardiaca e stratificare il rischio di mortalità, vi) individuare una prognosi a lungo
termine, nonché vii) guidare una terapia adeguata.
***
Con riferimento poi alle applicazioni cliniche della troponina cardiaca nella medicina
veterinaria dell’ultimo ventennio, possiamo osservare quanto segue.
In medicina umana la cTnI è il biomarker di elezione per la diagnosi di infarto miocardico
acuto, con migliore sensibilità e specificità rispetto a tutti gli altri biomarkers
(Ramachandran, 2006). L'elevata sensibilità diagnostica delle troponine è strettamente
connessa al fatto che, come accennato in precedenza, il valore plasmatico nei soggetti
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normali è pressoché pari a zero. Pertanto, il loro dosaggio consente di identificare pazienti
con piccolissimi, a volte microscopici, fenomeni di necrosi miocardica.
In medicina umana, questo biomarker non è utilizzato soltanto nella diagnosi di infarto
miocardico, in quanto elevati livelli di cTnI, associati a crescente degradazione delle
miofibrille, sono stati riscontrati in pazienti con insufficienza cardiaca, in pazienti affetti da
miocarditi e in pazienti oncologici trattati con alte dosi di chemioterapici (La Vecchia L.,
2000).
Sebbene l’infarto del miocardio sia un’evenienza piuttosto rara negli animali da
compagnia, la cTnI è stata associata a molte altre patologie cardiovascolari di frequente
riscontro in queste specie (Chen Y. N., 1999).
Gli attuali test veterinari sono afflitti da un limite di rilevazione relativamente basso,
mentre le concentrazioni circolanti di cTnI nei cani con malattia mitralica da lieve a
moderata sono spesso inferiori e possono essere rilevate solo usando più recenti test ad alta
sensibilità. Le molecole di troponina sono altamente conservate in tutte le specie e molte
analisi ad alta sensibilità progettate per test umani possono essere utilizzate per rilevare la
cTnI canina e felina. Pertanto, i test per la cTn mostrerebbero un interessante potenziale
per fornire informazioni diagnostiche e prognostiche per queste specie (Oyama M. A.,
2003).
Come precedentemente accennato, l’infarto miocardico acuto nei cani e i gatti è un evento
molto raro. Tuttavia, malattie cardiache croniche, come malattia mitralica cronica
(MDVD) e cardiomiopatia dilatativa (DCM) nei cani e cardiomiopatia ipertrofica (HCM)
nei gatti, sono molto comuni; in questo caso, il valore diagnostico e prognostico della cTn
è un argomento di grande interesse.
Ci sono diversi fattori che potenzialmente limitano l'utilità di questo biomarker nei pazienti
animali. Sebbene la cTnI elevata sia sensibile per la presenza di lesioni miocardiche, non è
specifica per nessuna causa sottostante. Inoltre, gli animali con malattia lieve possono
avere normali concentrazioni di cTnI. Pertanto, l'utilità del test per lo screening di malattie
cardiache specifiche in varie popolazioni è limitata.
Bisogna considerare anche che la cTnI è parzialmente escreta attraverso i meccanismi
renali e il danno cardiaco in presenza di malattia renale cronica o acuta può portare a falsi
aumenti (Freda B. J., 2002).
Infine, si è visto che le concentrazioni di cTnI aumentano leggermente ma in modo
significativo con l'età; si rendono necessari, infatti, ulteriori studi che stabiliscano intervalli
di riferimento relativi a questo fattore (Oyama, 2015).
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A fronte delle criticità del test cTn, ad oggi nessun impiego di quest’ultimo è stato
approvato in medicina veterinaria, ma sulla base degli studi condotti, i suoi potenziali
utilizzi potrebbero essere diversi. I lavori pubblicati fino ad oggi hanno indagato la cTn
come:
➢ biomarker per la valutazione della gravità della malattia nei cani con
miocardiopatia e valvulopatia mitralica;
➢ biomarker per la valutazione della gravità della malattia nei gatti con
miocardiopatia;
➢ indicatore prognostico nei cani con miocardiopatia;
➢ biomarker per il monitoraggio della risposta al trattamento;
➢ biomarker del danno cardiaco dovuto a malattia extra-cardiaca (ad esempio,
dilatazione/torsione dello stomaco, trauma toracico);
➢ indicatore degli stadi precoci della cardiopatia;
➢ biomarker di differenziazione delle cause cardiache e non cardiache di dispnea.

Tabella 1 Utilizzo della troponina cardiaca e di NT-proBNP in diverse patologie cardiache (Boswood, 2009).
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2.1 IDENTIFICAZIONE DI CANI E GATTI CON PATOLOGIA CARDIACA
2.1.1 L’UTILIZZO DI NT-PROBNP

Al fine di utilizzare i peptidi natriuretici come biomarkers di patologia cardiaca, negli
ultimi anni sono stati effettuati alcuni studi che hanno confrontato pazienti sani e pazienti
affetti da patologie cardiache per indagare le variazioni di produzione di tali sostanze, in
particolare la presenza di NT-proBNP.
Oyama et al. hanno condotto diversi studi riguardo la possibilità di utilizzare NT-proBNP
come biomarker di cardiopatia nel cane e lo hanno proposto come test di laboratorio
altamente specifico e sensibile, poco costoso e facile da realizzare. L’obiettivo di un primo
lavoro pubblicato è stato proporre la quantificazione di NT-proBNP nel siero per
identificare la malattia cardiaca nei cani e per valutare la gravità della patologia nei
pazienti colpiti. Nella ricerca sono stati inclusi 119 cani con MDVD, 18 cani con DCM e
40 cani di controllo sani. La concentrazione di NT-proBNP nel siero è stata determinata
con un test NT-proBNP ELISA specifico per il cane disponibile in commercio. Lo studio
ha dimostrato che la concentrazione sierica del peptide risulta significativamente maggiore
nei cani con malattia cardiaca rispetto al gruppo di controllo. Inoltre, valutando tutte le
misurazioni ottenute dai sieri dei pazienti con concentrazioni elevate, si è individuata una
concentrazione di NT-proBNP > 445 pmol/l da utilizzare come cut-off per discriminare i
pazienti con malattia cardiaca da quelli sani con una sensibilità del 83,2% e specificità del
90,0%.

Figura 6 Concentrazioni di NT-proBNP nel siero in 40 cani di controllo sani, 119 cani con MDVD, e 18 cani con
DCM. La linea orizzontale al centro della scatola rappresenta la concentrazione mediana (Oyama M. A., 2008).
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Nei cani del gruppo di controllo la concentrazione mediana del siero di NT-proBNP è
risultata pari a 290 pmol/l. Si è inoltre visto che nei cani sani di controllo le concentrazioni
non variano o non si differenziano per pazienti di sesso, età e peso differenti, né per cani
con concentrazioni diverse di BUN o creatinina sierica. Si è notato invece come nei cani di
razza la concentrazione di NT-proBNP sia significativamente superiore rispetto a quella
nei cani meticci. Per quanto riguarda invece le concentrazioni sieriche di NT-proBNP nei
cani con MDVD (mediana, 1,188 pmol/l) e nei cani con DCM (mediana, 1748 pmol/l)
sono superiori alla concentrazione mediana dei cani di controllo sani. Tuttavia, la
concentrazione non è diversa tra cani con MDVD e cani con DCM.
All’interno dello stesso studio, è stata valutata una eventuale correlazione tra i valori di
NT-proBNP con la gravità della malattia cardiaca. I parametri analizzati sono stati: la
frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria, la funzione renale, le dimensioni cardiache
valutate mediante ecocardiografia e radiografia (tramite metodo VHS ovvero misurazione
tramite scala cardiovertebrale) (Buchanan J. W., 1995). I risultati hanno suggerito che la
concentrazione sierica del peptide era diversa tra pazienti con malattia cardiaca con o senza
insufficienza cardiaca congestizia e tra pazienti con malattia cardiaca con o senza
cardiomegalia. Più specificatamente, cani con MDVD o DCM che hanno una
concentrazione di NT-proBNP sierica > 680 pmol/l presentano un'elevata probabilità di
avere cardiomegalia all’esame radiografico (VHS ≥ 11,5). Quelli invece con
concentrazione di NT-proBNP sierico > 1.725 pmol/l presentano con più probabilità
insufficienza cardiaca congestizia, mentre quelli con concentrazione < 820 pmol/l
probabilmente non la presentano. Pertanto per i cani con malattie cardiache questo studio
dimostra che la quantificazione sierica di NT-proBNP potrebbe essere utilizzata per
discriminare i cani cardiopatici e non cardiopatici, i soggetti con e senza evidenza
radiografica di cardiomegalia e quelli con e senza insufficienza cardiaca congestizia
(Oyama M. A., 2008).
È doveroso, però, sottolineare che, vista l’ampia sovrapposizione di valori tra i gruppi in
esame, non è possibile utilizzare questo test senza che si ottengano numerosi falsi positivi e
falsi negativi. Inoltre, rispetto ai valori indicati come cut-off per la discriminazione dei
pazienti affetti e non affetti da insufficienza cardiaca congestizia, si rileva un ampio range
di risultati per i quali il test non è indicativo.
Un altro studio ha riportato differenze rilevanti tra cani con cardiopatia, insufficienza
cardiaca e patologia respiratoria primaria: dei 77 cani, 32 sono stati considerati con
insufficienza cardiaca, 28 con cardiopatia senza insufficienza cardiaca e 17 con malattia
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respiratoria (gruppo di controllo per questo caso). All’analisi dei campioni è stato dato un
valore di cut-off pari a 210 pmol/l di NT-proBNP per individuare i pazienti affetti da
miocardiopatia (DCM e MDVD) e quelli affetti da insufficienza cardiaca. Il test mostra un
valore predittivo positivo del 94% e un valore predittivo negativo del 77%, per tale motivo
i cani positivi al test con una concentrazione di NT-proBNP > 210 pmol/l hanno una
probabilità del 94% di avere una patologia cardiaca o un’insufficienza cardiaca, mentre i
cani con test negativo, prevalentemente il gruppo di pazienti affetti da patologia
respiratoria primaria, hanno una probabilità del 77% di non presentare una cardiopatia. Il
test può essere eseguito utilizzando sia siero che plasma facendo riferimento allo stesso
valore di cut-off, poiché non vi è alcuna differenza significativa tra i valori rintracciabili
nell’uno e nell’altro caso.

Figura 7 Concentrazione dei NT-proBNP nei vari gruppi in esame (Boswood A., 2008).

Questo studio ha anche mostrato una correlazione moderata tra le concentrazioni di peptidi
natriuretici e le concentrazioni di urea e creatinina: l'associazione con la creatinina tende ad
essere più forte. Questa osservazione concorda con quella trovata nei pazienti umani in cui
la funzione renale deve essere presa in considerazione quando si interpreta una
concentrazione elevata di BNP o NT-proBNP (Chenevier-gobeaux C., 2005). Questo
studio ha mostrato che le concentrazioni di urea e creatinina tendono ad essere elevate nei
cani con insufficienza cardiaca, ma non nei soggetti che presentano cardiopatia senza
sintomi di insufficienza cardiaca. Per tale ragione l'innalzamento di NT-proBNP in questi
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soggetti può essere una conseguenza della riduzione della filtrazione glomerulare piuttosto
che di un aumentato rilascio dal miocardio (Boswood A., 2008) .
Nel 2011 è stato effettuato un nuovo interessante studio che ha comparato le
concentrazioni di NT-proBNP di 337 campioni ottenuti da 196 Doberman Pinscher sani
(cani di controllo) e di 195 campioni ottenuti da 132 Doberman Pinscher in varie fasi di
DCM. Le concentrazioni di plasma-NT proBNP sono state determinate tramite un test NTproBNP disponibile in commercio che è stato precedentemente validato per l'uso di
campioni di plasma canino. È interessante sottolineare che l'età risulta l'unica variabile che
ha un'influenza significativa sulle concentrazioni plasmatiche di NT-proBNP nei
Doberman Pinscher sani del gruppo di controllo, infatti queste ultime si presentano
aumentate nei cani che hanno superato gli 8 anni di età, rispetto ai cani più giovani. Le
misurazioni di sesso, peso, funzione sistolica e diastolica non sono, invece,
significativamente associate con i valori di NT-proBNP.
I valori ottenuti dall’analisi delle concentrazioni plasmatiche di NT-proBNP risultano più
elevati nei gruppi di cani che hanno sviluppato DCM, rispetto ai valori del gruppo di
controllo. Inoltre non c'è alcuna differenza rilevante nelle concentrazioni plasmatiche di
NT-proBNP tra i 5 gruppi individuati di cani in vari stadi di DCM.

Gruppi

N° di soggetti

Mediana

NT-proBNP

(pmol/l)
Control

196

303

Last-normal

26

583

VPC

42

578

Echo

16

768

VPC and echo

36

833

Clinical

12

2960

Tabella 2 Concentrazioni di NT-proBNP nel plasma in 328 Doberman Pinschers (Wess G., 2011).

I soggetti esaminati sono stati assegnati ai seguenti gruppi sulla base dei risultati
diagnostici:
➢ Gruppo di controllo: cani sani senza evidenza di DCM;
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➢ Gruppo “last normal”: cani considerati normali alla raccolta del campione in cui è
stata diagnosticata una DCM durante un esame di follow-up entro 1,5 anni;
➢ Gruppo VPC: cani con > 100 complessi ectopici ventricolari prematuri (VPC) nelle
24 h rilevati nelle registrazioni Holter;
➢ Gruppo echo (misurazioni ecocardiografiche M-mode indicative di DCM);
➢ Gruppo VPC-and-echo (100 VPC/24 h con misurazioni ecocardiografiche M-mode
indicative di DCM);
➢ Gruppo Clinical (cani con DCM conclamata);
I risultati ottenuti hanno dimostrato che le concentrazioni plasmatiche di NT-proBNP >
400 pmol/l potrebbero essere un indicatore di DCM e i cani con tali valori dovrebbero
essere esaminati ulteriormente attraverso metodi diagnostici convenzionali quali l’esame
ecocardiografico ed il monitoraggio Holter (Wess G., 2011).
Alcuni ricercatori hanno effettuato gli stessi studi sul gatto, indagando se anche per questa
specie, come per il cane, il test NT-proBNP sia valido ed efficace. In uno studio del 2008
sono stati esaminati 78 gatti di cui 28 sani (gruppo di controllo), 17 affetti da cardiopatia
senza segni di insufficienza cardiaca e 33 con cardiopatia e insufficienza cardiaca. Non ci
sono state differenze significative riguardo ad età e peso tra i 3 gruppi. Le diagnosi nel
gruppo di studio hanno incluso HCM, cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva o entrambe,
cardiomiopatia restrittiva, cardiomiopatia dilatativa, displasia mitralica, ventricolo destro a
doppia camera e blocco atrio-ventricolare di terzo grado idiopatico. Per questo studio, oltre
a NT-proBNP si è valutata anche la concentrazione di NT-proANP, entrambe
significativamente più basse nei gatti di controllo rispetto ai gatti di studio con cardiopatia.

Figura 8 Distribuzione della concentrazione di NT-proBNP in 28 gatti di controllo e 50 gatti di studio
(Connolly D. J., 2008).
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I risultati della ricerca indicano che sia le concentrazioni sieriche di NT-proANP che quelle
di NT-proBNP possono essere utilizzate per distinguere i gatti con patologia cardiaca
occulta dai gatti sani. L'aumento delle concentrazioni sieriche di NT-proANP e NTproBNP suggerisce che entrambi i test possono essere clinicamente utili e quindi questi
risultati sono coerenti con studi precedentemente pubblicati su cani ed esseri umani. Per
quanto riguarda la distinzione dei gatti con insufficienza cardiaca dai pazienti sani, si rileva
per entrambi i peptidi un innalzamento significativo. Una concentrazione sierica limite di
49 fmol/ml di NT-proBNP ha correttamente classificato il 96% dei gatti di controllo e di
studio con una sensibilità del 100% e una specificità dell'89,3%. (Connolly D. J., 2008).
Dagli studi sopra esaminati si evince che il test NT-proBNP risulta utile e efficace per
indagare sulla presenza di patologie cardiache nei piccoli animali. Bisogna però
considerare che l’analisi di questo biomarker può essere solamente un primo step per lo
screening sulla popolazione, qualora i proprietari non fossero disposti a ricorrere
all’ecocardiografia. Difatti, i range di riferimento riportati in letteratura non sono gli stessi
range riportati dalla casa madre che esegue il test, pertanto è necessario considerare la
letteratura e non limitarsi alla valutazione dell’esito dell’esame. Inoltre, la sovrapposizione
dei valori delle concentrazioni di NT-proBNP ottenuti tra i vari gruppi in esame nei
differenti studi ed il rischio di incorrere in falsi positivi o negativi, rende questo test utile
solamente per un pre-screening.
Pertanto la misurazione di questo biomarker può offrire al clinico una diagnosi abbastanza
affidabile di cardiopatia per i suoi pazienti, che va sempre confermata però da altri esami
diagnostici.
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2.1.2 L’UTILIZZO DELLA TROPONINA CARDIACA

La diagnosi delle cardiopatie, sia nella medicina umana che in quella veterinaria, si è
tradizionalmente basata sull'esame obiettivo e sull'auscultazione cardiaca, con ulteriori
indagini utilizzando la radiografia, l'ultrasonografia e l'elettrocardiografia, che oggi giorno
sono ritenuti gli esami gold standard. Queste ultime tecniche investigative richiedono
apparecchiature costose e sofisticate, e l'interpretazione dei risultati dipende da personale
specializzato. Di conseguenza, come descritto precedentemente per NT-proBNP, gli
studiosi hanno ricercato alcuni biomarkers di danno cardiaco, tra i quali è stata inclusa
anche la cTnI, che potessero essere utilizzati come test più veloci e meno costosi, ma allo
stesso modo efficaci per la diagnosi delle patologie cardiache.
Tale proteina è stata riconosciuta come il biomarker più sensibile e specifico della necrosi
delle cellule del miocardio negli esseri umani, dimostrando una specificità più elevata
rispetto all’isoenzima cardiaco creatina chinasi MB (CK-MB) e una migliore sensibilità e
specificità della troponina cardiaca T (cTnT). Inoltre, la cTnI rimane aumentata nei
campioni di sangue più a lungo di CK-MB, con un aumento al di sopra del valore normale
entro 5-7 ore dopo l'insorgenza di infarto miocardico acuto e persistente fino a 8 giorni.
Sebbene l'infarto sia un evento molto raro nel cane e nel gatto, alte concentrazioni di cTnI
sono state associate a molte altre patologie cardiache che sono clinicamente rilevanti in
queste specie. In diversi studi sull'uomo, l'aumento delle concentrazioni di cTnI e la
degradazione del miocardio in corso sono stati identificati in pazienti con insufficienza
cardiaca congestizia grave e miocardite. Nei pazienti di controllo sani, invece, i livelli
ematici di cTnT o cTnI sono molto bassi o inferiori al livello di rilevabilità della maggior
parte dei sistemi di dosaggio utilizzati.
Il crescente interesse per questo biomarker in medicina veterinaria ha spinto numerosi
ricercatori a condurre studi che avessero l’intento di valutare la gamma normale di
concentrazioni plasmatiche di cTnI in cani e gatti sani per poterle poi confrontare con
valori ottenuti dall’analisi di pazienti cardiopatici.
Una prima ricerca condotta nel 2001 ha esaminato 41 cani e 21 gatti clinicamente normali
e giudicati privi di malattie cardiache sulla base di un esame fisico completo, con lo scopo
di individuare un valore fisiologico di concentrazione del biomarker cardiaco in queste
specie. Successivamente all’analisi dei campioni di sangue si è trovato che l'intervallo di
cTnI per quanto riguarda i cani sani è inferiore a 0,03-0,07 ng/ml, con una media di 0,02
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ng/ml e una mediana di 0,02 ng/ml, mentre l'intervallo di cTnI per gatti normali è
compreso tra 0,03 e 0,16 ng/ml, con una media di 0,04 ng/ml e una mediana di 0,03 ng/ml.
Sulla base di tali risultati quindi, le concentrazioni plasmatiche pari a 0,07 ng/ml nel cane e
pari a 0,16 ng/ml nel gatto dovrebbero essere considerate patologiche.
Nello studio citato sono stati usati intervalli non parametrici per determinare i limiti di
tolleranza, che indicano che, con un campione di 41 cani, è possibile identificare con
precisione il 90% dei pazienti con il 95% di confidenza del test, mentre per i gatti, con un
campione dimensione di 21 soggetti, si può identificare il 90% dei soggetti con il 90% di
confidenza del test utilizzato (Sleeper M. M., 2001).

Figura 9 Concentrazioni plasmatiche di cTnI per tutti i cani e gatti valutati (Sleeper M. M., 2001).

Uno studio successivo è stato intrapreso per valutare l'utilità di misurare i livelli di cTnI nel
sangue come aiuto per la diagnosi di malattia cardiaca congenita e acquisita nel cane e per
la valutazione dello scompenso cardiaco in questa specie. Per la ricerca, è stato ottenuto un
gruppo di controllo di animali normali, sottoposti a prelievo di sangue per altri scopi
diagnostici o per un controllo sanitario pre-anestetico. Questi animali sono stati considerati
privi di malattie cardiache sulla base di informazioni storiche e di un esame clinico
completo. Il “gruppo cardiaco”, invece, è stato costituito da animali in cui ogni segno di
malattia cardiaca è stato notato come presente sulla base dell’anamnesi e dell’esame
clinico. Questi pazienti, inoltre, sono stati divisi in gruppi in base alla gravità
dell'insufficienza cardiaca, valutata secondo scala International Small Animal Cardiac
Health Council (ISACHC).

26

Nei cani inclusi nello studio, i livelli di cTnI variano da sotto il livello di rilevabilità del
dosaggio (0,05 ng/ml) a 1,0 ng/ml. All’analisi dei risultati ottenuti, la concentrazione
mediana di cTnI per il gruppo di controllo risulta pari a 0,05 ng/ml (intervallo di
riferimento 0,05 a 0,24 ng/ml), con l'81% dei cani con livelli di cTnI inferiori al limite
minimo di rilevazione del test.
Per quanto riguarda i valori ottenuti all'interno di ciascun gruppo di malattia cardiaca, vi è
una vasta diffusione di livelli di cTnI nei campioni di sangue. I pazienti affetti da MDVD,
DCM o effusione pericardica presentano concentrazioni di cTnI mediane che sono
visibilmente differenti rispetto al gruppo di controllo. Tuttavia, all'interno di ciascuno di
questi tre gruppi vi è un'ampia diffusione dei livelli di cTnI: i cani con segni clinici di
insufficienza cardiaca mostrano i più alti livelli di cTnI, al contrario i cani con cardiopatia
congenita (dotto arterioso, stenosi aortica, stenosi polmonare o difetto del setto
ventricolare) presentano livelli di cTnI non significativamente differenti dal gruppo di
controllo.

Figura 10 Concentrazione di cTnI (ng/ml) per gli animali nel gruppo di controllo
e i vari gruppi di condizioni cardiache (Spratt D. P., 2005).

Inoltre, valutando le concentrazioni di cTnI per le diverse classi di pazienti ISACHC, si
nota che non vi è alcuna differenza significativa nei livelli di cTnI tra i cani del gruppo di
controllo e quelli delle classi IA e IB, mentre al contrario le concentrazioni crescono per
entrambe le classi II e IIIA; i valori di queste ultime non sono molto differenti fra loro.
Come mostrato nella figura, esiste una variabilità molto bassa dei dati all'interno del
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gruppo di controllo e nelle classi IA e IB, mentre le concentrazioni di cTnI nelle classi II e
IIIA ha mostra un'ampia gamma di variazioni (valori da 0,05 ng/ml a 1,0 ng/ml).
Ciò suggerisce che, in media, un animale con un livello di cTnI elevato molto
probabilmente si trova nella classe II o IIIA di insufficienza cardiaca.

Figura 11 Concentrazione di cTnI (ng / ml) per gli animali nel gruppo di controllo
e le diverse classi ISACHC (Spratt D. P., 2005).

I risultati del presente studio dimostrano che, utilizzando questo dosaggio, il 92% degli
animali di controllo presenta livelli di cTnI molto bassi, nell'81% dei casi al di sotto del
livello di rilevabilità, mentre gli animali che sono considerati affetti da patologie cardiache
in base agli altri criteri diagnostici mostrano livelli di cTnI significativamente più alti
rispetto ai pazienti di controllo.
Questo test, dunque, si rivela in grado di distinguere con relative sensibilità e specificità i
pazienti con cardiopatia acquisita e insufficienza cardiaca da quelli senza malattia cardiaca
identificabile. Al contrario, nessun aumento dei livelli di cTnI è stato osservato negli
animali con anomalie cardiache congenite; ciò è in linea con i risultati della medicina
umana in cui non si riscontra che i pazienti pediatrici con cardiopatia congenita mostrino
aumentati livelli di troponina nel sangue.
Infine, i risultati di questo studio suggeriscono che la misurazione della concentrazione di
cTnI sierica può essere utile nel definire sia la presenza che la gravità dell'insufficienza
cardiaca. In questo caso il livello di cTnI in circolo aumenta poichè l'ipertrofia del
miocardio associata a insufficienza cardiaca comporta un complesso processo di apoptosi e
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rimodellamento dei cardiomiociti. Tali processi implicano l'interruzione della membrana
plasmatica del miocita e la rottura dell'apparato miofibrillare con il conseguente rilascio
della troponina nel sangue; il continuo rimodellamento nello stato di malattia cardiaca
cronica spiega perché i livelli di cTnI nel sangue rimangono elevati in questa situazione
(Spratt D. P., 2005).
I dati discussi finora concordano con i risultati ottenuti da una ricerca precedente, che ha
stabilito un intervallo di riferimento per la cTnI plasmatica in una popolazione di cani sani
utilizzando un sistema immunologico umano e ha indagato se le concentrazioni di cTnI si
trovano elevate nei cani con cardiopatia acquisita o congenita, in particolare DCM, MDVD
e stenosi aortica sottovalvolare (SAS). In totale, sono stati esaminati 269 cani mediante
esame fisico, elettrocardiografia, ecocardiografia e misurazione di cTnI nel plasma. Nei
cani sani, la concentrazione media di cTnI è pari a 0,03 ng/ml, mentre i valori della cTnI
plasmatica media sono aumentati nei pazienti con DCM, MDVD e SAS. Più
specificatamente i valori dei pazienti con DCM oscillano in un range tra 0,03 e 1,88 ng/ml,
quelli dei cani con MDVD tra 0,01 e 9,53 ng/ml e quelli dei soggetti con SAS tra 0,01 e
0,94 ng/ml (Oyama M. A., 2004).
I valori di cut-off utilizzati per gli studi sono stati selezionati in modo da massimizzare la
sensibilità a scapito della specificità e ottenere il minor numero di falsi negativi possibili.
Nonostante i risultati ottenuti da queste ricerche e molte altre simili, è doveroso ricordare,
però, che generalmente le concentrazioni di cTnI in corso di patologia cardiaca primaria si
mostrano solo lievemente aumentate (<1 ng/ml) nei cani e nei gatti, e anche nei pazienti
con grave insufficienza cardiaca congestizia raramente aumentano sopra 1-2 ng/ml. È
importante sottolineare quindi che, a differenza dell’infarto miocardico acuto, in cui le
variazioni dinamiche nelle concentrazioni di troponina di un paziente possono essere
utilizzate a scopo diagnostico, le troponine hanno un valore limitato nella diagnosi delle
malattie cardiache primarie. Ciò è veritiero poichè è stata ripetutamente dimostrata una
sovrapposizione tra la concentrazione di troponina in individui sani e in soggetti con
malattia cardiaca, come attesta l’ampia sovrapposizione dei gruppi esaminati dagli studi. I
soggetti che presentano solo una lieve patologia, infatti, potrebbero non avere alcun tipo di
lesione cardiaca e, di conseguenza, le troponine non devono essere utilizzate per
confermare o escludere la malattia cardiaca primaria senza l'uso simultaneo di
ecocardiografia e ECG, che rimangono gli unici test gold standard.
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2.2 NT-PROBNP E TROPONINA CARDIACA PER LA DIAGNOSI PRECOCE DI DCM
2.2.1 L’UTILIZZO DI NT-PROBNP

La cardiomiopatia dilatativa (DCM) è una patologia primaria del muscolo cardiaco
caratterizzata da una progressiva diminuzione della funzione sistolica associata a
dilatazione del ventricolo sinistro (talvolta unitamente al ventricolo destro). In alcune razze
è caratterizzata dalla concomitante presenza di disturbi del ritmo, talvolta già presenti nelle
fasi precoci della malattia (Van Vleet J. F., 1986).
Questa malattia è frequente nei cani di grossa taglia o razze giganti, come ad esempio
nell’Alano, Dobermann e Terranova e mentre è abbastanza rara nei cani di piccola taglia,
anche se è stata segnalata nel Cocker Spaniel, nel Cocker Americano e nel Cane D’Acqua
Portoghese; solitamente colpisce soggetti di età compresa tra i 4 e i 10 anni (Staaden,
1981).
La DCM presenta eziologia ancora per lo più sconosciuta, venendo infatti descritta come
una malattia genetica per alcune razze di cani per le quali: a) è stato riconosciuto un
carattere autosomico dominante senza predisposizione di sesso (Dobermann, Terranova,
Levriero Irlandese), b) è stato identificato un carattere autosomico recessivo legato al
cromosoma X (Alano, Golden Retriever), c) è stato individuato un carattere autosomico
recessivo (Cane d’Acqua Portoghese). Per alcune razze si è vista una forte correlazione fra
la patologia e alcune cause nutrizionali, come la carenza di Taurina nel Cocker Spaniel
Inglese e Americano e la carenza di L-carnitina nel Boxer. Esistono del resto
cardiomiopatie ipocinetiche-dilatate secondarie, che si sviluppano come conseguenza di
alcuni disturbi primari, come ad esempio le predette carenze nutrizionali, ma anche disturbi
del ritmo, ipotiroidismo, cardiotossine, miocarditi, malattie infiltrative e coronaropatie.
Nella maggior parte dei casi, tuttavia, la DCM si rivela come patologia idiopatica primaria,
che può definirsi tale solo dopo l’esclusione di altre cause che possono produrre lo stesso
quadro fenotipico.
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Figura 12 Raffigurazione del cuore normale e del cuore affetto da DCM (www.amicaveterinaria.com).

La DCM mostra diverse presentazioni cliniche a seconda della razza colpita. Nel
Dobermann, ad esempio, si possono rilevare frequenti tachiaritmie ventricolari, sincope,
scompenso cardiaco solo sinistro (meno frequentemente anche destro), oppure morte
improvvisa prima che compaia dilatazione ventricolare, disfunzione sistolica e
insufficienza cardiaca. Progredisce attraverso tre distinti stadi di malattia: il primo,
comprende i Dobermann che sono asintomatici e non presentano anomalie morfologiche o
elettriche rilevabili mediante test convenzionali, il secondo, denominato anche “stadio
occulto”, comporta lo sviluppo di anomalie morfologiche, elettriche o entrambe in assenza
di segni clinici correlati e il terzo, cui possono arrivare anche i cani con DCM occulta
rimasti asintomatici per anni, durante il quale sono presenti sincope o segni clinici di
insufficienza cardiaca e la sopravvivenza a lungo termine è scarsa.
Per quanto riguarda altre razze, come l’Alano, razze giganti e Cocker Spaniel i segni clinici
evidenti sono lo scompenso cardiaco sinistro e destro e la fibrillazione atriale.
La diagnosi di DCM occulta comporta l'individuazione di aritmie ventricolari su ECG, la
registrazione ECG ambulatoriale di 24 ore (esame Holter) e la rilevazione della
disfunzione sistolica ventricolare sinistra all'esame ecocardiografico. La maggior parte di
questi test diagnostici sono relativamente costosi e richiedono in genere uno studio
specialistico con attrezzature e personale qualificato.
Come accennato precedentemente, la DCM nella sua progressione consente l’instaurarsi
dell’insufficienza cardiaca, con scompenso sia sinistro che destro. Il paziente affetto da
questa patologia cardiaca spesso rimane asintomatico per molto tempo, oppure muore
improvvisamente senza dare alcun segno clinico. La presenza della forma occulta della
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patologia deve essere diagnosticata necessariamente tramite l’utilizzo dell’ecocardiografia,
ed eventualmente dell’esame Holter, i quali richiedono una spesa considerevole per il
proprietario o l’allevatore. Proprio per questo motivo, alcuni ricercatori veterinari hanno
voluto valutare la capacità del test NT-proBNP di rilevare la DCM anche quando si
presenta ancora in forma occulta, e ottenere in questo modo un biomarker capace di
riconoscere la patologia occulta, senza dover ricorrere a indagini diagnostiche costose.
Nel 2007 Oyama et al. hanno effettuato uno studio su 118 cani per valutare la produzione
di diversi biomarkers cardiaci, quali BNP, cTnI e ANP. Come già esposto in precedenza,
ANP e BNP sono peptidi vasodilatatori che vengono rilasciati dal tessuto miocardico
principalmente in risposta a un aumento dello stress sulla parete del miocardio; la cTnI,
invece, fa parte della struttura filamentosa del sarcomero cardiaco e viene rilasciata a
seguito di necrosi o lesione dei miociti.
Nell'uomo e nei cani, il BNP viene elaborato relativamente presto nel corso della malattia e
in proporzione alla gravità della condizione, pertanto una sua rilevazione precoce permette
di confermare tempestivamente la presenza di cardiopatia occulta in atto. Nei pazienti
esaminati è stata diagnosticata cardiomiopatia occulta dilatativa (ODCM) in 21 cani sulla
base dei criteri ECG o tramite un esame ecocardiografico. I soggetti con ODCM mostrano
concentrazioni plasmatiche significativamente più elevate di ANP, BNP e cTnI, rispetto
alle concentrazioni dei soggetti clinicamente normali. Sulla base di una sensibilità target ≥
85%, i valori soglia per BNP, ANP e cTnI sono stati identificati come > 6,21 pg/ml, >
0,244 nmol/l, e > 0,03 ng/ml, rispettivamente.

Test

Valore cut-off

Sensibilità (%)

Specificità (%)

BNP

6.210 pg/ml

95.2

61.9

cTnI

0.030 ng/ml

88.9

41.8

ANP

0.244 nmol/l

85.7

47.4

Tabella 2 Concentrazioni plasmatiche di BNP, cTnI, e ANP per uso nella rivelazione di ODCM in 21 su 118 cani
(Oyama M. A., 2007).
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L'analisi dei risultati dello studio qui riportato rivela che le concentrazioni plasmatiche di
BNP, cTnI e ANP sono significativamente aumentate nei cani con evidenza
elettrocardiografica ed ecocardiografica di cardiomiopatia occulta. Ciò suggerisce che vi
sia una produzione cardiaca e un rilascio di queste sostanze relativamente precoce nel
corso della malattia; tuttavia, dei tre biomarker valutati, solo BNP possiede un'adeguata
sensibilità e specificità per essere utilizzato diagnosticamente nell'identificare la ODCM in
una popolazione di cani ad alto rischio. Nelle popolazioni con un'incidenza estremamente
bassa di malattia, si preferisce ottenere un'elevata specificità per evitare numerosi risultati
falsi positivi che richiedono ulteriori esami complementari (Oyama M. A., 2007).
Nel 2012 un gruppo di studiosi americani ha analizzato 155 Dobermann asintomatici
riferiti per uno screening di ODCM. I risultati sull’analisi delle concentrazioni di NTproBNP hanno dimostrato che il test NT-proBNP, quando eseguito insieme all’esame con
Holter, è altamente sensibile e specifico per rilevare ODCM nei Dobermann. La presenza
di più di 50 complessi ventricolari prematuri (VPC) durante la valutazione Holter o una
maggiore concentrazione di NT-proBNP o entrambi indicano una probabilità 7 volte
maggiore o l'87,3% di probabilità di ODCM. Al contrario, in assenza di questi criteri la
probabilità è approssimativamente 16 volte inferiore, pari a solo una probabilità del 5,3%
di ODCM. In particolare, NT-proBNP > 400 pmol/l rileva anomalie ecocardiografiche con
una sensibilità del 90,0% e una specificità del 75,0%.
I soggetti con una diagnosi di ODCM secondo tali parametri, sono stari richiamati per
effettuare alcuni follow-up nell’intento di valutarne l’indice di mortalità/sopravvivenza.
L'analisi di sopravvivenza ha esaminato l'effetto di età, sesso, peso corporeo, numero di
VPC, concentrazione di NT-proBNP e stato iniziale della malattia (sano rispetto a ODCM)
sulla sopravvivenza. Di questi parametri, solo il numero di VPC e la concentrazione di NTproBNP sono associati alla sopravvivenza: il tempo medio di sopravvivenza dei
Dobermann con più di 50 VPC su Holter è di 469 giorni e risulta notevolmente più breve
rispetto ai cani con

meno di 50 VPC (1743 giorni). Allo stesso modo il tempo di

sopravvivenza media dei soggetti con concentrazione di NT-proBNP > 900 pmol/l è di 284
giorni, mentre è di molto inferiore per i soggetti con NT-proBNP < 900 pmol/l (1743
giorni).
In conclusione, tale studio ha dimostrato che la combinazione del test NT-proBNP in
associazione all’esame Holter rileva ODCM con elevata precisione ed inoltre entrambi gli
esami diagnostici risultano strettamente correlati con l’indice di sopravvivenza dei pazienti
affetti da DCM. Gli autori di questo studio ritengono quindi che l’utilizzo di NT-proBNP
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nei Dobermann con sospetta ODCM possa facilitare il perseguimento di test diagnostici
confermativi, come l'ecocardiografia. (Singletary G. E., 2012).
Lo studio sopra citato si trova in assoluto accordo con i risultati ottenuti dalla ricerca di
Wess et al. condotto appena l’anno prima di cui si è parlato nel capitolo precedente.
Analizzando 328 Dobermann Pinschers, le concentrazioni di NT-proBNP nei cani che
hanno sviluppato DCM appaiono significativamente superiori a quelle dei cani di
controllo. Il valore cut-off per la concentrazione di NT-proBNP trovato è esattamente
uguale a quello riportato da Singletary et al. l’anno successivo.
Analogamente, uno studio del 2016 ha valutato i biomarkers cardiaci, l'Holter-ECG, le
variabili ecocardiografiche e le caratteristiche cliniche in un gruppo di Doberman
Pinschers con DCM venuti a morte e in un gruppo di controllo DCM per identificare i
fattori che predicono la cosiddetta “sudden cardiac death (SCD)”. Tale studio prospettico
longitudinale è stato eseguito su 95 Doberman Pinschers con DCM: 41 soggetti che sono
morti entro i tre mesi successivi all'ultimo esame cardiaco (gruppo SCD) sono stati
confrontati con 54 Doberman Pinschers con DCM che erano sopravvissuti dopo un anno
dall'inclusione. I dati pervenuti dall’esame Holter-ECG, dall’ecocardiografia, dalla
misurazione di NT-proBNP e dalle concentrazioni cardiache di Troponina I (cTnI) sono
stati registrati per tutti i cani.
Per quanto riguarda la concentrazione di NT-proBNP, essa varia in un range tra 4.165
pmol/l e 3.030 pmol/l per il gruppo SCD, mentre per il gruppo di controllo varia in un
intervallo tra 1,149 e 901 pmol/l. A conclusione dello studio, una singola variabile, ovvero
il rapporto tra il volume telediastolico del ventricolo sinistro (LVEDV) e la superficie
corporea (BSA), è risultata statisticamente significativa nel predire SCD in questa
popolazione di cani: LVEDV/BSA > 91,3 ml/m2 ha identificato Dobermann Pinschers con
DCM con alto rischio di SCD. Nonostante ciò è interessante notare come il calcolo delle
concentrazioni di NT-proBNP riveli una differenza importante tra i due gruppi in esame.
Seppur il valore di NT-proBNP per questa analisi non è stato considerato a causa della sua
forte correlazione con LVEDV/BSA, tuttavia si è visto che la misurazione della
concentrazione di NT-proBNP potrebbe essere un’appropriata alternativa quando
l'ecocardiografia non è disponibile, dato che anch’esso può rivelare l’informazione di un
allargamento cardiaco, il più importante predittore di SCD in questo lavoro (Kluser L.,
2016).
Le ricerche condotte fino ad oggi dimostrano la possibile utilità clinica del biomarker
cardiaco NT-proBNP per la diagnosi della DCM: la correlazione tra la presenza della
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cardiomiopatia e l’innalzamento della concentrazione del peptide nel sangue è stata
dimostrata dagli autori degli articoli sopra citati.
Il vantaggio principale di questo esame risiede soprattutto nel rapporto costo-efficacia dei
test di screening; questo incide con l'aumento della prevalenza della malattia all'interno
della popolazione sottoposta a screening. La prevalenza dell'ODCM nel Dobermann, ad
esempio, può raggiungere il 40%, tuttavia lo screening di routine dei cani per ODCM non è
raccomandato fino al raggiungimento del terzo anno di età. La possibilità di utilizzare un
test poco costoso e relativamente efficace, come l’analisi di NT-proBNP, permette di
anticipare l’inizio degli screening di popolazione e di incentivare la ripetibilità dei
controlli.
È doveroso ricordare però, che il test NT-proBNP rivela informazioni specifiche per un
singolo punto nel tempo e un valore normale non esclude la possibilità di malattia in
futuro. Un normale valore di NT-proBNP nel soggetto giovane non garantisce tuttavia
l'idoneità per i programmi di riproduzione, poiché la DCM è una malattia a insorgenza
tardiva. Nel caso di screening generalizzato di cani giovani sani per malattie acquisite
come la DCM, l’esame ecocardiografico e l’esame Holter rimangono gli esami gold
standard. Per tale ragione, nel caso del rilevamento di ODCM, NT-proBNP può svolgere
un ruolo nel test iniziale di singoli animali all’interno di una popolazione adulta ad alto
rischio.
L’analisi delle concentrazioni di NT-proBNP si rivela per tutti gli studi sopra citati un test
che possiede molte criticità. In primo luogo, i valori di cut-off riportati dalla bibliografia
sono stati scelti affinchè si massimizzasse la sensibilità del test, in modo che il numero di
risultati falsi negativi fosse ridotto al minimo. La sensibilità e la specificità del test sono
inversamente correlate, in modo tale che i cambiamenti nella sensibilità sfuggono alla
specificità e viceversa. Inoltre, l'interpretazione della sensibilità e della specificità di un
test diagnostico è influenzata dalla prevalenza della malattia e l'utilità clinica può essere
sovrastimata o sottostimata se la popolazione dello studio differisce dalla popolazione
reale.
Nei cani con malattia occulta, i risultati falsi negativi sono potenzialmente disastrosi
perché questi animali verrebbero inclusi a scopo di riproduzione, ed inoltre, non
riceverebbero cure mediche o cure di follow-up che potrebbero aiutare a rallentare la
progressione della malattia. I falsi positivi, invece, possono essere ridotti selezionando test
con un'elevata specificità e selezionando una popolazione con un'alta incidenza di malattia
(cioè, cani adulti di taglia grande). D’altro canto, i risultati falsi positivi, richiedono in ogni
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caso procedure diagnostiche aggiuntive, quindi, sono comunque presenti i costi finanziari
associati ad altre indagini.
Prendendo in considerazioni i diversi valori di cut-off scelti per NT-proBNP, per ogni
ricerca condotta esiste una fascia di popolazione che presenta risultati intermedi, per la
quale il test NT-proBNP non è in grado di riconoscere o meno la presenza della patologia.
È bene ricordare anche che tutti i campioni vengono raccolti e gestiti secondo le linee
guida del produttore di quel determinato test, che sono attuali al momento della raccolta.
Tuttavia, i valori di NT-proBNP descritti nei vari studi potrebbero essere diversi da quelli
ottenuti utilizzando la versione più recente del test o da test NT-proBNP di altri produttori.
Pertanto, sono necessarie ulteriori indagini per determinare la comparabilità dei risultati di
varie versioni del test.
Pertanto, gli autori sottolineano che il saggio NT-proBNP non è un test diagnostico
definitivo per la DCM e non deve essere considerato un sostituto per l'esame
ecocardiografico o Holter; le decisioni riguardanti la diagnosi della DCM dipendono da
questi ultimi e, nel caso della riproducibilità, anche dai test genetici.
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2.2.2 L’UTILIZZO DELLA TROPONINA CARDIACA
La DCM è una delle patologie cardiache più comuni del cane. Per scopi diagnostici,
prognostici, terapeutici e di riproduzione, è essenziale rilevare la fase occulta della
malattia.
Fra le razze predisposte e più studiate per questo tipo di cardiomiopatia vi è il Doberman
Pinscher, per la quale la DCM è una malattia miocardica primaria ereditaria, lentamente
progressiva. La progressione naturale della DCM in questa razza può essere descritta da tre
fasi distinte. Lo stadio I è caratterizzato dalla presenza di un cuore morfologicamente ed
elettricamente normale e nessuna evidenza di segni clinici di malattie cardiache. Lo stadio
occulto della malattia, stadio II, è caratterizzato dall'evidenza di squilibrio morfologico o
elettrico in assenza di segni clinici di cardiopatia; il cambiamento morfologico consiste
nell'ingrossamento ventricolare sinistro. Nella fase occulta della DCM nei Doberman
Pinschers si riscontra spesso il reperto diagnostico di VPC. La morte improvvisa causata da
fibrillazione ventricolare si verifica durante la fase occulta in almeno il 25-30% dei
soggetti colpiti. Queste anomalie morfologiche o elettriche, possono coesistere o possono
essere prevalentemente di una forma in qualsiasi momento durante questa fase occulta. Lo
stadio III è caratterizzato dalla presenza di segni clinici di insufficienza cardiaca ed è anche
chiamato stadio evidente di DCM (O’Grady M. R., 2004).
La diagnosi, come accennato in precedenza, dipende principalmente dall'evidenza di
aritmie ventricolari, rilevate mediante ECG misurato nelle 24 ore (esame Holter) e
valutazione ecocardiografica delle dimensioni e della funzione del ventricolo sinistro.
Sebbene questi criteri rappresentino lo standard di riferimento attuale, presentano alcuni
inconvenienti, tra cui la disponibilità limitata a causa della necessità di personale esperto in
ecocardiografia, la necessità di apparecchiature specializzate, l’alta variabilità interosservatore, particolarmente nella misurazione della funzione ventricolare, e i costi
finanziari, che possono essere sostanziali per i proprietari con un numero elevato di cani.
Per tali ragioni, i test ematici per rilevare la cardiomiopatia sono interessanti per la facilità
di raccolta dei campioni, la mininvasività e il costo ridotto.
Come già visto per NT-proBNP, i biomarkers cardiaci come la cTnI possono
presumibilmente essere associati alla gravità della malattia. Pertanto, potrebbero essere
trovati in cani con fasi iniziali della patologia non clinica. Numerosi studi sono stati
condotti per la valutazione dei peptidi natriuretici come indicatori precoci di DCM nel
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cane, e dalle ricerche si è visto che NT-proBNP risulta essere il più promettente tra i
biomarkers cardiaci, poiché dotato di maggiore sensibilità e specificità rispetto agli altri.
Dall’analisi di Oyama et al. di cui si è parlato nel precedente sottocapitolo, però, anche la
valutazione di cTnI si rivela interessante allo scopo. Le concentrazioni di cTnI appaiono
significativamente aumentate nei cani con ECG ed evidenza ecocardiografica di DCM
occulta. Ciò suggerisce che vi è una produzione cardiaca e un rilascio di cTnI
relativamente precoce nel corso della malattia. Sulla base di una sensibilità target
dell’85%, i valori soglia cTnI sono pari a > 0.03 ng/ml.
In questa ricerca, tuttavia, il test cTnI non ha la necessaria sensibilità o specificità per
servire da test diagnostico utile. Ad un valore soglia che raggiunge un'adeguata sensibilità,
i test producono più risultati falsi positivi rispetto a quelli realmente positivi (specificità
<50%) (Oyama M. A., 2007).
Uno studio condotto successivamente da Wess et al. ha analizzato una popolazione di 336
Dobermans Pinschers purosangue senza evidenza di malattia sistemica, con l’obiettivo di
valutare ulteriormente la capacità del test cTnI.
I soggetti partecipanti sono stati sottoposti a un esame clinico, un esame Holter,
un'ecocardiografia e una misurazione della concentrazione di cTnI sanguigna. I cani sono
stati raggruppati in base ai risultati dell'esame Holter e degli esami ecocardiografici in 6
gruppi diversi:
➢ 1) Gruppo di controllo: cani con assenza di segni clinici, < 50 VPC nelle 24 ore e
misurazioni ecocardiografiche normali;
➢ 2) Gruppo di stadio inziale: cani che non presentano segni clinici e vengono
considerati normali secondo i criteri Holter ed ecocardiografici descritti sopra; ad
un esame successivo entro 1,5 anni questi cani sono anormali secondo i criteri
Holter e/o ecocardiografici;
➢ 3) Gruppo VPC: cani con assenza di segni clinici, ma che presentano 4100 VPC/24
ore su esame Holter e normali misurazioni all’ecocardiografia; cani in fase occulta
della malattia;
➢ 4) Gruppo ECHO: cani che non mostrano segni clinici e si trovano nella fase
occulta della malattia con meno di 50 VPC/24 ore per l'esame Holter, ma
misurazioni anormali all’ecocardiografia;
➢ 5) Gruppo VPC e gruppi ECHO: cani con assenza di segni clinici che si trovano
nella fase occulta della malattia, ma mostrano 4100 VPC/24 ore su esame Holter e
misure anormali all’esame ecocardiografico;
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➢ 6) Gruppo clinico: cani in cui è presente la DCM clinica conclamata con segni
clinici che includono sincope, intolleranza all'esercizio, tosse o dispnea dovuta a
insufficienza cardiaca congestizia ed erano anormali elettrocardiograficamente e/o
ecocardiograficamente.
All’analisi dei risultati sulle concentrazioni di cTnI, i valori risultano più elevati in tutti i
gruppi di malattia rispetto al gruppo di controllo. Al contrario, non c'è alcuna differenza di
concentrazioni di cTnI tra i gruppi di malattie, ad eccezione del gruppo 6 con segni clinici,
in cui i valori di cTnI sono più alti di tutti gli altri gruppi. Le differenze tra il gruppo di
controllo e i gruppi di malattie sono state raggiunte utilizzando il valore di 0,2 ng/ml come
valori di limite di rilevamento.

Figura 13 Distribuzione delle concentrazioni di cTnI dei soggetti in esame con diverse forme di cardiomiopatia e
un gruppo di controllo (Wess G., 2010).

Utilizzando un valore soglia di >0.22 ng/ml, la sensibilità è pari al 78,9% e la specificità
pari a 87,3% per rilevare tutte le fasi della malattia. Questo valore è stato utilizzato perché
altri studi, che hanno utilizzato test più sensibili, hanno riportato valori medi di 0,02 ng/ml
nei cani sani. Tuttavia, come è noto da studi precedenti, i valori medi di cTnI sono molto
inferiori a 0.2 ng/ml, perciò i valori medi ottenuti per il gruppo di controllo/malattia
potrebbero essere inadeguati (Sleeper M. M., 2001). Test più sensibili potrebbero rilevare
anche cambiamenti precedenti rispetto a questo studio e potrebbero segnalare valori di cutoff più bassi; questo aspetto dovrebbe essere valutato in studi futuri.
Analizzando i dati emersi da questa ricerca, emergono alcuni aspetti interessanti. Se un
nuovo test viene valutato rispetto all'attuale gold standard (nel caso della DCM
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l'ecocardiografia e l’esame Holter), può risultare solo valido come il gold standard, ma non
può funzionare meglio di questo. Se accade che il nuovo test riveli un risultato positivo in
un paziente classificato come sano dall'attuale gold standard, sarebbe considerato un
risultato falso positivo, anche se il paziente presentasse la malattia. Per ovviare a questo
problema, questo studio ha introdotto il gruppo di malattia denominato "gruppo di stadio
inziale", costituito da soggetti classificati come sani secondo gli esami gold standard, ma
per i quali era stata fatta una diagnosi di DCM (tramite ecocardiografia e Holter) entro 1,5
anni dopo. Le concentrazioni di cTnI, invece, al momento dell’accettazione risultavano
elevate rispetto a quelle del gruppo di controllo, e quindi il biomarker in questo caso ha
rilevato la malattia prima degli attuali esami gold standard.
Un'altra caratteristica unica di questo studio è che ha valutato la concentrazione di cTnI in
diversi stadi della cardiomiopatia nei Doberman Pinschers e il gruppo con il più avanzato
stadio di malattia mostrava i livelli di cTnI più alti.
Un altro aspetto interessante da sottolineare è che l’analisi non ha trovato alcuna
correlazione tra la quantità di VPC e livelli di cTnI; pertanto sembra che la quantità
effettiva di VPC non sia responsabile delle maggiori concentrazioni di cTnI. Questo sta a
significare che un numero più alto di VPC non riflette più danni ai cardiomiociti e che il
numero di VPC, come dato valutato singolarmente, potrebbe non aumentare il rischio di
morte improvvisa.
Inoltre, diversi potenziali fattori di influenza fisiologica su cTnI sono stati testati
utilizzando il gruppo di controllo. Sesso e peso non hanno influenzato i livelli di cTnI. Solo
l'età si è rivelata essere un fattore di influenza significativo; i valori più alti di cTnI sono
stati trovati in Doberman Pinschers sani di età superiore a 8 anni, rispetto ai gruppi di età
più giovane. Le maggiori concentrazioni sieriche di cTnI nei gruppi affetti non sono state
semplicemente il risultato dell’effetto dell’età, perché questo dato è stato preso in
considerazione includendolo come variante nel modello statistico. Del resto, una
spiegazione per valori di cTnI più elevati nei cani anziani potrebbe essere un cambiamento
correlato all'età del miocardio, con conseguente lieve danno dei cardiomiociti. Un'altra
spiegazione potrebbe essere che alcuni cani con livelli di cTnI aumentati nel gruppo degli
animali di controllo potrebbero aver avuto effettivamente DCM precoce, non allora rilevata
dall’esame Holter e dall’ecocardiografia.
Sebbene i risultati promettenti ottenuti da Wess et al., la misurazione della concentrazione
plasmatica della cTnI non può sostituire l'ecocardiografia o l'analisi Holter, in quanto la
sensibilità del test risulta essere troppo bassa. Una sensibilità del test per la rilevazione dei
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VPC del 70,5% non è abbastanza alta da sostituire quella dell’esame Holtrer, e al
contempo una sensibilità di cTnI nel rilevare i cambiamenti ecocardiografici dell'86,6%
risulta ancora troppo bassa per sostituire l'ecocardiografia.
Al contrario, la specificità del test cTnI è piuttosto elevata e la capacità di rilevare lo
“stadio iniziale", che i metodi attualmente utilizzati (ecocardiografia e Holter) non sono in
grado di rilevare, porta alla conclusione che cTnI è un test di screening aggiuntivo utile per
la diagnosi di DCM precoce nei Doberman Pinschers. Qualsiasi aumento di cTnI > 0,22
ng/ml potrebbe essere un indicatore di cardiomiopatia e soggetti con tali valori dovrebbero
effettuare ulteriori esami diagnostici mediante ecocardiografia ed esame Holter (Wess G.,
2010).
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2.3 NT-PROBNP E TROPONINA CARDIACA PER LA DIAGNOSI PRECOCE DI HCM
2.3.1 L’UTILIZZO DI NT-PROBNP

Nel gatto la malattia cardiovascolare acquisita con la più alta incidenza è la cardiomiopatia
ipertrofica (HCM). Si tratta di una cardiomiopatia caratterizzata da una progressiva
ipertrofia del ventricolo sinistro (e talvolta anche del ventricolo destro), in assenza di altre
patologie cardiache o sistemiche che possano causare ipertrofia di tipo concentrico.
L'ipertrofia concentrica porta ad un aumento dello spessore delle pareti cardiache, alla
riduzione della capacità di distensione dei ventricoli e alla riduzione del diametro
intraventricolare. Questa patologia è descritta nei gatti di razza, con forte prevalenza nel
Maine Coon, Ragdoll, British e American Shorthair, Persiano, Norvegese, Siberiano e
Sphynx, ma anche nei meticci. La malattia insorge ad età variabile tra i 6 mesi e i 16 anni e
colpisce con maggiore frequenza i gatti di sesso maschile.
L’HCM felina è sovrapponibile a quella umana, la quale viene descritta come patologia
genetica del miocardio. Per quanto riguarda l’eziologia della patologia infatti, è stata
identificata una mutazione genetica responsabile nella razza Maine Coon e Ragdoll che
coinvolge il funzionamento della proteina C legante la miosina (myosin binding protein C)
(Fries R., 2008). I soggetti affetti sono asintomatici per un periodo di tempo più o meno
lungo; alla fase asintomatica può seguire una fase sintomatica con comparsa di sintomi ad
insorgenza acuta come grave dispnea e ortopnea o paresi/paralisi del treno posteriore con
manifestazioni algiche. Si possono verificare anche episodi di dispnea dopo l’attività fisica
o in risposta allo stress, tachipnea o dispnea intermittente e ingiustificata e a volte zoppia
intermittente o paresi dell’arto anteriore destro. A differenza del cane, sono rari i casi di
sincope e morte improvvisa. L’HCM si presenta come patologia primaria solo quando sono
state escluse tutte le cause di ipertrofia secondaria, come ad esempio l’ipertiroidismo,
l’ipertensione arteriosa sistemica, la stenosi aortica, l’acromegalia, il linfoma infiltrativo e
la pseudoipertrofia conseguente a ipovolemia o tachicardia.
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Figura 14 Raffigurazione di cuore normale e di cuore affetto da HCM (www.dietaesaluteonline.it).

Il vero problema per il medico veterinario che deve diagnosticare questa patologia cardiaca
risiede nel fatto che, nella maggior parte dei casi, i pazienti in visita sono totalmente
asintomatici e i sintomi si manifestano solo quando la malattia è già in uno stadio avanzato.
La diagnosi di HCM felina è effettuata mediante ecocardiografia e si basa sulla valutazione
degli spessori diastolici delle pareti ventricolari: sono stati stabiliti dei cutoff di 5,5-6 mm
massimo in diastole. La patologia può presentare aspetti fenotipici variabili e può essere
evidente l’ipertrofia di tutto il ventricolo, con quadri così gravi che evolvono nella
obliterazione della camera ventricolare. In altri casi l’ipertrofia coinvolge solo segmenti del
ventricolo, o solo il setto interventricolare o i soli muscoli papillari. Nella HCM ostruttiva,
la valvola mitrale si comporta in modo anomalo, producendo un fenomeno detto
“movimento sistolico anteriore” (SAM): durante la fase diastolica, accade che la valvola si
muova in avanti fino a portarsi a contatto con il setto interventricolare, causando la
mancata adesione dei margini liberi dei lembi (coaptazione). Si viene a creare quindi
l’insufficienza della valvola con possibile rigurgito mitralico nell’atrio sinistro. Il SAM
può o non può essere presente, come anche l’ingrandimento dell'atrio sinistro. Le
metodiche Doppler permettono lo studio della funzione sistolica e di supportare la
diagnosi. La sensibilità e la specificità dell'auscultazione nell'individuare malattie
cardiache nei gatti è compromessa dall'assenza di anomalie auscultatorie in molti gatti con
HCM. Inoltre, solo occasionalmente si presenta la rilevazione di un soffio fisiologico, più
comunemente dovuto ad un’aumentata dinamicità del ventricolo destro. La sensibilità della
radiografia del torace per diagnosticare l'HCM anche grave nei gatti è limitata a causa della
natura concentrica dell'ipertrofia ventricolare sinistra associata alla posizione più craniale
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dell'atrio sinistro nei gatti rispetto ai cani. Per questi motivi, è evidente una cardiomegalia
solo negli stati avanzati della malattia, ma non nelle fasi iniziali/occulte.
Per tale motivo, sono stati condotti innumerevoli studi per ricercare un esame specifico
efficace che sia di ausilio al medico veterinario nella diagnosi, di più facile esecuzione e
meno costoso degli esami gold standard utilizzati anche per il cane (ecocardiografia e
Holter). In particolare alcuni ricercatori hanno indagato sull'utilità della concentrazione
plasmatica di NT-proBNP felina come strumento di screening per gatti con cardiomiopatia
ipertrofica subclinica. Un primo studio condotto nel 2008 ha preso in esame 40 gatti adulti
di razza Maine Coon. Tutti i gatti, precedentemente genotipizzati come eterozigoti o
negativi per la mutazione della proteina C (MYBPC) della miosina A31P, sono stati
sottoposti
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contemporaneamente sono stati raccolti campioni di sangue per la valutazione di NTproBNP. I gatti con HCM grave presentano un valore significativamente maggiore della
concentrazione di NT-proBNP rispetto a tutti gli altri soggetti. Confrontando la rispettiva
concentrazione di NT-proBNP, i valori tra il gruppo normale e quelli con HCM equivoca e
moderata non sono significativamente differenti l'uno dall'altro.
Per distinguere un paziente sano da un paziente con HCM severa è stato utilizzato un
valore limite di 44 pmol/l. Un’elevata concentrazione di NT-proBNP risulta come test
sensibile al 90% e specifico all’83% per identificare l'HCM grave. I risultati di questo
studio mostrano che NT-proBNP è accurato solo per identificare i gatti con HCM grave,
mentre per quanto riguarda i casi di patologia lieve, moderata o equivoca il test non risulta
predittivo (Hsu A., 2009).
Uno studio condotto l’anno successivo, ha rivalutato i risultati ottenuti in precedenza,
dimostrando la non affidabilità del test NT-proBNP nell’identificare l’HCM subclinica
nella razza Maine Coon. Lo scopo di questo studio è stato di determinare se il test
commerciale a quel tempo disponibile per la concentrazione felina di NT-proBNP portasse
a risultati simili a quelli del test precedente e se il test corrente fosse utile per lo screening
per HCM nei gatti. La concentrazione plasmatica di NT-proBNP è stata misurata in 35
gatti, classificati come HCM normale, equivoca, moderata o grave mediante
ecocardiografia. Inoltre, come già avvenuto durante l’analisi del 2009, tutti i gatti sono stati
precedentemente genotipizzati come eterozigoti o negativi per la mutazione della proteina
C della miosina A31P. I gatti con HCM grave presentano una concentrazione di NTproBNP significativamente maggiore rispetto a tutti gli altri gruppi. In particolare, è stato
utilizzato un limite superiore a 100 pmol/l come soglia per la concentrazione normale di
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NTproBNP: posto tale cut-off, la sensibilità per rilevare i gatti con HCM severa in questa
popolazione è solo del 44%, con una sensibilità dello 0% per l'individuazione di gatti con
malattia moderata ed equivoca.

Figura 15 Grafico a dispersione verticale che mostra le concentrazioni di NT-proBNP in 35 gatti.
(Singh M. K., 2010).

La concentrazione di NT-proBNP <100 pmol/l è utilizzata per identificare solo gatti non
affetti: la specificità infatti risulta pari al 100% poiché tutti i gatti in questo gruppo hanno
una concentrazione di NT-proBNP pari a 0 pmol/l; in altri termini, non c'è alcuna
differenza significativa nella concentrazione di NT-proBNP tra gruppi normale, HCM
equivoca e HCM moderata. Pertanto i risultati di questo studio mostrano che se NTproBNP dovesse essere usato come metodo di screening dei gatti per HCM, un risultato
positivo rappresenterebbe una probabilità <50% di identificazione accurata dei gatti con
malattia grave e molti gatti con malattia equivoca, moderata e grave sarebbero identificati
erroneamente come normali, a meno che non sia stata eseguita l'ecocardiografia. In
definitiva, dunque, una concentrazione elevata di NT-proBNP può rivelare, con buone
possibilità, la presenza di una malattia solamente grave. Dunque la misurazione di NTproBNP non è considerata uno strumento di screening accurato per la diagnosi di HCM nei
gatti (Singh M. K., 2010).
Negli anni successivi, altri due studi hanno indagato sull’utilità di misurare NT-proBNP
nel rilevare la cardiomiopatia ipertrofica e differenziare gli stadi di gravità nei gatti. Gli
obiettivi di un primo lavoro, infatti, sono stati: (i) valutare NT-proBNP come test di
screening per la diagnosi di HCM nei gatti, (ii) determinare un valore di cut-off
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appropriato e (iii) definire se le concentrazioni di NT-proBNP siano correlate con la
gravità di HCM nei gatti. Lo studio ha considerato 201 gatti delle seguenti razze: European
short hair, Maine Coon, Norwegian forest cats, British short hair, Persiano, Siamese,
Ragdoll, Bengala, Abissino, Birmano, ecc., sui quali sono stati eseguiti esami fisici,
ecocardiografia e misurazioni della pressione arteriosa, mentre sui soggetti con dispnea
sono stati sottoposti anche a radiografie del torace. La composizione dei 5 gruppi è stata
distinta in: gruppo di controllo, gruppo equivoco, gruppo di HCM lieve, gruppo di HCM
moderato e gruppo HCM grave. All’esito delle predette analisi, si osserva che: (i) pur non
essendo possibile rilevare differenze significative nelle razze o nel peso tra il gruppo di
controllo e i gruppi HCM, i gatti del gruppo di controllo risultano i più giovani; (ii)
nessuno dei gatti nei gruppi di controllo, equivoco, lieve e moderato di HCM mostra
evidenza clinica di malattie cardiache; (iii) le concentrazioni medie di NT-proBNP nei
gruppi di HCM lievi, moderate e gravi risultano più elevate di quelle per il gruppo di
controllo.
Per quanto riguarda poi i valori delle singole concentrazioni di NT-proBNP, è risultato che
il gruppo con HCM equivoca presenta una concentrazione media pari a 86,7 pmol/l, il
gruppo di controllo quella di 18,9 pmol/l e, infine, il gruppo HCM grave quella di 839,5
pmol/l, notevolmente superiore rispetto a tutti gli altri gruppi HCM. All'interno di
quest’ultimo gruppo, peraltro, non vi è alcuna differenza significativa nelle concentrazioni
di NT-proBNP tra i gatti con e senza dispnea. Tra il gruppo HCM lieve (mediana, 216,1
pmol/l) e il gruppo di HCM moderata (mediana, 282,7 pmol/l), invece, non si è trovata
alcuna differenza.

Figura 16 Concentrazioni di NT-proBNP nei 5 gruppi di gatti con HCM (Wess G., 2011).
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L'utilizzo di un valore limite di 50 pmol/l è risulta sensibile al 97,8% e specifico al 66,7%.
L'utilizzo di un valore limite di sensibilità di 100 pmol/l rivela una sensibilità del 92,4% e
una specificità del 93,9%, mentre con un valore limite di 150 pmol/l la sensibilità è pari a
88.0% e la specificità al 100%.
Al contrario del precedente, questo studio dimostra che NT-proBNP è un valido test di
screening per HCM nei gatti e che le concentrazioni sono correlate in qualche misura con
la gravità dell'ipertrofia. A seconda della situazione clinica possono essere utilizzati valori
di cut-off diversi. Il valore limite di 49 pmol/l, raccomandato dal produttore del kit
valutato, possiede un'alta sensibilità, ma una specificità inferiore. Quando la
concentrazione di NT-proBNP è 100 pmol/l, sia la sensibilità che la specificità sono
elevate, suggerendo una maggiore utilità clinica; quindi, se la concentrazione di NTproBNP risulta pari a 100 pmol/l, è consigliabile eseguire l'ecocardiografia per confermare
l'HCM o verificare se esistono altre anormalità cardiache. Quando la concentrazione di
NT-proBNP è tra 50 e100 pmol/l, il test può essere ripetuto dopo alcune settimane o si può
eseguire l'ecocardiografia.
I risultati di questa ricerca sono in contrasto con i due studi riportati precedentemente, che
hanno valutato NT-proBNP nei gatti Maine Coon con varie gravità di HCM. In questi
ultimi NT-proBNP è stato utile solo per il rilevamento di HCM grave, mentre il presente
studio ha rilevato aumentate concentrazioni di NT-proBNP per tutte le gravità di HCM. La
differenza può essere spiegata dal numero di gatti esaminati, dall'uso di diversi criteri
ecocardiografici o dalle differenze nella gestione dei campioni (Wess G., 2011).
Nello stesso anno è stato condotto un altro studio con l’obiettivo di determinare se la
concentrazione plasmatica di NT-proBNP possa discriminare i gatti asintomatici con HCM
occulta da gatti normali e se la concentrazione di NT-proBNP sia correlata a parametri
clinici, biochimici ed ecocardiografici. Sono stati analizzati i campioni di 114 gatti normali
e sani e 113 gatti con HCM occulta ed è stato anzitutto osservato che la concentrazione
plasmatica di NT-proBNP è significativamente più alta nei gatti con HCM occulta
(mediana 186 pmol/l) rispetto a quella presente nei gatti normali (mediana 24 pmol/l, con
un valore massimo rinvenuto pari a 99 pmol/l). Oltre a ciò, si è evidenziato che le
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cardiomiopatia asintomatica occulta rispetto ai gatti normali, mentre si rileva alcuna
influenza su età, peso corporeo, sesso, creatinina sierica o concentrazioni di tiroxina su
questa relazione.
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Figura 17 Concentrazioni di NT-proBNP nei due gruppi di gatti in esame (Fox P. R., 2011).

Un valore di cut-off > 46 pmol/l si dimostra sensibile all’86% e specifico al 91% nel
discriminare i due gruppi. Aumentando il valore di cut-off a > 99 pmol/l valore cut-off, la
specificità aumenta fino al 100%, riducendo la sensibilità al 71%.

Figura 18 Sensibilità e specificità per concentrazioni plasmatiche di NTproBNP (Fox P. R., 2011).

In conclusione, la concentrazione di NT-proBNP del plasma discrimina in modo affidabile
pazienti normali e non con sensibilità e specificità relativamente elevate. Poiché i gatti con
concentrazioni plasmatiche di NT-proBNP > 46 pmol/l presentano probabilmente HCM
occulta, si può ragionevolmente affermare che l'uso di questo test può aiutare a guidare un
utilizzo più efficiente dell'ecocardiografia e che un approccio integrato, che utilizza test
biochimici ed ecocardiografia, può caratterizzare meglio i gatti affetti, aiutare a formulare
strategie di monitoraggio o identificare la progressione della malattia (Fox P. R., 2011).
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, si può ritenere che l’utilizzo del saggio NTproBNP per la rilevazione di patologie cardiache feline non abbia, ad oggi, le stesse
potenzialità del suo utilizzo per la medicina del cane, visti i numerosi dati contrastanti tra i
vari studi e le innumerevoli variabili presenti. Affinchè il test NT-proBNP risulti affidabile,
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specifico e sensibile come gli altri test diagnostici utilizzati routinariamente, occorre
attendere ulteriori studi di verifica riguardanti la popolazione felina.
L'obiettivo degli studi sopra descritti è stato di determinare se la misurazione della
concentrazione di NT-proBNP nei gatti fosse un test di screening ragionevole per rilevare
l'HCM. L'attuale metodo di screening è la valutazione quantitativa ecocardiografica dello
spessore della parete ventricolare sinistra e la valutazione qualitativa delle misure
ecocardiografiche secondarie tra cui la dimensione del muscolo papillare, la dimensione
atriale sinistra e la presenza o assenza del SAM della valvola mitrale. Lo screening
ecocardiografico di gatti domestici per HCM è costoso, può risultare ambiguo quando è
presente una malattia lieve e soffre della variabilità di competenza del personale che
effettua l’esame. Di conseguenza, l'identificazione di uno strumento più preciso, affidabile,
meno costoso e senza ambiguità di screening per l'HCM felina sarebbe vantaggioso. Il test
ideale avrebbe bisogno di essere molto sensibile, in modo tale da ottenere pochi risultati
falsi negativi, e dovrebbe essere in grado di rilevare tutte le forme di gravità della HCM,
pur rimanendo un test specifico, in modo tale da ottenere pochi risultati falsi positivi.
Sulla base dei risultati delle varie ricerche condotte sino ad oggi, sembra che misurare la
concentrazione plasmatica di NT-proBNP non sia quel test ideale.
In primo luogo, NTproBNP non appare significativamente diverso tra i diversi gruppi in
esame, e perciò non risulta in grado di dare una distinzione netta tra i soggetti che
presentano differenti stadi di gravità di HCM; la valutazione ecocardiografica è necessaria
per fare questa distinzione. Dai lavori presenti in bibliografia si evince che il test NTproBNP è accurato solo per identificare i gatti con HCM grave e, sebbene il test sia
altamente sensibile e specifico per questi pazienti, risulta allo stesso tempo estremamente
insensibile per rilevare gatti con HCM moderata o lieve. Pertanto, se NT-proBNP dovesse
essere usato come test di screening, anche se un risultato positivo darebbe una buona
probabilità di presenza di una malattia grave, molti gatti con HCM moderata sarebbero
falsamente identificati come normali a meno che non fosse eseguita un'ulteriore
valutazione diagnostica.
Come già accennato per quanto riguarda le criticità dell’utilizzo del test NT-proBNP per la
diagnosi precoce di DCM nel cane, le stesse si presentano anche per la popolazione felina
sottoposta ad indagine per HCM. Esistono infatti le medesime problematiche riguardanti i
diversi kit in commercio, come anche la limitata specificità del test, che permette la
possibilità di incorrere in falsi positivi e negativi. Dall’analisi dei dati dei singoli studi,
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inoltre, si riconosce una sovrapposizione tra i gruppi in esame: è sempre presente una
fascia di popolazione per la quale il test non è indicativo né tanto meno diagnostico.
In conclusione, come accade per l’utilizzo di NT-proBNP per la diagnosi di DCM nel cane,
la misurazione delle concentrazioni di BNP può rivelarsi clinicamente utile solamente
come test di screening iniziale per gatti con sospetta HCM.
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2.3.2 L’UTILIZZO DELLA TROPONINA CARDIACA

La struttura molecolare della cTnI è altamente conservata tra le specie di mammiferi e gli
strumenti di analisi sviluppati per la sua misurazione in pazienti umani sono stati validati in
un certo numero di specie veterinarie. Come già accennato precedentemente, una
concentrazione elevata di cTnI circolante è un marker sensibile e specifico della lesione del
miocita cardiaco.
I gatti affetti da HCM sviluppano spesso disturbi del ritmo ventricolare e sopraventricolare,
che possono essere considerati una conseguenza dell'infarto del miocardio. In effetti
l'infarto miocardico e la fibrosi secondaria non sono infrequenti nell'HCM felina. (Fox P.
R., 1999). Nella fisiopatologia dell’HCM felina, è possibile che il rimodellamento del
muscolo cardiaco produca ipossia e ischemia miocardica causando la morte dei miociti e il
successivo rilascio di cTnI. Inoltre, l'attivazione neurormonale può anche indurre un
ulteriore danno ai cardiomiociti e un aumento dei livelli circolanti di cTnI, come
conseguenza della ritenzione idrica e renale, e anche degli effetti di rimodellamento
cardiaco di ormoni quali angiotensina II, aldosterone ed endoteline. La presenza di lesioni
miocardiche nei pazienti con HCM è stata precedentemente descritta sia negli uomini che
nei gatti. Si ritiene che la causa della lesione sia una lieve ischemia cronica, ma il suo
meccanismo esatto è ancora sconosciuto. Pertanto si ipotizza che cTnI potrebbe essere
utilizzata per rilevare la necrosi dei cardiomiociti e la malattia miocardica, inclusa l'HCM
in questa specie.
Nel 2002 è stato condotto un primo studio volto a determinare la concentrazione
plasmatica di cTnI nei gatti con HCM da moderata a grave, con e senza insufficienza
cardiaca, e a confrontare questi valori con un intervallo di riferimento plasmatico per la
cTnI in gatti sani. Come popolazione di controllo sono stati utilizzati 33 gatti clinicamente
normali ritenuti privi di malattie cardiache sulla base di un esame fisico completo. Tutti gli
animali sono stati seguiti per almeno 6 mesi dopo la raccolta di sangue per lo studio: i
soggetti risultati essere anormali durante il follow-up, sono stati rimossi dal gruppo
normale.
In questa popolazione l'intervallo di riferimento per la cTnI risulta compreso tra 0,03 e
0,16 ng/ml, con una mediana pari a 0,03 ng/ml. Per quanto riguarda, invece, la popolazione
di pazienti affetta da cardiopatia (20 soggetti), la HCM è stata diagnosticata tramite esame
fisico completo ed ecocardiografia, mentre la presenza di insufficienza cardiaca
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congestizia è stata determinata con radiografia del torace, attraverso l’evidenza di edema
polmonare o versamento pleurico.
All’interno del gruppo in esame – esclusa la razza di appartenenza - non è stata rilevata
nessuna differenza significativa tra i gatti normali e quelli con HCM per quanto riguarda il
genere e l'età. All’analisi dei campioni di plasma del suddetto gruppo, i valori di cTnI si
mostrano notevolmente più alti nel gruppo di gatti con HCM rispetto ai gatti di controllo;
la concentrazione mediana di cTnI nei gatti con HCM risulta pari a 0,66 ng/ml, con
massimi e minimi rispettivamente di 10,93 ng/ml e 0,05 ng/ml.

Figura 19 Concentrazione di cTnI (ng/ml) in gatti normali
e gatti con cardiomiopatia ipertrofica (Herndon W. E., 2002).

Inoltre, i gatti con insufficienza cardiaca congestizia al momento della misurazione di cTnI
evidenziano concentrazioni più alte di cTnI rispetto ai gatti privi di segni clinici, mentre
non vi è differenza significativa tra i valori dei soggetti che avevano sofferto in passato di
insufficienza cardiaca, ma che non la presentavano più, e i valori dei soggetti sani.

Figura 20 Concentrazione di cTnI (ng/ml) nei gatti con HCM. Le categorie di malattia sono: storia di segni clinici
(n 9), insufficienza cardiaca congestizia attiva (n 6)
e insufficienza cardiaca congestizia storica (Herndon W. E., 2002).
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La ricerca suggerisce una possibile (ancorché debole) associazione tra grado di ipertrofia,
gravità della malattia e danno miocardico in atto. Tuttavia, non si possono attualmente
formulare conclusioni definitive sulla sua rilevanza. L'analisi del sottogruppo dei gatti con
HCM indica che la concentrazione di cTnI è correlata con la presenza di insufficienza
cardiaca congestizia rispetto ai gatti HCM asintomatici e quelli con una storia di
insufficienza cardiaca congestizia. Sebbene non siano stati fatti tentativi per definire in
modo specifico una relazione tra concentrazione di cTnI e la presenza o l'assenza di
insufficienza cardiaca congestizia nell'uomo, la concentrazione di cTnI è diminuita dopo la
risoluzione dello scompenso cardiaco (Herndon W. E., 2002).
Tuttavia, conclusioni definitive riguardanti il range normale per cTnI nei gatti domestici e
la sensibilità di cTnI nel rilevare l'HCM nei gatti rimangono illusorie a causa del protocollo
di screening utilizzato per i gatti sani e per le piccole dimensioni del campione. Bisogna,
inoltre, ricordare che l'interpretazione della concentrazione di cTnI da studio a studio è
confusa dalla varietà di diverse tecniche di analisi. Le analisi differiscono nella
configurazione degli anticorpi utilizzati per epitopi diversi ed esistono anche
standardizzazioni dei test che non sono uniformi. Di conseguenza, gli intervalli di
riferimento normali e le concentrazioni di cut-off stabilite differiscono tra i vari studi.
Una ricerca molto simile è stata condotta l’anno successivo confermando i medesimi
risultati dello studio precedente; l’esito di questa indagine suggerisce che la misurazione
della concentrazione sierica di cTnI può consentire la distinzione fra gatti con
cardiomiopatia e i gatti normali utilizzando il test descritto. Gli obiettivi, dunque, sono stati
quelli di confrontare i livelli di cTnI nei gatti clinicamente sani con i livelli nei soggetti con
HCM e correlare i livelli di cTnI con la gravità dei cambiamenti osservati
sull'ecocardiografia.
Per lo studio sono state confrontate le concentrazioni sieriche di cTnI tra 16 gatti con
diagnosi di HCM e 18 gatti di controllo; tutti i gatti sono stati sottoposti ad esame fisico,
ecocardiografia, radiografia, esami ematologici e profili biochimici. La diagnosi di HCM è
stata effettuata tramite ecocardiografia valutando: a) il setto ventricolare e la parete del
ventricolo sinistro, misurati nella fase telediastolica (spessore superiore a 6 mm), b) il
rapporto tra atrio sinistro e diametro dell’aorta (LA/A) (superiore a 1: 1,5) e c)
l'allargamento soggettivo dei muscoli papillari.
I risultati hanno mostrato che i gatti con HCM possiedono una concentrazione maggiore di
cTnI sierica (mediana 0,95 ng/ml, range 0,2-4,1 ng/ml) rispetto ai gatti di controllo
(mediana <0,2 ng/ml, intervallo <0,2-0,25 ng/ml). Ponendo per la concentrazione di cTnI
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un valore di cut-off 0,2 ng/ml, la sensibilità e la specificità per il rilevamento di
cardiomiopatia sono rispettivamente pari all’87 e 84%.
Si tenga anche presente che non è stata osservata alcuna differenza tra gatti affetti da HCM
(ostruttiva e non ostruttiva) e i gatti sani del gruppo di controllo per quanto riguarda l’età e
il peso corporeo.
In contrasto con lo studio condotto l’anno precedente, nei gatti con cardiomiopatia, non si è
riscontrata alcuna differenza nella concentrazione di cTnI tra quelli con insufficienza
cardiaca congestizia e quelli senza insufficienza cardiaca congestizia.

GRUPPI

CONCENTRAZIONE DI cTnI (ng/ml)
(mediana; range)

HCM

0.91; 0.24 - 4.1

HCM ostruttiva

1.30; <0.20 - 1.70

Gruppo di controllo

<0.20; <0.20 - 0.25

Tabella 3 Livelli di troponina I in 16 gatti con HCM (ostruttiva e non ostruttiva)
e 18 gatti di controllo sani (Connolly D. J., 2003).

I risultati di questo studio mostrano che la misurazione della concentrazione di cTnI nel
siero può distinguere i gatti con cambiamenti ecocardiografici coerenti con HCM dai gatti
di controllo sani con un grado di sensibilità e specificità che può dimostrarsi clinicamente
utile. I test usati in entrambi gli studi erano diversi: il presente studio ha misurato cTnI nel
siero producendo un intervallo di riferimento in 18 gatti di controllo sani di <0,2-0,25
ng/ml; al contrario, lo studio di Herndon et al. ha misurato cTnI nel plasma e riportato un
intervallo di riferimento per cTnI in 33 gatti di controllo sani di <0,03-0,16 ng/ml. Inoltre,
Herndon et al. riportano una sensibilità e specificità rispettivamente del 95 e del 97% per
differenziare i soggetti sani da quelli con HCM gravi. Le possibili spiegazioni per i valori
di sensibilità e specificità più bassi nel presente rapporto potrebbe essere, come già
asserito, un effetto diretto dei diversi test utilizzati (Connolly D. J., 2003).
Per entrambe le ricerche, è importante tenere in considerazione l’ampio range di
riferimento per quanto riguarda i valori di cTnI indicativi per la presenza di HCM, i quali
in molti casi si discostano poco dai valori di riferimento normali per cTnI.
L’ipotesi che la presenza di un danno miocardico predica la morte a lungo termine nei gatti
con HCM, e che il danno miocardico in atto rifletta il cambiamento dello spessore della
parete ventricolare sinistra nel tempo, ha fatto sì che alcuni studiosi si siano interessati
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nell’indagare cTnI e cTnT come biomarkers prognostici per gatti con HCM. Come si è
visto, le concentrazioni di cTnI risultano più elevate nei gatti con HCM rispetto ai gatti
sani, ma il potenziale prognostico delle troponine cardiache per questi pazienti non è stato
esaminato.
Lo scopo di uno studio condotto nel 2014 è stato di analizzare le troponine cardiache come
indicatori prognostici di morte per HCM in una popolazione di gatti di razza con patologia
familiare nota o sospetta. Inoltre, sono state anche esaminate le concentrazioni delle
troponine cardiache nei gatti che riflettevano i cambiamenti nello spessore ventricolare
sinistro nel tempo.
Alla ricerca hanno partecipato 36 gatti affetti da HCM primaria. La diagnosi di HCM è
stata stabilita utilizzando un protocollo ecocardiografico convenzionale come descritto in
precedenza. A distanza di tempo, è stata determinata la durata di sopravvivenza di tutti i
pazienti. L'esito clinico è stato definito come morte cardiaca, morte improvvisa, eutanasia a
causa di tromboembolismo arterioso (ATE) o progressione dell'HCM e morte non
cardiaca. Il tempo di sopravvivenza è stato calcolato dalla data di iscrizione alla data di
morte ed è stato considerato censurato per i gatti ancora vivi alla fine dello studio.
Al termine della ricerca, 23 dei 36 gatti con HCM sono sopravvissuti. Dei gatti venuti a
morte, 10 (il 28% di tutti i gatti) sono morti per malattia cardiaca. Le concentrazioni di
cTnI al momento del ricovero per i gatti con HCM sono incluse in un intervallo tra 0,004 e
1,02 ng/ml, con una mediana di 0,12 ng/ml. 24 dei 36 gatti con HCM (67%), inclusi 9 su
10 non sopravvissuti (90%), mostrano concentrazioni di cTnI superiori all'intervallo di
valori dei gatti di controllo sani (0,003-0,09 ng/ml) al momento dell’ammissione. Si è reso
evidente, quindi, che i non sopravvissuti possiedono concentrazioni di cTnI
significativamente più elevate dei sopravvissuti, e che i gatti sopravvissuti mostrano valori
di cTnI notevolmente più elevati rispetto ai gatti di controllo.
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Figura 21 Concentrazioni sieriche di cTnI e plasmatiche di cTnT di 36 gatti con HCM (non sopravvissuti e
sopravvissuti) al momento del ricovero e di gatti sani di controllo (Langhorn R., 2014).

Inoltre, si è visto anche che 10 dei 36 gatti (27,8%), inclusi 6 su 10 non sopravvissuti
(60%), hanno concentrazioni di cTnI superiori al limite di rilevazione del dosaggio (13
ng/l), mentre per tutti i gatti sani si rilevano concentrazioni di cTnI inferiori al limite di
rilevazione.
È importante sottolineare che, mentre per i soggetti non sopravvissuti le concentrazioni di
cTnI sono superiori rispetto ai sopravvissuti e ai gatti di controllo, non vi è nessuna
differenza significativa fra le concentrazioni di cTnT dei sopravvissuti e dei gatti sani.
Le concentrazioni di cTnI e cTnT all'ammissione si rivelavano prognostiche per
sopravvivenza, così come le ultime concentrazioni disponibili di ciascun biomarkers. Per i
gatti con concentrazioni di cTnI ≥ 0,14 ng/ml (concentrazione mediana) il 42% dei soggetti
è venuto a morte rispetto al 16% dei gatti con concentrazioni più basse, valore di cut-off
corrispondente a una sensibilità dell'80% e una specificità del 61,5%. Analogamente, il
55% dei gatti con concentrazioni di cTnT> 13 ng/l (concentrazione mediana = limite di
rilevazione del dosaggio) non è sopravvissuto rispetto al 19% dei gatti con cTnT non
rilevabile, valore di cut-off corrispondente a una sensibilità del 60% e una specificità
dell'84,6%.
In particolare, per cTnI, un aumento di 1 ng/ml nella concentrazione misurata al momento
del ricovero aumenta il rischio di morte di un fattore, mentre per cTnT, il rischio per i gatti
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con concentrazioni superiori al limite di rilevamento è di 4,2 volte superiore rispetto agli
altri soggetti.
È interessante notare anche, come quando si conoscono le concentrazioni di cTnI al
momento del ricovero, le ultime concentrazioni di cTnI disponibili non forniscono ulteriori
informazioni prognostiche, mentre le concentrazioni finali di cTnT risultano significative
rispetto alle concentrazioni di cTnT all'ammissione. In un modello contenente sia cTnI che
cTnT, solo cTnT appare significativo.
Questo studio documenta la presenza di un certo grado di danno cellulare cronico del
miocardio che si verifica nei gatti con HCM. La quantità di troponine cardiache misurate al
momento del ricovero è correlata alla mortalità in questa popolazione di gatti, come
ipotizzato, suggerendo che il danno miocardico fa parte della fisiopatologia che porta alla
progressione della malattia e alla morte. In aggiunta, un contributo prognostico
significativo è stato identificato per cTnT.
Al contrario, l’analisi dei dati rivela che la variazione delle concentrazioni di troponina
cardiaca non è correlata con il cambiamento dello spessore miocardico, indicando quindi
che le concentrazioni croniche elevate e talvolta in aumento della troponina osservate in
questi pazienti non sono semplicemente spiegate da variazioni dello spessore ventricolare
sinistro.
Mentre cTnI si mostra, quindi, essere il biomarker più sensibile in questa ricerca, rivelando
una percentuale più alta di gatti con danno miocardico, cTnT sembra essere il marcatore
prognostico migliore.
Per entrambi i marcatori, tuttavia, sensibilità e specificità basse li rendono inadatti alla
previsione solitaria dell'esito nei singoli gatti, ma utili per fornire informazioni di supporto
a una valutazione ecocardiografica (Langhorn R., 2014).
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2.4 NT-PROBNP E TROPONINA CARDIACA IN CORSO DI MALATTIA MITRALICA CRONICA
2.4.1 L’UTILIZZO DI NT-PROBNP
La malattia degenerativa della valvola mitrale (MDVD) è di gran lunga la più comune
patologia cardiaca acquisita riscontrata nei cani adulti e rappresenta circa il 75% delle
cardiopatie per la razza canina. Tale condizione è causata da una progressiva
degenerazione mixomatosa delle valvole atrioventricolari. Nel 60% dei casi è colpita la
sola valvola mitrale, ma può essere coinvolta anche la sola valvola tricuspide o entrambe
contemporaneamente; è raro invece l’interessamento delle valvole aortica e polmonare. La
malattia colpisce prevalentemente cani anziani e di piccola taglia, inoltre compare più
precocemente nei maschi dove tende ad evolvere in forma più rapida e grave. Vi sono delle
razze per cui la MDVD è segnalata più frequentemente, come ad esempio nel Cavalier
King Charles, Bassotto, Barboncino, Yorkshire, Schnauzer nano, Cocker Spaniel, Maltese,
Chihuahua, Fox Terrier e Shi Tzu; meno spesso viene descritta nei soggetti di grossa taglia.
Come accade per le cardiopatie trattate in precedenza, anche la MDVD presenta eziologia
pressoché sconosciuta e i meccanismi patogenetici non sono ancora stati chiariti, sebbene
vi siano sospettati fattori genetici coinvolti.
La degenerazione valvolare avviene in seguito a stress meccanico con conseguente
stimolazione delle cellule valvolari interstiziali e rimodellamento della matrice
extracellulare. In seguito si assiste alla diminuzione del collagene e al deposito di
proteoglicani che portano alla degenerazione mixomatosa della valvola interessata. Come
accennato prima, la natura di questi fattori di partenza primari non è attualmente nota,
anche se alcune anomalie del collagene e di altre componenti delle matrici extracellulari
sono stati suggeriti per predisporre alla MDVD.
I segni clinici rilevabili e i sintomi di tale patologia sono perlopiù aspecifici e riguardano
reperti occasionali di soffi cardiaci in soggetti asintomatici, segni di insufficienza cardiaca
sinistra (tosse, tachipnea, dispnea, ortopnea, sincope, intolleranza all’esercizio fisico)
sintomi congestizi di insufficienza cardiaca destra nelle forme più avanzate dovuti a
ipertensione polmonare secondaria e/o insufficienza tricuspidale, progressiva perdita di
peso. Possibile ritrovare reperti di edema polmonare e aritmie. Talvolta si possono rilevare
fenomeni di morte improvvisa, che può avvenire per rottura atriale con emopericardio e
tamponamento acuto, rottura acuta di una corda tendinea o aritmie (Ljungvall I., 2010).
Come accade per le altre cardiopatie, in corso di MDVD i peptidi natriuretici vengono
prodotti dalle cellule del miocardio atriale e ventricolare in risposta all’aumentato stress e
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ridotta performance cardiaca, per questo motivo sono stati condotti innumerevoli studi con
l’obiettivo di rendere la loro analisi utile alla diagnosi e alla terapia di tale patologia.
Un recente studio dimostra come i peptidi natriuretici, e soprattutto NT-proBNP, siano in
grado di dare utili e preziose informazioni riguardo la presenza della malattia mitralica e la
sua gravità. Le concentrazioni di NT-proBNP sono associate ad un aumentato rischio di
insufficienza cardiaca congestizia e mortalità nei cani con MDVD, evidenziando il suo
potenziale valore nella valutazione di questa malattia. L’obbiettivo di tale ricerca è stato di
indagare e determinare la variabilità biologica di NT-proBNP, definita come la variazione
della concentrazione del peptide che si verifica indipendentemente dallo stato di malattia
del paziente, in soggetti sani e soggetti con vari stadi di MDVD. In questo studio sono stati
inclusi in totale 38 cani, 10 cani sani e 28 cani con MDVD in vari stadi di progressione. I
cani con MDVD sono stati classificati secondo le linee guida dell’American College of
Veterinary Internal Medicine (ACVIM). In breve, i cani sono classificati come stadio B1
se non presentano evidenza ecocardiografica di cardiomegalia; per essere classificati come
stage B2, i soggetti devono soddisfare almeno due criteri su tre per la cardiomegalia. Il
gruppo C comprende i soggetti con MDVD stabile.
Per i cani sani, la mediana NT-proBNP per tutti i campioni risulta pari a 543 pmol/l,
mentre nei cani con MDVD allo stadio B1, B2 e C-stabile, la mediana in pmol/l è
rispettivamente pari a 677, 1553 e 1963. Una volta confrontate tutte le misurazioni
effettuate per la valutazione della variabilità biologica di NT-proBNP si nota che i cani con
MDVD possiedono una variabilità intrinseca inferiore di NT-proBNP rispetto ai cani sani.
Per questi pazienti, i dati relativi alle varie misurazioni per ogni soggetto non mostrano una
variabilità significativa all’interno delle stesse. Ciò conferma che l'aumento di NT-proBNP
può aiutare a prevedere l’instaurarsi dell'insufficienza cardiaca e la sopravvivenza nei cani
con vari stadi di MDVD: i cani con valori di NT-proBNP più alti sopravvivono in un
tempo più breve rispetto a quelli con valori NT-proBNP più bassi. Per tale ragione,
l'interpretazione dei cambiamenti nella concentrazione di NT-proBNP all'interno di un
soggetto campionato più volte può aiutare a descrivere meglio questi pazienti mentre
progrediscono attraverso le fasi della cardiopatia. In altri termini, il monitoraggio dei
cambiamenti individuali di serie dei valori di NT-proBNP può essere clinicamente
rilevante, oltre che l’utilizzo degli intervalli di riferimento basati sulla popolazione per
determinare i cambiamenti nello stato di malattia (Winter R. L., 2017).
Un'altra ricerca condotta precedentemente ha valutato il significato clinico della
concentrazione plasmatica di NT-proBNP nei cani con insufficienza valvolare mitralica
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rispetto alla gravità dell'insufficienza cardiaca, l'intensità dei soffi cardiaci, le dimensioni
cardiache e l'allargamento atriale sinistro. Fra 108 cani presentati a sei diversi ospedali
veterinari, a 72 soggetti è stata diagnosticata MDVD in base alla storia medica, all'esame
obiettivo, alla radiografia del torace e all'ecocardiografia. All’analisi dei risultati ottenuti
sulle concentrazioni plasmatiche di NT-proBNP, per i pazienti di controllo sani, i valori di
NT-proBNP risultano pari ad una media di 163,9 +/- 114,7 pmol/l. Tra i cani MVDV, i
valori sono invece nettamente più elevati.

MDVD

NT-proBNP

ISACHC Ia

302,8

ISACHC Ib

634,2

ISACHC II

1277,9

ISACHC

Gruppo di

IIIa

controllo

1908,9

163,9

(p/mol)
Tabella 4 Concentrazione di NT-proBNP nei gruppi in esame

Come indicano i valori riportati in tabella le concentrazioni plasmatiche di NT-proBNP
nella classe Ib o gruppi di insufficienza cardiaca più grave sono notevolmente più elevate
rispetto a quelli del gruppo di controllo. Inoltre, è interessante notare come la
concentrazione plasmatica di NT-proBNP aumenta con la gravità dell'insufficienza
cardiaca. Sulla base dei risultati di cui sopra, si conclude che i cani con classe Ia non
possono essere rilevati misurando la sola concentrazione plasmatica di NT-proBNP,
sebbene sia significativamente associata alla gravità dell'insufficienza cardiaca nei cani con
MDVD.
In aggiunta, un’analisi dettagliata all’esame clinico dei pazienti ha riscontrato che, nei cani
in cui sono uditi mormori di Levine di grado 1 o 2, le concentrazioni plasmatiche di NTproBNP risultano minori, senza differenze rilevanti dai valori del gruppo di controllo.
Tuttavia, nei cani in cui sono uditi soffi di grado 3, 4, 5 o 6, le concentrazioni plasmatiche
di NT-proBNP sono visibilmente aumentate. Si può affermare quindi che in questo caso la
concentrazione plasmatica di NT-proBNP aumenta con l'intensità dei soffi cardiaci.
Nell'insufficienza della valvola mitrale, l'intensità del soffio cardiaco viene considerata un
importante indicatore di gravità del rigurgito mitralico. Nel presente studio, il livello di
NT-proBNP plasmatico appare più alto nel gruppo con soffio di grado 3 o gradoi maggiore
rispetto al gruppo di controllo, dimostrando che l'insufficienza della valvola mitrale con un
soffio di grado 1 o 2 non può essere rilevata sulla base del solo livello di NT-proBNP. La
misurazione del livello plasmatico di NT-proBNP potrebbe non essere adatta per rilevare
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l'insufficienza della valvola mitrale con un soffio cardiaco di basso grado (Takemura N.,
2009)

Figura 22 Concentrazioni plasmatihe di NT-proBNP nei gruppi in esame (Takemura N., 2009)

Una volta stabilita la presenza di MDVD, per il clinico è importante cercare di predire la
sopravvivenza dei pazienti con MDVD sintomatica indipendentemente e in combinazione
con lo stato clinico iniziale al momento del ricovero. Per rispondere alle richieste dei
proprietari in merito al tempo di sopravvivenza del proprio animale domestico, sarebbe di
grande interesse per i professionisti che fossero prontamente disponibili indicatori
prognostici attendibili di quest'ultima fase. Lo scopo di uno studio condotto in Francia nel
2008, è stato infatti di valutare la capacità comparativa della concentrazione plasmatica di
NT-proBNP e di diverse variabili ecocardiografiche per predire l'esito della patologia nei
cani con MDVD. 74 cani appartenenti alle classi ISACHC 2 e 3 (Gruppi A e B,
rispettivamente) sono stati reclutati in modo prospettico. La diagnosi di MDVD è stata
eseguita sulla base dei seguenti criteri: i) soffio cardiaco sistolico sinistro di aspetto tardivo
(età> 1 anno), ii) nessuna storia di malattia infettiva, e iii) segni ecocardiografici e Doppler
di MDVD. All’analisi dei risultati sulle concentrazioni plasmatiche di NT-proBNP i valori
si mostrano più elevati nel gruppo B (1335 pmol/l) rispetto al gruppo A (2856 pmol/l). Il
follow-up a 6 mesi è stato disponibile per 54/74 cani (73%). Tra i 48 cani disponibili per
l'analisi statistica, 27 erano ancora vivi, di cui 16 animali erano inizialmente appartenuti al
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gruppo A e 11 al gruppo B. Gli altri 21 cani non sono sopravvissuti, compresi 7 animali del
gruppo A e 14 del gruppo B; questi ultimi hanno avuto tempi di sopravvivenza compresi
tra 1 e 180 giorni.
Le concentrazioni di NT-proBNP si sono rivelate notevolmente più elevate nei cani non
sopravvissuti rispetto a quelli sopravvissuti. Rispetto alle altre analisi effettuate sui
pazienti, NT-proBNP è l'unica tra tutte le variabili testate diversa tra i cani sopravvissuti e
non in entrambi i gruppi A e B, con valori notevolmente più alti per i pazienti deceduti.
Tuttavia, è presente una sovrapposizione tra le concentrazioni all'interno dei gruppi. La
massima sensibilità e specificità (80% e 73%, rispettivamente) sono state trovate per una
soglia di 1500 pmol/l nell'intera popolazione. Allo stesso modo, la sopravvivenza dei cani
con NT-proBNP <1500 pmol/l (tempo di sopravvivenza medio> 6 mesi) appare più alta
rispetto a quella dei cani con NT-proBNP> 1500 pmol/l (tempo di sopravvivenza medio
146 giorni).
La combinazione fra appartenenza alla classe ISACHC iniziale e valore NT-proBNP ha
dato 4 classi con tempi di sopravvivenza molto significativi. Il tempo mediano di
sopravvivenza dei cani da ISACHC classe 3 con NT-proBNP> 2700 pmol/l risulta
estremamente breve (5 giorni), mentre quello dei cani della stessa classe ma con NTproBNP <2700 pmol/l è maggiore (> 6 mesi). Allo stesso modo, la maggior parte dei cani
di classe ISACHC 2 con NT-proBNP > 1265 pmol/l non sopravvivono al periodo di 6 mesi
(tempo di sopravvivenza mediano di 130 giorni), mentre i cani della stessa classe ma con
NT-proBNP <1265 pmol/l mostrano una sopravvivenza più alta (tempo di sopravvivenza
medio> 6 mesi).
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Figura 23 Concentrazioni di NT-proBNP correlate con i tempi di sopravvivenza dei pazienti
delle classi ISACHC 2 e 3 (Serres F., 2009).

In conclusione, la concentrazione plasmatica di NT-proBNP valutata nei cani sintomatici
con MDVD è correlata con la gravità della malattia e, cosa più importante, è un efficace
fattore predittivo di esito cardiaco a 6 mesi indipendentemente e in combinazione con lo
stato clinico alla presentazione. Questo biomarker prognostico può rappresentare un utile
aiuto per i professionisti e può anche aiutarli nelle strategie e negli aggiustamenti di
trattamento. Ulteriori studi prospettici che coinvolgono il follow-up longitudinale degli
animali trattati, con il monitoraggio dei livelli circolanti di NT-proBNP, sono tuttavia
necessari per definire meglio il potenziale interesse di tale

terapia medica

“biomarkerguidata” (Serres F., 2009).
La gravità di questa diffusissima cardiopatia all’interno della razza canina spinge sempre
più ricercatori a indagare nuovi strumenti diagnostici, non solo per riconoscere la patologia
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già in atto ed effettuare una stadiazione accurata, ma soprattutto per cercare di rilevare la
malattia nella sua forma subclicina e occulta, in modo da poter scegliere il miglior
approccio terapeutico e attuarlo tempestivamente. Ecco perché negli ultimi anni sono stati
compiuti numerosi studi riguardo la possibile utilità dei peptidi natriuretici come
biomarker di MDVD occulta.
Una ricerca condotta nel 2009 ha riguardato la possibile correlazione tra NT-proBNP e la
gravità del rigurgito mitralico, in sede di MDVD, come indicatore di malattia asintomatica
presente. L'esito clinico dei cani affetti da MDVD senza segni clinici evidenti è ancora
debolmente definito e i criteri per determinare l'identificazione di un livello elevato di
rischio irreversibile non sono stati ancora stabiliti. La maggior parte dei cani con MDVD,
infatti, rimane asintomatica per anni o addirittura per tutta la vita.
Sono stati esaminati 72 cani con MDVD asintomatica, con o senza ingrossamento cardiaco
(classi ISACHC 1a e 1b) e un gruppo di controllo di 22 soggetti. I cani sono stati assegnati
al gruppo C (gruppo di controllo) o al gruppo 1. Il gruppo C è stato costituito da cani di
controllo sani sottoposti a check-up cardiovascolare e caratterizzati da esami sia fisici che
echo-doppler, mentre il gruppo 1 ha incluso cani con MDVD asintomatica riferita nello
stesso periodo per il rinvenimento di un soffio cardiaco sistolico sinistro apicale. Sono stati
inoltre assegnati ai sottogruppi 1-a e 1-b (corrispondenti rispettivamente alle classi 1a e 1b
ISACHC), in base all'assenza o alla presenza di allargamento cardiaco (dilatazione atriale
sinistra con o senza dilatazione ventricolare sinistra). I risultati ottenuti dall’analisi delle
concentrazioni plasmatiche di NT-proBNP hanno mostrato che i valori di NT-proBNP
appaiono più alti nei cani del gruppo 1 (406 pmol/l) rispetto al gruppo di controllo (278
pmol/l); anche i sottogruppi 1-a e 1-b mostrano valori più elevati rispetto ai cani di
controllo. I cani del sottogruppo 1-b (634 pmol/l) possiedono concentrazioni plasmatiche
di NT-proBNP molto più elevate di quelle del sottogruppo 1-a (378 pmol/l).

64

Figura 24 Concentrazioni di NT-proBNP dei gruppi C, 1a, 1b (Chetboul V., 2009).

Per quanto riguarda la possibile correlazione tra NT-proBNP e la gravità del rigurgito
mitralico (MR), per i cani del gruppo 1 si è trovata una rilevante correlazione tra NTproBNP e diversi marcatori eco-Doppler di gravità per MR. La concentrazione plasmatica
di NT-proBNP nei cani del sottogruppo 1-a con lieve RM non è diversa da quella dei cani
di controllo. Viceversa, i soggetti del sottogruppo 1-a con MR da moderato a grave hanno
NT-proBNP più elevato rispetto a entrambi i cani del gruppo di controllo e cani del
sottogruppo 1-a con lieve RM. In conclusione, il presente studio dimostra in primo luogo
che la concentrazione plasmatica di NTproBNP varia a seconda dello stato clinico del
soggetto, infatti è stata confermata la correlazione tra NT-proBNP: i valori sono più alti nei
cani con MDVD di classe 1 ISACHC rispetto ai cani sani. Inoltre, i cani di ISACHC classe
1b hanno concentrazioni plasmatiche di NT-proBNP più elevate rispetto a quelli della
classe 1a ISACHC (Chetboul V., 2009).
Un'altra ricerca pubblicata lo stesso anno si è interessata sulla possibile utilità di NTproBNP e NT-proANP nel rilevare le prime fasi della malattia mitralica cronica nel cane.
Gli obiettivi del presente studio sono stati: i) confrontare le concentrazioni plasmatiche di
NT-proANP e NT-proBNP nel Cavalier King Charles Spaniels con vari gradi di MDVD
prima dello sviluppo di insufficienza cardiaca congestizia (MDVD preclinica) con le
concentrazioni di cani sani di controllo e soggetti con segni clinici di insufficienza
cardiaca; ii) indagare la relazione tra peptidi natriuretici e progressione di MDVD.
Hanno partecipato alla ricerca 39 Cavalier King Charles Spaniels (CKCS) con rigurgito
pre-clinico della valvola mitrale (MR), sedici cani con segni clinici di insufficienza
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cardiaca e tredici cani di controllo sani. Alcuni CKCS e cani di controllo sono stati
riesaminati 4 anni dopo l'esame iniziale e lo stato dei cani 5 anni dopo l'esame iniziale è
stato determinato tramite telefonata al proprietario. Tutti i cani sono stati valutati mediante
esame clinico ed ecocardiografia per l’accertamento delle condizioni cliniche al momento
dell’analisi. Una volta ottenuti i risultati si è rilevato che le concentrazioni plasmatiche di
NT-proANP appaiono inferiori nei CKCS con MDVD preclinica rispetto ai cani di
controllo agli esami del 2002, mentre non c'è alcuna differenza statistica nelle
concentrazioni di NT-proBNP tra CKCS e gruppo di controllo. All'esame del 2006, invece,
quando il gruppo CKCS aveva circa 4 anni in più e alcuni presentavano un MDVD più
avanzata, i CKCS con MR grave presentano valori di NT-proANP e NT-proBNP molto
maggiori rispetto ai cani di controllo e ai CKCS con MR lieve o minimo. In accordo con
gli studi precedentemente eseguiti, i soggetti con scompenso cardiaco hanno
concentrazioni di NT-proANP e NT-proBNP nettamente più alte rispetto ai cani di
controllo e a tutti i CKCS con MDVD preclinica. Per quanto riguarda i valori riferibili ai
CKCS con MR grave, il cut-off per la concentrazione di NT-proBNP applicato è pari a 299
pmol/l, con una sensibilità del 100% e una specificità del 43%.

Figura 25 Concentrazioni di NT-proBNP nei gruppi in esame (Tarnow I., 2009).

I dati di questo studio mostrano che le concentrazioni plasmatiche di NT-proANP e NTproBNP sono elevate in CKCS con MR severo preclinico e sono marcatamente elevate nei
cani con MR e segni clinici di insufficienza cardiaca. Si è inoltre constatato che, valutando
le analisi ecocardiografiche, i livelli plasmatici di NT-proBNP non sono in grado di
prevedere cambiamenti nelle misurazioni ecocardiografiche del cuore nell'arco di 4 anni.
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Tuttavia, i livelli plasmatici di NT-proANP e NT-proBNP misurati agli esami dopo quattro
anni sono associati ai cambiamenti nella dimensione del jet rigurgitante. Il dato più
significativo riguarda però la conferma che nel plasma NT-proANP e NT-proBNP possono
essere elevati prima dell'insorgere di cardiopatie clinicamente evidenti nei cani con MR, ed
inoltre, con l’avanzare della patologia, le concentrazioni dei peptidi natriuretici aumentano.
In conclusione, questi dati suggeriscono che la misurazione dei peptidi natriuretici possa
essere di aiuto nella rilevazione di un peggioramento del MR in corso di MDVD
preclinica, con pressioni di riempimento crescenti e avvicinamento al quadro di
insufficienza cardiaca (Tarnow I., 2009).
Le innumerevoli ricerche fino ad oggi condotte, dimostrano l’utilità clinica di NT-proBNP
per la diagnosi e stadiazione della malattia mitralica cronica, ma non solo, il biomarker si
rivela essere efficace anche per la prognosi e la guida alla terapia. Nonostante debbano
essere effettuate più accurate analisi sui metodi di impiego e di valutazione dei peptidi
natriuretici, e il continuo necessario affiancamento ad altri esami diagnostici, NT-proBNP
risulta essere un promettente nuovo biomarker per MDVD.
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2.4.2 L’UTILIZZO DELLA TROPONINA CARDIACA
La patogenesi della MDVD non è chiara. Come accennato precedentemente, la malattia è
caratterizzata da degenerazione progressiva della valvola mitrale, la quale causa rigurgito
mitralico (MR) e successivamente sovraccarico di volume cronico con dilatazione atriale
sinistra

e

ipertrofia

eccentrica

ventricolare

sinistra.

I soggetti affetti

possono

compensare il MR per anni, ma l'insufficienza cardiaca congestizia (CHF) può
eventualmente svilupparsi. Il processo di rimodellamento cardiaco comprende vari
meccanismi e risulta complesso, includendo cambiamenti nella massa ventricolare, nella
composizione e nel volume, che possono influire negativamente sulle prestazioni cardiache
complessive (W. Grossman, 1975).
Questi processi stimolano il rilascio di biomarkers cardiaci. Il danno miocardico,
infatti, causa il rilascio di troponine nel circolo sanguigno, e se il tasso di rilascio supera il
tasso di sintesi, il miocardio potrebbe parzialmente esaurirsi di troponine, influenzando la
funzione contrattile (Laarse, 2002).
Vi è un interesse crescente nella valutazione delle concentrazioni di troponina nei cani con
malattie cardiache croniche e per l'introduzione di test cTnI altamente sensibili per questa
specie. Molti ricercatori hanno voluto indagare se le concentrazioni plasmatiche
di cTnI siano associate alla gravità della MDVD, e se esistano correlazioni anche per
diverse stime ecocardiografiche di rimodellamento cardiaco. Negli esseri umani, infatti, la
misurazione delle troponine cardiache può aiutare a quantificare il grado di danno del
miocardio, a monitorare la progressione della malattia e a fornire informazioni
prognostiche sui pazienti con insufficienza cardiaca. Nei cani con MDVD la
concentrazione di cTnI aumenta con la gravità della malattia, sebbene esista una diversità
di concentrazione tra soggetti che presentano gravità di patologia simile; la ragione di
questa diversità non è attualmente nota (Noszczyk-Nowak, 2011).
Lo scopo dello studio condotto da Falk et al. è stato di indagare se i cambiamenti
istopatologici alla necroscopia, in particolare il grado di modificazioni conseguenti ai
processi di arteriosclerosi e fibrosi del miocardio, possano essere riflessi da concentrazioni
circolanti in vivo di cTnI. Questa ricerca includeva 50 cani di sesso e razza diversi con
CHF a causa di MDVD. Nei soggetti si è riscontrata la presenza di soffio caratteristico di
intensità

medio-alta, con

intensità

massima

sopra

l'area

mitralica, e evidenza

ecocardiografica di MDVD in stadio avanzato definita tramite rilevazione di lesioni
caratteristiche dell'apparato valvolare mitralico con ispessimento e/o prolasso della
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valvola, rigurgito mitralico moderato-severo, evidenza ecocardiografica di dilatazione
atriale e ventricolare sinistra e cardiomegalia su radiografie toraciche. Inoltre, durante il
corso dello studio, i soggetti hanno sviluppato evidenza radiografica di edema polmonare
ed sono emersi segni clinici di insufficienza cardiaca congestizia scompensata prima della
morte spontanea o dell’eutanasia.
La concentrazione di cTnI sierica è stata misurata per tutti i cani mediante un test
immunoenzimatico ad alta sensibilità. Il limite inferiore di rilevazione per il dosaggio
utilizzato in questo studio è pari a 0,001 ng/ml. All’analisi dei risultati sulle concentrazioni
sieriche di cTnI dei soggetti partecipanti alla ricerca, la concentrazione di cTnI mediana
risulta pari a 0,08 ng/ml con un range di riferimento che va da 0,05 a 0,015 ng/ml.
In seguito, i soggetti sono morti o sono stati sottoposti ad eutanasia in un tempo medio di
70 giorni dal momento dell'ultimo esame clinico e della raccolta di plasma. Alla necropsia,
tutti i cani hanno presentato variazioni di MDVD pronunciate. La fibrosi del miocardio è
stata valutata secondo una scala di 5 gradi: 0 = nessuna evidenza di fibrosi; 1 = lieve
fibrosi interstiziale; 2 = moderata fibrosi interstiziale; 3 = aree di fibrosi (di tipo
sostitutivo); e 4 = ampie aree di fibrosi. Ogni sezione è stata esaminata e valutata, e infine
si sono calcolati i punteggi medi per ciascuna localizzazione. Analizzando per ciascun
soggetto il rapporto tra il valore di concentrazione di cTnI ottenuto dal campione di plasma
e i reperti istopatologici riscontrati all’esame necroscopico risultava che cTnI aumenta di
pari passo con l'aumento sia della fibrosi globale che della fibrosi dei muscoli papillari.
Infatti, fenomeni di fibrosi e arteriosclerosi riflettono la maggior parte delle variazioni
osservate nella concentrazione di cTnI. Le concentrazioni sieriche di cTnI appaiono tanto
elevate quanto la presenza di fibrosi e arteriosclerosi miocardica. Per tale ragione, questo
studio dimostra che le concentrazioni di cTnI sieriche riflettono la presenza di
fibrosi intramiocardica e arteriosclerosi nei cani con MDVD. Ciò potrebbe implicare un
nuovo approccio all'uso di cTnI come predittore per la fibrosi nella malattia cardiaca
cronica (T. Falk, 2013).
Uno studio condotto nel 2010 ha reclutato 81 cani di proprietà affetti da MDVD di gravità
variabile. Per ciascun soggetto sono stati raccolti: anamnesi, esame fisico, misurazioni
della

pressione

arteriosa,

registrazione

ECG,

raccolta

di

campioni

di

sangue e esame ecocardiografico. La diagnosi di MDVD si è basata su lesioni valvolari
caratteristiche dell'apparato valvolare mitralico (viscosità della valvola mitralica ispessita
e/o prolasso) e sulla rilevazione di MR. I punteggi di rigurgito sono stati registrati come
assente, lieve (<30%), moderato (>30-50%) e grave (>50%). La stima della gravità della
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MDVD si è basata, inoltre, sul rapporto fra il diametro dell’atrio sinistro e l’aorta (LA/A),
cioè la misurazione del diametro relativamente fisso dell'aorta per valutare il grado di
carico del volume atriale sinistro. Sulla base del rapporto ottenuto e sulla dimensione del
MR, i soggetti sono stati classificati in: a) sani (LA/A < 1.5 e nessun MR), b) MDVD lieve
(LA/A < 1.5 e MR < 30%), c) MDVD moderata (LA/A < 1.8 e MR < 50%), d) MDVD
grave (LA/A >1.8 e MR > 50%). Al termine della ricerca 11 soggetti sono stati considerati
sani, 39 cani con lieve MDVD, 13 cani con MDVD moderata e 18 cani con MDVD
severa.
I valori delle concentrazioni plasmatiche di cTnI riscontrati nei soggetti in esame sono
riportati in tabella.

Stadio MDVD

no

lieve

moderata

severa

Concentrazione cTnI (ng/ml) 0,001 (media) 0,003 (media) 0,014 (media) 0,043 (media)
Range: 0.001– Range: 0.001– Range: 0.008– Range: 0.031–
0.004

0.024

0.029

0.087

Tabella 3 Concentrazioni plasmatiche di cTnI dei soggetti in esame

La concentrazione plasmatica di cTnI risulta aumentata con l'aumentare della gravità della
MDVD, che indica il danno dei cardiomiociti in corso di un processo di rimodellamento
cronico.

Sani

Lieve

Moderata

Severa

Figura 26 Concentrazioni di cTnI nei 4 gruppi di gravità di MDVD (I. Ljungvall, 2010).

I risultati mostrano che il rilascio cardiaco di cTnI inizia nelle prime fasi di MDVD. Poiché
l'emivita di cTnI è di circa 70 minuti, le maggiori concentrazioni di cTnI nella nostra
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popolazione di cani sono molto probabilmente causate da un rilascio continuo
di cTnI provocato da un processo di rimodellamento continuo piuttosto che da un processo
acuto. Le concentrazioni di cTnI plasmatica in cani sani, invece, mostrano concentrazioni
appena rilevabili o concentrazioni al di sotto della soglia di rilevazione per il test utilizzato.
Tuttavia, alcuni di questi soggetti mostrano basse concentrazioni di cTnI rilevabili, e ciò
può essere spiegato dal fatto che, all’interno del cardiomiocita, la cTnI libera nel
pool citosolico, che rappresenta circa il 2-4% del totale, può essere rilasciata senza
evidenza istologica di danno cellulare miocardico. Può esistere, quindi, una bassa
concentrazione di fondo di cTnI, il che potrebbe spiegare perché alcuni dei soggetti sani
nel presente studio possiedono basse concentrazioni di cTnI rilevabili dal test.
Il limite maggiore di questa ricerca risulta dalla elevata sovrapposizione dei valori inseriti
nei range di riferimento. Come mostrato in tabella, infatti, si può notare come solo facendo
riferimento al valore di media è possibile inserire un soggetto in un determinato gruppo,
ma se ci si riferisce al range di concentrazioni possibili, allora accade che un soggetto può
essere inserito in almeno due stadi di gravità di MDVD.
In conclusione, secondo questo studio l'analisi della concentrazione di cTnI avrebbe il
potenziale per aumentare la conoscenza del rimodellamento cardiaco complessivo che si
verifica nei cani con MDVD, ma la scarsa specificità del test cTnI utilizzato per questa
analisi non permetterebbe di individuare cTnI come test affidabile ed efficace (I. Ljungvall,
2010).
Questi biomarkers sono attualmente in fase di studio per determinare se i loro livelli siano
correlati con la gravità del danno cardiaco. Un lavoro pubblicato da Linklater et al. ipotizza
che cTnI e cTnT siano rilevabili in un gruppo di cani affetti da MDVD con segni di CHF e
che questi biomarkers siano correlati a parametri come segni clinici, misurazioni
ecocardiografiche, trattamento e tempo di sopravvivenza.
Questo studio prospettico ha coinvolto 15 soggetti per i quali è stata diagnosticata CHF
conseguente a MDVD basata su: risultati di esami fisici coerenti con insufficienza cardiaca
congestizia che includono un soffio udibile, aumento della frequenza respiratoria e dello
sforzo, crepiti auscultabili e scarso polso periferico; reperti radiografici del torace che
comprendono atrio sinistro ingrandito e pattern interstiziale alveolare o diffuso alveolare
coerente con edema polmonare; reperti ecocardiografici che includono ispessimento della
valvola mitrale o prolasso, aumento della dimensione dell’atrio sinistro e aumento del
rapporto LA/A.
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È stato utilizzato un test ELISA per rilevare le concentrazioni sieriche di cTnI, con un
limite minimo di rilevazione di 0,1 ng/ml, e le concentrazioni sieriche di cTnT, con un
limite minimo di rilevamento di 0,01 ng/ml. Livelli superiori ai limiti minimi di
rilevamento per cTnI e cTnT sono stati considerati elevati e definiti rilevabili. Una volta
ottenuti i risultati sui campioni di sangue i soggetti sono stati suddivisi in due gruppi: quelli
con concentrazioni rilevabili, quindi elevate, di una o entrambe le concentrazioni sieriche
di troponina e quelli con concentrazioni non rilevabili.
All’analisi dei dati non risulta alcuna differenza statistica tra i cani con concentrazioni
rilevabili di troponina sierica e quelli con concentrazioni non rilevabili nel confronto tra
segni clinici, età, rapporto LA/A, ecc. Tuttavia, vi è un risultato interessante da valutare: i
cani con concentrazioni sieriche rilevabili di cTnT o cTnI hanno avuto un tempo di
sopravvivenza medio di 67,5 giorni (range 1-390 giorni), mentre per i cani con troponine
non rilevabili il tempo di sopravvivenza mediano è risultato di 390 giorni (range 20-912
giorni).

Figura 27 Curva di sopravvivenza per cani con CHF secondaria a MDVD
con cTnI < 0.1 ng/ml e cTnT < 0.01 ng/ml (linea tratteggiata) e cani con cTnI rilevabile (0.1 ng/ml)
e/o cTnT rilevabile (0,01 ng/ml) (linea continua) (A. K. J. Linklater, 2007).

Dai risultati emerge che la cTnI ha più probabilità di essere elevata rispetto
alla cTnT; cTnI sembra essere più sensibile di cTnT. La ragione esatta di questa differenza
tra i risultati di cTnI e cTnT è sconosciuta, ma potrebbe essere dovuta alle dimensioni della
molecola di troponina e alla quantità di lesioni ischemiche o al tempo di raccolta dei
campioni. Le minori dimensioni di cTnI (peso molecolare 22.000 Da) rispetto
a cTnT (peso molecolare 40.000 Da) potrebbero portare quest’ultima a essere più
facilmente persa dai pool di troponine legati alla tropomiosina nelle prime fasi del danno
cardiaco.
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In questo studio, si dimostra che il 40% (6/15) dei cani presentati con classe CHF a causa
di MDVD, possiede quantità di troponina rilevabile (cTnI). Inoltre, vi è una differenza
statisticamente significativa nella sopravvivenza a lungo termine per i cani con troponina
rilevabile e non rilevabile (cTnI). I cani con concentrazioni rilevabili di troponina sierica
(6/15 [40%]) hanno avuto un tempo di sopravvivenza medio di 67,5 giorni (range 1-390
giorni) mentre per quelli con concentrazioni non rilevabili (9/15 [60%]) il tempo di
sopravvivenza medio è stato di 390 giorni (intervallo 20-912 giorni).
Tuttavia, va notato che due pazienti con livelli di troponina non rilevabili hanno avuto
tempi di sopravvivenza complessivamente brevi e due cani con livelli di troponina
rilevabili hanno mostrato tempi di sopravvivenza complessivamente più lunghi. Queste
informazioni potrebbero suggerire che l'uso del test cTn da solo per la prognosi in ogni
singolo cane potrebbe non essere appropriato e dovrebbero essere condotte ulteriori
indagini.
Questo dato suggerisce che la misurazione delle concentrazioni sieriche di troponine
cardiache nei cani con CHF a causa di MDVD al momento della presentazione può fornire
informazioni prognostiche sulla sopravvivenza a lungo termine (A. K. J. Linklater, 2007).
Questo studio concorda con i risultati dei precedenti lavori pubblicati in medicina
veterinaria e umana per la valutazione delle informazioni prognostiche per i pazienti
cardiaci. Diversi studi sull'uomo hanno studiato il valore prognostico delle troponine nelle
persone e li hanno considerati predittori indipendenti di alti tassi di mortalità, della
ricorrenza della riammissione in ospedale, della morte e delle prognosi peggiori in pazienti
con difficoltà respiratoria a causa di CHF.
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2.5 NT-PROBNP E TROPONINA CARDIACA PER DIFFERENZIARE LA DISPNEA CARDIACA DALLA
DISPNEA RESPIRATORIA

2.5.1 L’UTILIZZO DI NT-PROBNP
Nell’ambito della cardiologia si parla di insufficienza cardiaca quando vi sono una serie di
sintomi e segni clinici nel paziente che indicano che la patologia cardiaca sottostante
diventa così grave da sopraffare i meccanismi di compenso del sistema cardiovascolare.
Quando si sviluppa nel soggetto una forma di insufficienza cardiaca cronica sinistra, i
segni clinici comunemente associati a tale malattia cardiaca sono tosse, dispnea ed
intolleranza all'esercizio. Nei mammiferi, l’insufficienza respiratoria si sviluppa in seguito
a una miriade di cause e l'insufficienza cardiaca congestizia e la malattia polmonare
primaria sono tra le più comuni eziologie. Tuttavia, la distinzione tra questi due stati
patologici può essere difficile. Non è detto, infatti, che il paziente portato in visita per
dispnea sia necessariamente un paziente cardiopatico, spesso infatti questi segni sono
causati da malattie respiratorie. La diagnosi tempestiva e accurata dell'insufficienza
cardiaca congestizia (CHF) nei cani, dunque, può essere difficile. I risultati di esami storici
e fisici non sono patognomonici per CHF e possono essere compatibili con altre malattie,
ad esempio con quelle respiratorie. Molti cani sono in grave difficoltà respiratoria e le
preoccupazioni per il peggioramento della sofferenza respiratoria con manipolazioni
eccessive possono limitare la valutazione diagnostica. Le radiografie toraciche, considerate
tra le più alte prove di rendimento per la diagnosi di CHF, possono essere difficili da
interpretare a causa di variazioni nella conformazione del torace e della silhouette cardiaca
in diverse razze di cani. La presenza di edema polmonare marcato o di fluido pleurico può
compromettere la capacità di identificare le vene polmonari e la silhouette cardiaca.
L'ecocardiografia può aiutare a stabilire una diagnosi di CHF, ma questi test possono non
essere prontamente disponibili per i veterinari in caso di emergenza. La terapia diuretica a
volte viene somministrata per valutare clinicamente la risposta del paziente, ma tale
trattamento può essere dannoso in alcuni pazienti con malattia non cardiaca.
Diversi, recenti studi clinici sull'uomo hanno dimostrato l'utilità clinica di BNP nello
stabilire o escludere una diagnosi di CHF. Il BNP viene secreto dal muscolo cardiaco
ventricolare nel plasma in risposta al volume o alla pressione sovraccarico. La
concentrazione plasmatica di BNP si presenta aumentata nelle persone e in cani e gatti con
CHF. L'entità delle concentrazioni plasmatiche di BNP nell'uomo è correlata positivamente
con l'aggravamento e la prognosi della patologia cardiaca. Per questo motivo, se usato
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insieme ad altre informazioni cliniche, la misurazione del BNP è utile per stabilire o
escludere una diagnosi di insufficienza cardiaca nell'uomo che presenta dispnea e la
misurazione di BNP è ora ampiamente adottata nella medicina umana. Nella medicina
veterinaria, la concentrazione di BNP è stata considerata uno strumento affidabile per
discriminare tra insufficienza cardiaca congestizia e malattia respiratoria primaria nei cani.
I risultati di studi preliminari, nei cani hanno suggerito che la valutazione della
concentrazione di NT-proBNP circolante sarebbe altrettanto utile.
L’obbiettivo di numerosi studi condotti fino ad oggi era quello di stabilire la valutazione
della concentrazione di NT-proBNP circolante come mezzo per discriminare tra
insufficienza cardiaca congestizia e malattia polmonare primaria in cani con difficoltà
respiratoria o tosse.
Una ricerca svolta nel 2008 ha analizzato 46 cani con segni di insufficienza respiratoria o
tosse. Tutti i cani che sono stati valutati a causa di tosse o distress respiratorio sono stati
inizialmente valutati tramite esame fisico completo e radiografia del torace. I cani con
evidenza di cardiopatia hanno ricevuto una valutazione ecocardiografica completa. La
diagnosi di malattia cardiaca è stata definita tramite l'auscultazione di un soffio o aritmia
durante l'esame fisico o un punteggio cardiaco vertebrale radiografico (VHS> 11); un
punteggio cardiaco vertebrale deriva dalle misurazioni degli assi corti e lunghi del cuore in
relazione ai corpi vertebrali. L'insufficienza cardiaca sinistra è stata diagnosticata
radiograficamente dalla presenza di un infiltrato interstiziale e alveolare, maggiore nei
campi polmonari caudodorsali, di una distensione venosa polmonare e dalla presenza di un
ampio atrio sinistro, in combinazione con l'evidenza ecocardiografica di cardiopatia
sinistra. L'insufficienza cardiaca destra è stata diagnosticata mediante rilevazione della
distensione giugulare, epatomegalia e ascite attraverso l'esame obiettivo, in combinazione
con l'evidenza radiografica ed ecocardiografica della cardiopatia destra.
I cani in cui l'insufficienza cardiaca o la malattia cardiaca non sono stati rilevati tramite
esame fisico o radiografia del torace sono stati inclusi se avevano evidenza radiografica di
malattia delle vie aeree o del parenchima polmonare e sottoposti a lavaggio
broncoalveolare con esame citologico e coltura batterica. Sono stati esclusi dallo studio
cani con evidenza di concomitante malattia cardiaca e respiratoria. I campioni di siero o
plasma di 46 cani sono stati analizzati per la concentrazione di NT-proBNP, la cui media
circolante nei cani con malattia polmonare primaria è di 357 pmol/l, valore, questo,
significativamente inferiore alla concentrazione mediana di NT-proBNP nei cani con
insufficienza cardiaca (2544 pmol/l).
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Figura 26 Box plot di concentrazioni di NT-proBNP in cani con insufficienza respiratoria o tosse con una diagnosi
di insufficienza cardiaca congestizia (n = 25) o malattia polmonare primaria (21)
(Fine D. M., 2008).

Nel presente studio, la valutazione della concentrazione di NT-proBNP circolante è stata
utile nella differenziazione dei cani con malattie cardiache e segni di insufficienza cardiaca
congestizia da quelli con malattia polmonare primaria e nessuna evidenza di malattie
cardiache. Nel gruppo di insufficienza cardiaca, solo un cane mostra una concentrazione di
NT-proBNP <1,000 pmol/l; il 92% dei cani con insufficienza cardiaca ha una
concentrazione di NT-proBNP> 1400 pmol/l. Pertanto, i risultati dello studio di questo
rapporto suggeriscono che i cani con difficoltà respiratoria o tosse con concentrazione
circolante di NT-proBNP> 1400 pmol/l dovrebbero essere fortemente sospettati di avere
un'insufficienza cardiaca (Fine D. M., 2008).
Tra febbraio 2003 e febbraio 2004 sono stati studiati un totale di 330 cani provenienti da
diversi ospedali universitari americani. I ricercatori hanno diviso i pazienti in tre differenti
gruppi: il gruppo 1 costituito da cani sani senza evidenza di patologie cardiache basata su
accertamenti di esami storici e fisici; i cani del gruppo 2 con evidenza fisica di cardiopatia
acquisita, senza segni clinici di compromissione funzionale; il gruppo 3 composto da cani
presentati per un problema principale di tosse o dispnea. Sono stati esclusi i cani con
evidente causa non cardiaca di tosse o dispnea. Al momento dell’analisi, quindi, sono stati
valutati 75 cani senza evidenza di cardiopatia, 76 cani con cardiopatia subclinica e 179
cani con tosse o dispnea. Una volta raccolti i campioni di plasma per la valutazione della
concentrazione di BNP è risultato che, quest’ultima per i soggetti con tosse o con dispnea
(10 pg/ml) è superiore a quella dei cani con cardiopatia subclinica (3 pg/ml) e ancor
maggiore rispetto a quella dei cani senza evidenza di cardiopatia (0,96 pg/ml). La diagnosi
finale nei 179 cani che presentano tosse o dispnea è di CHF in 101 cani (56%) e dispnea
non cardiaca in 78 cani (44%). I cani con CHF mostrano una concentrazione mediana di
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BNP di 24,6 pg/ml, mentre la concentrazione mediana di BNP per cani con cause non
cardiache di tosse o dispnea è pari a 2,6 pg/ml. Dei 78 cani con eziologia non cardiaca di
tosse o dispnea, 30 cani (38%) hanno presentato una concomitante cardiopatia. La
concentrazione di BNP nei cani con cause non cardiache di tosse o dispnea con
concomitante cardiopatia appare aumentata, 3,3 pg/ml, rispetto ai cani senza evidenza di
concomitante cardiopatia, 1,9 pg/ml, ma questa differenza non è statisticamente
significativa. Inoltre le concentrazioni di BNP sono aumentate in modo notevole in
funzione della gravità di CHF misurata dall'ISACHC: le concentrazioni mediane di BNP
sono pari a 3,0 pg/ml nei cani con ISACHC I, 17,8 pg/ml nei cani con ISACHC II e 30,5
pg/ml nei cani con ISACHC III.

Figura 27 Grafico a scatola delle concentrazioni di peptidi natriuretici di tipo B per i cani che presentano tosse o
dispnea raggruppate per eziologia dei segni clinici, cioè cani con insufficienza cardiaca congestizia e cani con cause
non cardiache di tosse o dispnea (De Francesco T. C., 2007).

Per questo test ELISA, un valore soglia di BNP di 6 pg/ml mostra una sensibilità del 90% e
una specificità del 78% per differenziare CHF da altre cause di tosse o dispnea. Valori di
cut-off più alti di BNP hanno prodotto una sensibilità inferiore e una specificità più
elevata.
Come per la precedente ricerca questi risultati suggeriscono che questo test per la
misurazione del BNP consente un'accurata differenziazione tra i cani con CHF e quelli con
cause non cardiache di tosse o dispnea (De Francesco T. C., 2007).
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Per quanto riguarda la medicina felina, alcuni ricercatori hanno condotto alcuni studi per
verificare e valutare la possibile utilità di NT-proBNP per distinguere l’insufficienza
cardiaca congestizia e altre cause non cardiache di dispnea acuta nei gatti.
Nel gatto, distinguere la dispnea causata da CHF dalle condizioni respiratorie primarie
rimane difficile e i gatti con segni di difficoltà respiratoria possono presentare una vera e
propria sfida diagnostica. Lo stile di vita sedentario dei gatti domestici spesso significa che
i sintomi della malattia cardio-respiratoria possono non essere notati dai proprietari fino a
quando il processo patologico non è avanzato e tali animali spesso si presentano in
condizioni critiche. La capacità di distinguere le cause cardiache da quelle non cardiache di
difficoltà respiratoria è un passo iniziale fondamentale per ottenere una diagnosi accurata e
un trattamento appropriato. Spesso non è possibile farlo sulla base dell’anamnesi e
dell'esame obiettivo; a ciò si aggiunga che lo stato compromesso dei gatti con grave
difficoltà respiratoria limita la valutazione diagnostica. Frequentemente, la presenza di
malattie cardiache non può essere identificata dalla radiografia del torace perché l'ipertrofia
concentrica, caratteristica della HCM, non è facilmente riconoscibile e l'allargamento
cardiaco moderato può non essere evidente. Inoltre, l'edema polmonare cardiogeno nei
gatti può essere diffuso e distribuito in modo non uniforme o concentrato solamente nel
lobo medio del polmone; questo rende differente l'edema polmonare da altre malattie
polmonari infiltrative nei gatti. Il liquido pleurico spesso oscura la silhouette cardiaca
rendendo impossibile la valutazione radiografica del cuore. La storia clinica del paziente è
troppo spesso relativamente attendibile, i segni clinici sono variabili e non specifici e limiti
sostanziali sono associati all'esame fisico, all'elettrocardiografia e alla radiografia del
torace. L'ecocardiografia rimane il gold standard per la valutazione della struttura e della
funzione cardiaca felina, ma tale esame può non riflettere con certezza la presenza di
disfunzione diastolica acuta o l'esacerbazione di insufficienza cardiaca. Inoltre,
l'ecocardiografia può aiutare nella diagnosi di CHF, ma ciò richiede attrezzature costose e
un livello di esperienza, che potrebbe non essere disponibile al momento della
presentazione di emergenza. La terapia empirica, come diuretici, corticosteroidi,
broncodilatatori e antibiotici, viene spesso somministrata nel tentativo di alleviare i segni
clinici, ma in assenza di una diagnosi più accurata questo approccio può essere dannoso.
Ciò sottolinea la necessità di un biomarker cardiaco sensibile e specifico per facilitare la
diagnosi clinica di CHF nel gatto. A differenza di quanto è stato scoperto in relazione ai
cani e agli esseri umani, si sa relativamente poco del valore del test nei gatti. Studi
preliminari indicano che sia l'ANP che il BNP si mostrano potenziali biomarkers di
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malattia miocardica. Recenti ricerche hanno dimostrato che la circolazione di
concentrazioni di NT-proANP e in particolare di NT-proBNP misurate mediante ELISA
può essere utilizzata per identificare i gatti con malattie cardiache e CHF.
In un primo studio effettuato NT-proBNP è stato misurato in 167 gatti con dispnea (66
dovuta a malattia respiratoria primaria, 101 come conseguenza di CHF) per valutare: i) la
relazione con i parametri clinici; ii) la capacità di distinguere CHF dalla malattia
respiratoria primaria; iii) un valore di cut-off indicativo per la discriminazione dei due casi.
Nell’analisi sono stati esclusi tutti i soggetti per i quali la loro causa di dispnea era trauma
o anemia, se la patologia clinica indicava insufficienza renale cronica, se avevano una
malattia nasale primaria o gravi disturbi sistemici o metabolici che potevano causare
sofferenza respiratoria. Ogni gatto ha ricevuto un'accurata anamnesi medica e un esame
fisico completo al momento della presentazione clinica, seguito da radiografia del torace
ed ecocardiografia. Ulteriori test diagnostici specialistici sono stati eseguiti, se ritenuto
necessario, per stabilire una diagnosi definitiva. La causa della dispnea è stata quindi
classificata come risultante da (1) CHF sulla base della radiografia (reperti coerenti con
edema polmonare o versamento pleurico) ed ecocardiografia (evidenza di cardiopatia
strutturale o funzionale), o (2) malattia respiratoria primaria. All’analisi dei risultati sui
campioni di plasma ottenuti la concentrazione plasmatica di NT-proBNP si rivela
significativamente più alta nei gatti che presentano dispnea con CHF (754 pmol/l) rispetto
a quella dei gatti con dispnea associata a malattia respiratoria primaria. La concentrazione
plasmatica media di NT-proBNP nei gatti con CHF, inoltre, non è statisticamente
differente tra gatti di sesso maschile e femminile e nemmeno tra gatti affetti da CHF
conseguente a cardiopatie differenti tra loro.
Nessun tipo di correlazione è stata trovata tra NT-proBNP e peso corporeo, età, punteggio
della scala cardiaca vertebrale, tiroxina, creatinina, BUN o cTnI. Associazioni tra peptidi
natriuretici con età e altri parametri sono state segnalate con malattie cardiache negli esseri
umani, che solitamente riflettono alte concentrazioni di peptidi natriuretici, ad esempio, in
pazienti di età avanzata.
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Figura 28 Placche a scatola e basette di concentrazioni plasmatiche di NT-proBNP in 167 gatti con dispnea che si
presentavano per un trattamento di emergenza (Fox P. R., 2009)

Il test eseguito con tutti i 167 casi ha rivelato che la concentrazione plasmatica di NTproBNP è utile per distinguere i gatti presentanti dispnea con CHF dal gruppo di gatti con
dispnea causata da malattia respiratoria primaria. Per distinguere in modo ottimale tra
cause respiratorie primarie e cardiache di dispnea acuta, un valore soglia plasmatico di NTproBNP di 265 pmol/l mostra una sensibilità del 90,2%, una specificità dell'87,9%, un
valore predittivo positivo del 92% e un valore predittivo negativo dell'85,3%.
Le concentrazioni circolanti di NT-proBNP riflettono il grado di compromissione
strutturale e funzionale e la gravità dello stato clinico di insufficienza cardiaca nei soggetti
con insufficienza cardiaca. NT-proBNP, quindi, sembra essere un utile biomarker cardiaco
per la popolazione felina e i risultati ottenuti da questa ricerca sono coerenti con gli studi
effettuati sull’uomo e sul cane, che dimostrano il ruolo diagnostico di NT-proBNP nei casi
di emergenza che presentano dispnea acuta (Fox P. R., 2009).
Analogamente alla ricerca discussa in precedenza, un altro studio si è posto l’obbiettivo di
determinare se le concentrazioni sieriche di NT-proBNP possano distinguere le cause
cardiache da quelle non cardiache di dispnea respiratoria nei gatti. 74 casi di felini con
segni di sofferenza respiratoria (definiti come tachipnea, respiro paradosso, stertore,
stridore, respirazione della bocca aperta o qualsiasi combinazione di questi) sono stati
reclutati per lo studio. In particolare, la diagnosi si è basata sui risultati dell'esame fisico e
sui risultati di appropriati test diagnostici come radiografia, ecocardiografia, tomografia
computerizzata, ecografia toracica, elettrocardiografia, analisi della pressione arteriosa
sistolica utilizzando un rilevatore di flusso Doppler, ematologia, biochimica sierica,
concentrazioni di tiroxina totale sierica, analisi della troponina I cardiaca sierica,
toracocentesi, broncoscopia, lavaggio broncoalveolare (inclusa batteriologia e citologia),
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analisi con ago sottile e analisi del liquido pleurico. I gatti sono stati esclusi se il distress
respiratorio derivava da una malattia sistemica che avrebbe potuto anche influire sulla
funzione cardiaca come l'anemia o l'ipertiroidismo. Le concentrazioni di NT-proANP e
siero di NT-proBNP sono state misurate usando test immunoenzimatici sandwich.
Il valore medio di NT-proANP e NT-proBNP nel gruppo di felini con dispnea e HCF
risulta rispettivamente 1690 fmol/ml e 523 fmol/ml, mentre nel gruppo di soggetti con
dispnea senza HCF cardiaca i valori sono pari a 614 fmol/ml e 45 fmol/ml, rispettivamente.
I gatti che non presentano HCF, invece, mostrano concentrazioni significativamente più
basse sia di NT-proANP che di NT-proBNP rispetto ai gatti con CHF.

Figura 29 Distribuzione della concentrazione sierica di NT-proBNP (Connolly D. J., 2009).

In base ai risultati ottenuti, una concentrazione limite di NT-proBNP di 220 fmol/ml
potrebbe discriminare accuratamente i pazienti con dispnea e HCF dai gatti con dispnea
conseguente a disturbo respiratorio primario con una sensibilità e specificità
rispettivamente del 93,9% e 87,8%. Utilizzando una soglia di 95 fmol/ml, la sensibilità è
del 100%, ma la specificità scende al 73,17%; con un cut off di 404 fmol/ml la specificità
aumenta al 100%, ma la sensibilità si riduce al 63,64%.
Il presente studio mostra che la misurazione delle concentrazioni circolanti di peptidi
natriuretici dovrebbe fornire un'utile aggiunta all’analisi diagnostica del medico, ma solo
se la tecnologia ELISA evolve verso un test rapido e maggiormente accurato. Inoltre, se i
progressi della tecnologia consentono di eseguire il test con solo poche gocce di sangue,
allora può essere possibile ottenere sangue sufficiente pungendo la pelle sull'orecchio con
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un ago, riducendo così significativamente il rischio associato alla venipuntura in un
animale instabile con difficoltà respiratoria (Connolly D. J., 2009).
In accordo con una delle sopra richiamate pubblicazioni, che ha riportato le concentrazioni
sieriche di NT-proBNP in 28 gatti di controllo sani, confrontando questi risultati è
interessante notare che i gatti nel gruppo presentante dispnea senza CHF rivelano valori di
NT-proBNP circolanti significativamente più alti rispetto ai gatti di controllo. (Connolly D.
J., 2008)
Le ricerche condotte fino ad oggi dimostrano che, i peptidi natriuretici, possiedono un
buon potere discriminante tra i due gruppi diagnostici e che, in combinazione con altri test
diagnostici appropriati, la misurazione dei peptidi cardiaci circolanti dovrebbe migliorare
l'accuratezza diagnostica del clinico quando si distingue tra cause cardiache e non
cardiache di dispnea nei nostri animali da compagnia, e quindi facilitare un trattamento
accurato.
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2.5.2 L’UTILIZZO DELLA TROPONINA CARDIACA
Analogamente agli studi effettuati sui peptidi natriuretici, sono state condotte diverse
ricerche volte ad indagare il possibile utilizzo della cTnI per la differenziazione dei
pazienti soggetti a dispnea cardiaca e non cardiaca. Nonostante cTnI si riveli un indicatore
sensibile e specifico del danno miocardico ischemico, vi è infatti l’ipotesi che possa
comunque essere coinvolta nella fisiopatologia della dispnea di origine cardiaca.
Uno studio condotto nel 2007 ha valutato come l’analisi delle concentrazioni circolanti di
NT-proANP, BNP, endotelina-1 (ET-1) e cTnI possono essere utilizzate per distinguere tra
cause cardiache e non cardiache di dispnea nei cani. Per quanto riguarda i campioni di
plasma dei 48 pazienti in esame, è emerso che la concentrazione di cTnI appariva
aumentata nei cani dispnea con e senza CHF.

Figura 30 Concentrazione di cTnI nei cani con dispnea senza insufficienza cardiaca congestizia (nCHF) e nei cani
con insufficienza cardiaca congestizia (CHF) (Prosek R., 2007).

Gli elevati livelli di cTnI suggeriscono che un certo grado di danno ischemico miocardico è
presente in molti soggetti con cause non cardiache di dispnea; l'ipossia grave a causa di
patologie respiratorie può, infatti, causare lesioni cardiache secondarie. L’analisi di cTnI si
rivela quindi non utile allo scopo della ricerca e vi era la necessità di ulteriori indagini per
determinare meglio la causa dell'aumentata concentrazione di cTnI nei soggetti del
suddetto studio (Prosek R., 2007).
A differenza dei lavori pubblicati che indagano l’utilizzo di cTnI nel cane, alcune ricerche
sulla razza felina mostrano risultati più incoraggianti.
Una ricerca pubblicata nel 2008 si è posta come scopo quello di determinare se la
concentrazione plasmatica di cTnI possa essere utilizzata per discriminare le cause
cardiache dalle cause non cardiache di dispnea nei gatti. A tal fine, la concentrazione
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plasmatica di cTnI è stata valutata in gatti con varie forme di malattia cardiaca e in gatti
con cause respiratorie primarie di dispnea.
Tutti i gatti dispnoici sono stati sottoposti a ecocardiografia e radiografia del torace.
L'insufficienza cardiaca congestizia è stata identificata sulla base di reperti radiografici ed
ecocardiografici e risposta ai diuretici. I gatti con dispnea non cardiaca sono stati sottoposti
a ulteriori procedure diagnostiche (lavaggio transtracheale, pleurocentesi, broncoscopia,
toracotomia esplorativa e aspirazione con ago sottile) per identificare la causa della
malattia polmonare.
Per le analisi di sensibilità e specificità eseguite sui dati dei due gruppi di gatti di studio,
sono stati stabiliti quattro valori soglia diagnostici: 0,19, 0,5, 1,0 e 1,43 ng/ml. Questi
valori soglia erano scelti per rappresentare le soglie di specificità del 100% per
l'identificazione di cause cardiache o non cardiache di dispnea (0,19 e 1,43 ng/ml) e di due
soglie aggiuntive (0,5 e 1,0 ng/ml).
Nello studio sono stati inclusi 43 gatti dispnoici; 31 presentanti dispnea cardiaca (D-CHF)
e 12 con dispena non cardiaca (D-NCC). All’analisi dei risultati sulle concentrazioni di
cTnI, i soggetti con D-CHF presentano una concentrazione di cTnI significativamente
maggiore (mediana, 1,59 ng/ml) rispetto ai gatti con D-NCC (mediana, 0,165 ng/ml). Un
terzo sottogruppo di gatti con malattia cardiaca subclinica mostra concentrazioni
plasmatiche di cTnI che coprono entrambe le gamme D-CHF e D-NCC (mediana, 0,39
ng/ml).

Figura 31 Concentrazioni plasmatiche di cTnI in 31 gatti con D-CHF e 12 gatti con D-NCC
(Herndon W. E., 2008).
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Per questa ricerca, una concentrazione plasmatica di cTnI ≥ 0,2 ng/ml mostra una
sensibilità del 100%, una specificità del 58% e un'accuratezza diagnostica dell'88% per la
determinazione di D-CHF nei gatti. La concentrazione plasmatica di cTnI> 1,42 ng/ml,
invece, riporta una sensibilità del 58%, una specificità del 100% e un'accuratezza
diagnostica del 66%.
In questo studio, tutti i gatti con dispnea cardiaca rivelano concentrazioni plasmatiche di
cTnI> 0,2 ng/ml. Al contrario, dei 12 gatti con D-NCC, 6 possiedono concentrazioni
plasmatiche di cTnI <0,2 ng / mL, ma 6 di questi hanno valori che superavano il limite di
riferimento per gatti sani (<0,17 ng / mL) ottenuti mediante l'uso dello stesso sistema di
analisi. Tuttavia, gli aumenti della concentrazione plasmatica di cTnI nei gatti con D-NCC
sono in genere inferiori a quelli rilevati nei gatti con D-CHF e nessun gatto con D-NCC ha
concentrazioni plasmatiche di cTnI> 1,42 ng/ml.
Pertanto, la misurazione della concentrazione plasmatica di cTnI può aiutare a escludere
CHF in una porzione di gatti dispnoici; se la concentrazione plasmatica di cTnI è
all'interno o vicino ai valori dell'intervallo di riferimento per gatti sani, la dispnea in un
gatto affetto può essere attribuita a cause non cardiache. Allo stesso modo, i gatti dispnoici
con concentrazioni plasmatiche di cTnI che superano 1,42 ng/ml hanno probabilmente
CHF come causa di insufficienza respiratoria. Quindi, l'individuazione di un'alta
concentrazione plasmatica di cTnI (> 1,42 ng/ml) in un gatto dispnoico può fornire al
medico prove diagnostiche sufficienti per cominciare un trattamento iniziale per CHF. Al
contrario, il rilevamento di una concentrazione plasmatica di cTnI <0,2 ng/ml in un gatto
dispnoico indicherebbe che il clinico debba perseguire la diagnosi e il trattamento delle
cause non cardiache di dispnea. Infine, nei gatti con dispnea, le concentrazioni plasmatiche
di cTnI da 0,2 a 1,42 ng/ml non risultano indicative della causa della dispnea, perciò
ulteriori test diagnostici discriminatori, come la radiografia del torace o l'ecocardiografia,
sono necessari per determinare la causa della dispnea.
Per quanto riguarda questa analisi, più della metà dei gatti possono essere stratificati con
sicurezza come aventi D-CHF o D-NCC unicamente sulla base dei risultati dell'analisi del
plasma cTnI e tali esiti differiscono dai risultati pubblicati per i cani, in cui la valutazione
delle concentrazioni plasmatiche di cTnI non ha permesso di differenziare le cause di
dispnea. (Herndon W. E., 2008).
Un altro studio condotto sulla popolazione felina, ha analizzato le concentrazioni di cTnI
misurate in 30 gatti con distress respiratorio non cardiaco (RD-NC) e 23 gatti con RD a
causa di insufficienza cardiaca congestizia (RD þ CHF). La diagnosi si è basata sui risultati
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dell'esame fisico e sui risultati dei test diagnostici selezionati dal veterinario. Questi test
non sono stati standardizzati per ciascun animale, ma sono stati personalizzati per ciascun
gatto in base alla storia e ai risultati dell'esame fisico; sono stati condotti test specifici per
ciascun

paziente

che

comprendevano

radiografia,

ecocardiografia,

tomografia

computerizzata, ecografia toracica, elettrocardiografia, toracocentesi, broncoscopia,
lavaggio broncoalveolare, ecc.
Le concentrazioni di troponina al di sotto del limite più basso rilevabile del test sono
attribuite a un valore appena inferiore a tale limite (0,19 ng/ml nel caso di un limite di <0,2
ng/ml) per i test statistici. Una volta analizzati i risultati sulle concentrazioni plasmatiche di
cTnI risulta che i valori di cTnI per il gruppo RD þ CHF sono significativamente superiori
a quelli ottenuti per il gruppo RD-NC.

Figura 32 Distribuzione della concentrazione sierica di troponina (ng/ml) in 30 gatti RD-NC
e 23 gatti RD þ CHF (Connolly D. J., 2009).

Una concentrazione di cTnI pari a 0,81 ng/ml può discriminare accuratamente i gatti
RDNC dai gatti RD þ CHF con una sensibilità e specificità rispettivamente del 65,2% e del
90,0%.
L'esame dei risultati, tuttavia, mostra che in quasi tutte le concentrazioni di cTnI
nell'intervallo rappresentato, sono stati inclusi sia i gatti con CHF che i gatti con RD non
cardiaca. Ad esempio, 14 su 30 gatti RD-NC (46,6%) e 20 su 23 gatti RD þ CHF (87%)
mostrano concentrazioni sieriche di cTnI tra 0,2 e 42 ng/ml, che indicano una notevole
quantità di sovrapposizione tra i due gruppi riducendo così l'utilità clinica del test. La
maggiore sovrapposizione tra i due gruppi di campioni nel presente studio può essere una
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conseguenza della presenza di un maggior numero di gatti con cause non cardiache di RD.
Quindi, l’utilizzo del test cTnI, anche se di prezioso ausilio nella diagnosi in caso di
malattia cardiaca, non dovrebbe essere considerato un test indipendente per distinguere tra
cause cardiache e non cardiache di RD quando viene registrato un risultato positivo.
(Connolly D. J., 2009).
In conclusione, quindi, bisogna riconoscere che cTnI non è utile per discriminare cani con
dispnea cardiaca e non cardiaca, mentre potrebbe essere di ausilio nella diagnosi per il
gatto. Nonostante i risultati ottenuti da quest’ultimo studio, e da altri condotti sino ad oggi,
confermino il coinvolgimento di cTnI nella fisiopatologia della dispnea di origine cardiaca
nella popolazione felina, è bene ricordare che questo test non dovrebbe essere utilizzato
come test diagnostico autonomo, sia per la scarsità di prove scientifiche accertate, sia per il
ruolo di cTnI nella patologia che rimane ancora oggi indeterminato, sia per l’assenza di test
standardizzati. Dovrebbero, quindi, essere usati anche altri test diagnostici discriminatori
come l'ecocardiografia e la radiografia, che rimangono ancora i test gold standard ai quali
il medico deve fare riferimento.
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2.6 UTILIZZO DELLA TROPONINA CARDIACA PER DIAGNOSTICARE L’INFARTO MIOCARDICO
Il ruolo principale del test della troponina cardiaca nella medicina umana è la diagnosi di
infarto miocardico acuto (AMI).
Il termine AMI indica la necrosi dei cardiomiociti provocata da ischemia prolungata,
conseguente a inadeguata perfusione del miocardio per squilibrio fra richiesta e offerta di
ossigeno, spesso secondaria all'occlusione di una coronaria causata da un trombo
(Thygesen K., 2000).
Per anni, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), i criteri diagnostici per la
rilevazione di AMI includevano un'anamnesi clinica e appropriata, cambiamenti dell'ECG
tipici per infarto miocardico ed elevati enzimi cardiaci, come la creatina chinasi totale
(CK) e la sua forma miocardica (CK-MB), l’enzima lattato deidrogenasi e aspartato
aminotransferasi. Queste proteine, però, hanno scarsa specificità per il danno cardiaco.
Mentre CK-MB è più specifico del CK totale per lesioni cardiache, non è specifico per il
cuore come le troponine: i livelli di troponina rimangono elevati per circa 10 giorni, mentre
CK-MB torna a livello basale nel giro di 48 ore.
Poiché gli umani potrebbero non avere segni clinici tipici ed i cambiamenti dell'ECG
potrebbero non essere diagnostici, un comitato di esponenti della European Society of
Cardiology e dell'American College of Cardiology ha sviluppato di recente una nuova
definizione per la diagnosi di infarto miocardico. Questa nuova definizione è basata
prevalentemente sull'utilizzo di biomarkers, per cui qualsiasi innalzamento della troponina
al di sopra dell'intervallo di riferimento è considerato anormale. A causa della cinetica di
rilascio delle troponine, è possibile che i pazienti che presentano entro poche ore un evento
ischemico acuto non possano avere livelli elevati di cTn. Si raccomanda pertanto di
prelevare i campioni al momento dell'ammissione, alle 6-9 ore e di nuovo alle 12-24 ore
dopo la presentazione del paziente. In situazioni in cui è necessaria una diagnosi precoce,
un biomarker che si eleva rapidamente, come mioglobina o CK -MB, oltre alla troponina in
aumento più tardiva, può essere utilizzato (Antman E., 2000).
Il danno miocardico acuto è una frequente sequela di ischemia e trauma nei piccoli
animali. Tra le cause più comuni vi sono la dilatazione gastrica-volvolo (GDV) e il trauma
toracico (BCT). Il GDV determina una diminuzione significativa della gittata cardiaca,
della pressione arteriosa media e del flusso sanguigno coronarico, causando necrosi
subendocardica e aritmie ventricolari. Le lesioni toraciche da taglio, derivanti da incidenti
stradali o cadute, invece, possono causare lesioni miocardiche, comunemente definite
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come contusione miocardica o miocardite traumatica; i reperti istopatologici includono
emorragia subendocardica, subepicardica e intramiocardica, nonché degenerazione acuta o
necrosi delle fibre muscolari.
Le attuali tecniche per valutare la gravità del danno miocardico comprendono l'esame
fisico, l'ECG, la radiografia e l'ecocardiografia. Sebbene l'ECG sia spesso utilizzato, i
confronti sulla base della diagnosi post-mortem di infarto miocardico acuto in pazienti
umani e canini hanno indicato che la sua sensibilità diagnostica è solo del 30-53%.
Attualmente, i test di scelta per la diagnosi di infarto miocardico negli esseri umani sono le
misurazioni delle concentrazioni sieriche di cTnI e cTnT. Rispetto agli isoenzimi lattato
deidrogenasi e creatina chinasi, le troponine cardiache sono più specifiche per il danno
cardiaco e sono più persistenti nel sangue negli esseri umani e negli animali da laboratorio,
così come nei cani. La somiglianza del cuore canino con il cuore umano ha portato
all'utilizzo dei cani come modello sperimentale per l'infarto miocardico indotto, in cui
cTnT e cTnI sono risultati essere biomarkers sensibili e specifici del danno cardiaco.
Inoltre, poiché la maggior parte delle troponine cardiache sono legate alle miofibrille, il
loro rilascio nel siero si può correlare con l'entità della necrosi cardiaca dopo infarto
miocardico, fornendo un metodo non invasivo per valutare la dimensione dell'infarto.

Figura 33 Rilascio di troponine cardiache durante infarto miocardico acuto (Burgener I. A., 2006).
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L’estensione della necrosi dopo l'AMI è un fattore importante per il rischio di morte. Per
tale ragione, l'identificazione di un marcatore tissutale di cui il rilascio nella circolazione
abbia una stretta correlazione con il grado di danno miocardico sarebbe auspicabile.
Questo biomarker dovrebbe essere più sensibile e specifico dei marcatori attuali, dovrebbe
fornire informazioni prognostiche e dovrebbe essere misurabile in un lasso di tempo che
consenta il trattamento per minimizzare ulteriore necrosi (Burgener I. A., 2006).
Gli scopi di una prima ricerca condotta nel 1998 sull’analisi delle troponine cardiache in
seguito ad AMI sono state: (a) esaminare il rilascio seriale di cTnl e cTnT nel sangue
durante un periodo di 3 settimane dopo l'occlusione dell'arteria coronaria acuta; (b)
determinare la distribuzione di cTnl e cTnT nel miocardio ischemico e non ischemico
associato all'AMI; (c) determinare se la diminuzione di cTnl e cTnT nel miocardio
ischemico può essere utilizzata per valutare la dimensione dell'infarto nei cani dopo
l'occlusione dell'arteria coronaria.
Per l’attuazione dello studio, in breve, i cani ibridi di entrambi i sessi di peso compreso tra
20 e 30 kg sono stati anestetizzati per via endovenosa, intubati e ventilati; è stata
somministrata lidocaina come profilassi contro le aritmie ventricolari. Un catetere di
polivinile è stato inserito tramite un taglio cutaneo dell'arteria femorale allo scopo di
monitorare i gas ematici e le pressioni ventricolari. È stata eseguita poi una sternotomia
mediana e il cuore è stato sospeso in una culla pericardica. Sette cani sono sottoposti a
occlusione chirurgica dell'arteria coronaria con conseguente infarto del ventricolo sinistro,
mentre per tre soggetti la procedura non è stata eseguita (gruppo di controllo). Dopo la
chiusura del torace, gli animali sono stati posti in osservazione per un periodo di tre
settimane. Dopo questo periodo, i soggetti sono stati sacrificati mediante eutanasia e il
cuore è stato rimosso immediatamente. I ventricoli sono tagliati in quattro sezioni
trasversali e posti nell'1% di cloruro di trifeniltetrazolio (TTC), indicatore redox usato per
differenziare i tessuti metabolicamente attivi da quelli metabolicamente inattivi; i tessuti
negativi al TTC sono stati misurati come indice delle dimensioni dell'infarto.
Questo studio è stato progettato per raccogliere campioni di biopsia tissutale del miocardio
e non campioni di sangue. Tuttavia, in uno studio precedente, sono stati raccolti 26
campioni di siero da 6 cani al momento dell'occlusione, ogni giorno per 14 giorni dopo
l'occlusione e al momento dell’eutanasia (3 settimane) e sono stati misurati i livelli di
cTnT. Questi campioni sperimentali, dal momento che congelati a -40 ° C, sono utilizzati
per la ricerca di cui si è parlato, per la misurazione di cTnI e per il confronto dei risultati
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con i valori di cTnT (è dimostrata una variabilità inferiore al 10% tra campioni freschi e
campioni congelati a -40 ° C per 18 mesi).
I livelli sierici di riferimento per cTnT canino e cTnI sono stati stabiliti da campioni di
siero di 10 cani di controllo. Gli intervalli di riferimento delle concentrazioni sieriche
ottenute per cTnT e cTnI risultano simili agli intervalli di riferimento umani, di
conseguenza, i limiti di riferimento superiori per cTnT e cTnI nei cani sono simili a quelli
raccomandati dai produttori per le analisi umane. Il limite di riferimento superiore per
cTnT nei cani è pari a 0,1 microg/l, mentre il limite di riferimento superiore per cTnI è di
0,6 microg.
Dopo l’analisi delle concentrazioni di cTnI e cTnT calcolate come aumento rispetto ai
rispettivi limiti di riferimento in 6 cani dopo occlusione dell'arteria coronaria, si nota che
per ogni proteina, i profili sono simili per tutti e 6 i cani. Il profilo sierico di cTnI mostra
un picco monofasico durante il primo giorno, rimane elevato per 7 giorni ed infine torna
alla linea di base dopo tre settimane post-occlusione. In confronto, il profilo sierico di
cTnT mostra una distribuzione monofasica, con un picco al giorno 5, rimane elevato per 7
giorni, e ritorna al livello basale entro la fine delle tre settimane dopo l'occlusione.

Figura 34 Profilo delle concentrazioni medie della cTnI rappresentate come funzione di aumento al di sopra del
rispettivo limite di riferimento superiore (0,6 ug/l) e profilo delle concentrazioni medie della cTnT tracciate come
funzione di aumento oltre il rispettivo limite superiore di riferimento (0,1 ng/l) rispetto al tempo (Ricchiuti V.,
1998).

Confrontando la distribuzione cardiaca di cTnI e cTnT nei tessuti ischemici e non
ischemici tre settimane dopo l'occlusione dell'arteria coronaria, i risultati non mostrano
differenze rilevanti. Inoltre non si osservano differenze significative tra i tessuti del cuore
91

dei soggetti di controllo e i tessuti non ischemici dei cani dopo l’occlusione. All'interno
degli stessi cuori, la densitometria mostra che le concentrazioni di cTnI e cTnT nel tessuto
ischemico appaiono rispettivamente diminuite dal 42% al 92% e dal 52% al 62%, rispetto
alle zone non ischemiche.
Analizzando in seguito la dimensione dell'infarto, espressa come percentuale del volume
del tessuto infartuale, si nota che questa varia dal 15,1% al 51,2% e i dati ottenuti da
un’analisi di regressione lineare indicano che la percentuale di variazione della
concentrazione di cTnT nel tessuto ischemico è significativamente correlata con la
dimensione dell'infarto. Al contrario, non vi è alcuna correlazione tra la percentuale di
variazione della concentrazione di cTnI con le dimensioni dell’infarto.
Il risultato principale di questo studio dimostra che dopo tre settimane successive all'infarto
miocardico, vi sono riduzioni significative delle concentrazioni di cTnT e cTnI nel tessuto
ischemico rispetto ai tessuti non-ischemici; cTnI e cTnT nel tessuto ischemico appaiono
diminuiti dal 40% all'80% rispetto ai tessuti normali. Inoltre, la perdita di cTn dal tessuto
ischemico risulta significativamente correlata con la dimensione dell'infarto.
Nel complesso, questi risultati mostrano che l'infarto miocardico è responsabile della
perdita di proteine dal miocardio ischemico, determinando una distribuzione non uniforme
delle subunità di troponina cardiaca nel cuore. Inoltre, la misurazione del rilascio di
troponine cardiache nella circolazione serve come indicatore sensibile e specifico del
danno miocardico. L'ipotesi clinica, dunque, è che la quantità di queste proteine che
appaiono nel sangue sia proporzionale alla dimensione della lesione delle cellule
miocardiche e alla necrosi (Ricchiuti V., 1998).
Una più recente ricerca, ha cercato di valutare le concentrazioni plasmatiche di cTnT e
cTnI nei cani in salute e in quelli a rischio di danno miocardico acuto a causa di GDV e
BCT.
Per lo studio sono stati valutati 56 cani sani per stabilire gli intervalli di riferimento per le
concentrazioni di cTnI e cTnT. Tutti i pazienti che hanno presentato GDV e BCT durante il
periodo compreso tra aprile 2000 e ottobre 2001 sono stati arruolati nello studio. I cani
sono stati esaminati e si sono prelevati campioni di sangue alla presentazione e dopo 24 e
48 ore dopo l'insorgenza dei segni clinici. Fra i 56 cani sani di controllo, la concentrazione
di cTnI appare inferiore al limite di rilevamento (0,1 microg/ml) in 35 su 56 cani, e cTnT
non è misurabile in tutti (limite di rilevamento 0,05 ng/ml). Le concentrazioni di cTnI nei
cani con GDV e BCT si rivelano più alte rispetto a quelle nei cani di controllo, ma non vi è
alcuna differenza significativa tra le concentrazioni nei cani con GDV e BCT. Per cTnT,
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invece, l'unica differenza alla presentazione iniziale appare tra il gruppo BCT e il gruppo di
controllo, con valori più alti nei cani affetti da BCT.

Figura 35 Concentrazioni di cTnI nei cani di controllo sani, GDV e BCT (Burgener I. A., 2006).

È interessante notare anche come per i soggetti colpiti da GDV, le concentrazioni di cTnI e
cTnT sono notevolmente più alte dopo 24 e 48 ore rispetto ai valori alla presentazione, ma
non vi è alcuna differenza tra i due punti temporali. I valori di cTnI e cTnT sono
rispettivamente tra 0,3 e 369 microg/l e tra 0 e 1,7 ng/ml.

Figura 36 Concentrazioni di cTnI e cTnT dopo 24 e 48 ore rispetto ai valori alla presentazione
(Burgener I. A., 2006).
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Con l'estremità superiore dell'intervallo di riferimento come valore limite (0,7 microg/l per
cTnI, non rilevabile per cTnT), entrambi i sistemi di test raggiungono una specificità molto
elevata, circa pari al 96-98%. Se viene calcolata la sensibilità complessiva (cani
con GDV e BCT insieme), il test cTnI raggiunge l'89% (32 di 36 casi positivi), ma il test
cTnT, invece, raggiunge solo il 53% (19 di 36). Questi valori migliorano leggermente
prendendo in considerazione solo i cani con GDV (93% e 57% rispettivamente).
In conclusione, l'aumento delle troponine cardiache indicative di danno miocardico si
verifica in 26 su 28 cani con GDV e 6 su 8 cani con BCT. Alla presentazione iniziale, le
concentrazioni di cTnI risultano elevate in entrambi i gruppi, mentre le concentrazioni di
cTnT sono aumentate solo nei casi di BCT. Il tempo trascorso tra l'insulto iniziale e la
presentazione può essere parzialmente responsabile di questa disparità. L'aumento
significativo di cTnI e cTnT nei cani affetti da GDV dopo 24 e 48 ore indica un danno
miocardico secondario a ischemia e danno da riperfusione. Aumentati valori di cTnI o
cTnT sono stati riscontrati nel 93% e nel 57% dei cani, rispettivamente, ed sono stati 527
volte più alti del limite superiore dell'intervallo di riferimento. I valori più elevati di cTnI e
cTnT misurati nei cani con BCT sono stati 4,5-6 volte inferiori rispetto ai valori più alti
misurati nei cani con GDV, suggerendo un grado meno grave di danno miocardico.
I risultati del presente studio suggeriscono un'alta incidenza di danni cardiaci nei cani
affetti da GDV e BCT. Negli animali affetti da GDV, le troponine cardiache aumentano
entro le prime 24-48 ore, mentre ciò non accade in modo significativo negli animali con
BCT. Inoltre, la cTnI sierica sembra essere più sensibile nel rilevare la lesione miocardica
delle cellule rispetto alla cTnT. (Burgener I. A., 2006).
Analizzando gli studi in bibliografia si evince che l'apparizione di cTnl e cTnT nel sangue
è dovuta a continuo rilascio dal miocardio danneggiato. Le alterazioni biochimiche
osservate mostrano che parallelamente agli aumenti sierici di cTnl e cTnT, queste
diminuiscono nel tessuto cardiaco ischemico. La misurazione del rilascio di troponine
cardiache nella circolazione serve, quindi, come indicatore sensibile e specifico del danno
miocardico. Bisogna tenere conto, però, che gli studi di confronto che hanno utilizzato un
certo numero di analizzatori hanno concluso con la raccomandazione che, fino a quando i
test non saranno standardizzati, dovrebbero essere stabiliti intervalli di riferimento per ogni
singola analisi. Inoltre, i valori assoluti ottenuti da diversi test non possono essere
confrontati.
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In conclusione, nella medicina veterinaria, le misurazioni della troponina cardiaca possono
essere indicatori sensibili del danno miocardico successivo ad AMI, sebbene il loro ruolo
nella pratica clinica veterinaria resti da determinare.
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2.7 UTILIZZO DELLA TROPONINA CARDIACA PER DIAGNOSTICARE IL VERSAMENTO
PERICARDICO

Il versamento pericardico è una raccolta di liquido nello spazio pericardico. Il pericardio è
la membrana sierosa che contiene e protegge il cuore. Esso è formato da due foglietti: la
prima membrana, il pericardio viscerale, è strettamente legata al tessuto muscolare
cardiaco e si ripiega su se stessa sopra l'origine dei grossi vasi; la seconda membrana
fibrosa, detta pericardio parietale, si unisce alla prima nel punto di origine dei vasi cardiaci
e poi si pone esternamente. Si viene così a creare una struttura a forma di sacco (sacco
pericardico), nel cui sottile spazio interno risiede un sottilissimo strato di liquido, secreto
dai due foglietti pericardici.
Il liquido pericardico, formato soprattutto da ultrafiltrato del plasma, agisce come un
lubrificante, riducendo l'attrito tra le superfici opposte durante la contrazione del cuore.
Il versamento pericardico può essere sieroso (talvolta, misto a filamenti di fibrina), ematico
o purulento.
Nella maggior parte dei casi, l'accumulo di liquido nello spazio pericardico dipende
dall'infiammazione del pericardio (pericardite) e dei tessuti vicini.
L'accumulo di liquido sieroso è presente in corso di malattie autoimmuni (lupus
eritematoso sistemico, artrite reumatoide e sclerosi sistemica), disturbi infiammatori
(amiloidosi e sarcoidosi) e uremia (insufficienza renale).
Un

versamento

pericardico

può

presentarsi

anche

dopo

un infarto

miocardico acuto, traumi (contusione o perforazione da corpo tagliente), irradiazione del
torace, chemioterapia e interventi di cardiochirurgia. Inoltre, può essere indotto da diversi
farmaci, tra cui idralazina, isoniazide e fenitoina e si può sviluppare anche a causa di
tumori cardiaci primitivi o per la diffusione metastatica di neoplasie maligne
(specialmente carcinoma

polmonare o

mammario

avanzato,

sarcoma, melanoma, leucemia e linfoma) (Mondadori, 2019).
L'effusione pericardica è ben riconosciuta nel cane e le cause più comuni possono essere
neoplasia o pericardite idiopatica.
L'ecocardiografia è la più utile procedura diagnostica non invasiva per differenziare
l'eziologia del versamento, ma la pericardiectomia, con esame diretto del cuore e esame
istologico del pericardio, può essere richiesto per raggiungere una diagnosi definitiva. La
pericardiocentesi è necessaria per il sollievo dal tamponamento cardiaco e la scomparsa
segni clinici; la pericardiectomia invece è raccomandata nei casi di IP ricorrente.
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L'effusione pericardica nei cani deriva più comunemente da emangiosarcoma (HSA) ma
può essere associata ad altri tipi di neoplasia o può essere idiopatica, come già accennato
precedentemente. In alcuni cani, nessuna massa può essere rilevata all'esame
ecocardiografico

iniziale,

ma

una

massa

può

essere

identificata

in

seguito

dall'ecocardiografia o all'esame autoptico. I cani con HSA cardiaco hanno una prognosi
grave, con tempi di sopravvivenza da giorni a settimane, mentre quelli con altri tipi di
versamento pericardico, anche da altre cause neoplastiche, hanno una prognosi migliore.
L'analisi dei fluidi pericardici è raramente diagnostica: il versamento pericardico sia di
origine maligna che benigna contiene frequentemente cellule mesoteliali reattive che sono
difficili da differenziare dalle cellule neoplastiche. Pertanto, nei casi in cui nessuna massa è
visualizzata con ecocardiografia, una diagnosi finale potrebbe non essere disponibile a
meno di toracotomia o toracoscopia viene eseguita.
Alcuni ricercatori hanno esplorato l'utilizzo della misurazione delle concentrazioni di cTnI
o cTnT nel sangue per la diagnosi di neoplasia cardiaca. I tumori cardiaci maligni sono
associati a necrosi miocardica; pertanto, i cani con versamento pericardico neoplastico
dovrebbero avere concentrazioni circolanti maggiori di troponina cardiaca rispetto ai cani
con versamento pericardico idiopatico.
Gli obiettivi di un primo studio sono stati di determinare se le concentrazioni sieriche di
cTnI e cTnT risultano aumentate nei cani con versamento pericardico e se i cani con HSA
possiedono concentrazioni più elevate di cTnI o cTnT rispetto ai cani con versamento
pericardico idiopatico. Campioni di sangue per la misurazione delle concentrazioni di cTnI
e cTnT sono stati raccolti prima della pericardiocentesi in 37 cani con versamento
pericardico. Sulla base dei rapporti di ecocardiografia e dei successivi esami di follow-up,
ai cani si è diagnosticato un HSA, un tumore alla base del cuore, un mesotelioma o un
versamento pericardico idiopatico. Il gruppo HSA è stato costituito da cani in cui una
massa cavitata si trovava attaccata o invadeva l'atrio destro o l'appendice auricolare destra;
questa veniva identificata all'esame ecocardiografico mediante diagnosi istopatologica di
HSA. Il gruppo che ha presentato tumore alla base del cuore è stato formato da soggetti in
cui era presente una massa adesa all'aorta e giudicata coerente con un tumore della base
cardiaca tramite diagnosi con ecocardiografia o istopatologia. Il gruppo di pazienti a quali
si è diagnosticato un mesotelioma consisteva in cani con diagnosi istopatologica del
tumore, mentre il gruppo che ha presentato versamento pericardico idiopatico consisteva di
quei cani con una diagnosi istologica di pericardite idiopatica o di cani sopravvissuti un
anno dopo la diagnosi iniziale di versamento pericardico senza una causa specifica
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identificata. Il gruppo di controllo normale è stato scelto in base ai risultati dell'esame
fisico, profilo biochimico ed esame ecocardiografico. Sono risultati: 18 cani con una massa
compatibile con HSA, 6 con versamento pericardico idiopatico, 1 con mesotelioma e 1 uno
un tumore alla base del cuore.
Sono stati prelevati campioni di sangue da 36 cani con versamento pericardico e 5 cani di
controllo normali. La concentrazione mediana di cTnI nei cani normali è risultata pari a
0,02 ng/ml, con un range di 0,00-0,03 ng/ml. Nessuno dei cani, invece, ha mostrato
concentrazioni di cTnT circolanti rilevabili. Le concentrazioni medie sieriche di cTnI e
cTnT per i cani con versamento pericardico risultano pari ad una media di 0,64 ng/ml
(intervallo: 0,03-47,18 ng/ml) e 0,00 ng/ml (intervallo: 0,00- 6,40 ng/m), rispettivamente. I
cani

con

versamento

pericardico

possiedono

concentrazioni

di

cTnI

sieriche

significativamente più elevate rispetto ai cani di controllo, mentre non c'è differenza nella
concentrazione di cTnT tra soggetti normali e con versamento pericardico.
Tutti i cani con versamento pericardico mostrano concentrazioni notevolmente più elevate
di cTnI rispetto ai normali cani di controllo, il che probabilmente rispecchia il fatto che la
perfusione coronarica è ridotta in presenza di tamponamento pericardico, come già
discusso precedentemente. Analizzando le concentrazioni di cTn fra i vari gruppi che
presentano versamento pericardico, si nota che i cani con HSA hannno concentrazioni più
elevate di cTnI rispetto ai cani con versamento pericardico idiopatico. La concentrazione
mediana di cTnI per il gruppo con HSA è pari a 2,77 ng/dl, mentre quella per il gruppo con
versamento idiopatico è pari a 0,05 ng/dl. Non c'è, invece, alcuna differenza nella
concentrazione di cTnT tra i due gruppi; la ragione esatta di questa differenza è
sconosciuta, ma può essere il risultato di un legame strutturalmente più stretto di cTnT alla
catena della tropomiosina.

Figura 37 Confronto delle concentrazioni di troponina I cardiaca nei cani con versamento pericardico causato da
emangiosarcoma e nei cani con versamento pericardico idiopatico (Shaw S. P., 2004).
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Si è notato inoltre che non vi è alcuna correlazione tra la dimensione della massa nei cani
con HSA e le concentrazioni circolanti di cTnI. Pertanto, anche quei cani con masse più
piccole non visualizzate dall'ecocardiografia potrebbero avere aumenti significativi della
concentrazione di cTnI.
Se questi risultati venissero confermati da studi futuri, le concentrazioni di cTnI potrebbero
essere utili per la discriminazione tra i casi di versamento pericardico causato da HSA e
quelli da cause idiopatiche.
Vi sono alcune limitazioni per il seguente studio, le quali includono la variazione
nell'intervallo normale e il limite inferiore di rilevamento per gli analizzatori di cTnI
commerciali attualmente disponibili; intervalli normali devono essere stabiliti per ogni
singolo analizzatore. Inoltre, questa analisi ha incluso solo quei casi in cui si è raggiunta
una diagnosi clinica o istologica definitiva, mentre sarebbe necessario uno studio
prospettico per valutare l'utilità della valutazione di cTnI per la discriminazione tra
versamento pericardico idiopatico e quello causato da HSA in tutti i pazienti.
I risultati di questo studio mostrano che cTnI può essere un utile biomarker per identificare
l'eziologia del versamento pericardico discriminando tra il versamento pericardico
idiopatico e quello risultante da HSA. Tuttavia, si rendono necessari ulteriori studi
prospettici sulla popolazione canina per definire meglio il ruolo di cTnI quando nessuna
massa può essere visualizzata utilizzando l'ecocardiografia e quando si è in presenza di
pazienti che presentano tumore alla base del cuore o mesotelioma (Shaw S. P., 2004).
Una ricerca condotta da A. Linde et al. ha cercato di valutare ulteriormente la cTnI come
biomarker dell'eziologia nei cani con versamento pericardico, analizzando i livelli di cTnI
nel versamento stesso e nel siero di una popolazione canina affetta.
Allo studio hanno partecipato 32 soggetti con versamento pericardico; risultati non
conclusivi sono stati ottenuti in 7 pazienti, lasciando 25 cani da includere nell'analisi
statistica. Tutti i cani sono stati valutati ecocardiograficamente prima dell'esecuzione della
pericardiocentesi e ottenendo campioni del versamento pericardico e campioni di sangue.
Sulla base della valutazione ecocardiografica, il versamento è stato provvisoriamente
classificato come avente un'eziologia neoplastica o non neoplastica. In questo caso,
un'eziologia neoplastica è stata confermata dopo l’esame post mortem, tramite l’analisi dei
fluidi, o mediante ritrovamento di una massa distinta evidente durante la valutazione
ecocardiografica. I tipi di neoplasia includevano tumori dell’atrio destro (HSA), tumori alla
base del cuore, carcinomi, linfosarcomi, mesoteliomi e un caso di neoplasia maligna non
specificata (possibilmente sarcoma secondo il referto patologico). I casi, invece, che hanno
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riportato un’eziologia non neoplastica sull’analisi dei fluidi si riferivano a pericardite
fungina, pericardite fibrosa cronica, infiammazione pericardica linfoplasma cellulare da
corpo estraneo e pericardite di origine batterica.
All’analisi dei risultati il livello medio plasmatico di cTnI da 37 cani normali contro 15 (su
25) con versamento pericardico risulta rispettivamente 0,03 ng/ml e 0,19 ng/ml. Le
concentrazioni di cTnI misurate attraverso l’analisi del versamento mostrano
rispettivamente un valore pari a 0,33 ng/ml per i versamenti con eziologia neoplastica e
1,41 mg/ml per quello con eziologia non-neoplastica.

Eziologia

n

Media
(ng/mL)

Range
(ng/mL)

Versamento pericardico
Neoplasia
Non-neoplasia

21
4

0.33
1.41

0.05-124.97
0.03-6.10

Sangue periferico
Controlli

37

0.03

0.03-0.08

Cani con
versamento

15

0.19

0.04-69.89

Tabella 4 Livelli di cTnI nel versamento pericardico e nel sangue periferico dei soggetti in esame (Linde A., 2006).

Il presente studio rivela che il livello plasmatico di cTnI aumenta nei pazienti con
versamento pericardico rispetto a quelli sani, dove la cTnI circolante non è rilevabile. Non
è possibile determinare, invece, una correlazione positiva tra il livello di cTnI all’interno
del versamento e nel plasma. Esaminando il gruppo di soggetti con versamento, inoltre, è
possibile rilevare una differenza di valori significativa per poter discriminare l’eziologia
neoplastica o non-neoplastica del versamento pericardico; la misura in cui la neoplasia
danneggia il miocardio (probabilmente causando un livello di cTnI relativamente più alto
rispetto alle eziologie non neoplastiche), resta però da approfondire. Al contrario, non vi è
alcuna differenza significativa tra le concentrazioni di cTnI dei pazienti affetti da diverse
tipologie di neoplasia all’interno del gruppo con eziologia neoplastica di versamento
neoplastica. I risultati attuali per distinguere tra i tipi di eziologie sottostanti nei cani con
versamento pericardico basati sul livello cTnI, non permettono di indicare cTnI come
biomarker efficace (Linde A., 2006).
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I risultati di quest’ultimo studio rimangono comunque credibili come mezzo di confronto
con il lavoro pubblicato da Shaw et al. di cui si è parlato precedentemente, che ha incluso
essenzialmente lo stesso numero di casi con uno squilibrio simile tra i gruppi di studio (tra
cani con versamento pericardico idiopatico ed emangiosarcoma). Tale ricerca,
contrariamente a quest’ultima ha concluso che una differenza significativa potrebbe essere
trovata nella concentrazione di cTnI tra cani con HSA e versamento idiopatico. Purtroppo
entrambi gli studi riportati includono un piccolo numero di pazienti con gruppi abbastanza
squilibrati. Il principale svantaggio statistico risiede nel fatto che le ricerche sono basate su
pochissimi casi, è che un'alterazione delle misurazioni di un solo paziente può causare una
potenziale inversione della conclusione provvisoria. Inoltre, i tipi di eziologie non
neoplastiche che sono state trovate in queste ricerche coinvolgono patologie abbastanza
aggressive, che possono aver contribuito a livelli di cTnI relativamente più alti di quelli
che sarebbero stati osservati con casi di versamento idiopatico.
In aggiunta a ciò, il fattore tempo può essere un altro problema importante. È molto
probabile che i livelli di cTnI siano stati misurati in numerosi punti diversi nel corso del
processo della singola malattia rendendo difficile il confronto reale.
La presenza di risultati contrastanti riguardo tale argomento rivela il bisogno di ricerche
cliniche più elaborate su questo tema per trarre ulteriori conclusioni sul fatto che cTnI
potrebbe in effetti essere un utile biomarker del tipo di eziologia sottostante nei cani con
versamento pericardico.
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CAPITOLO 3: CONCLUSIONI
Tale elaborato mostra una panoramica degli studi presenti in letteratura riguardo l’utilità
clinica dei biomarkers cardiaci in medicina veterinaria. I lavori pubblicati indagano sulla
possibilità che l’analisi di NT-proBNP e cTnI possa rivelare importanti informazioni
diagnostiche al clinico che debba: i) individuare patologie cardiache sub-cliniche, acute e
croniche, ii) suddividere i pazienti in base al rischio e monitorare la progressione della
malattia, iii) dare una prognosi a lungo termine. Entrambi i peptidi sono indicatori di
cardiopatia misurabili nel sangue e rilevabili attraverso l’utilizzo di test ELISA, quindi la
ricerca di NT-proBNP e cTnI risulta un metodo mininvasivo, veloce, facile da realizzare,
poco costoso e relativamente sensibile e specifico.
Per quanto riguarda l’identificazione di cani e gatti con patologia cardiaca, solamente
l’analisi di NT-proBNP si è rivelata utile e efficace, in grado di discriminare soggetti
normali e affetti da cardiopatia; al contrario cTnI possiede un valore limitato nella diagnosi
delle malattie cardiache primarie poiché il test risulta scarsamente sensibile e specifico.
Anche per l’individuazione della presenza di DCM nel cane, il test cTnI non gode della
sensibilità e specificità adeguate per essere utilizzato come esame diagnostico, mentre il
test NT-proBNP risulta un valido metodo di pre-screening per i pazienti affetti da DCM
occulta e un indicatore predittivo di mortalità efficace.
In riferimento alla diagnosi di HCM nel gatto, invece, il test che appare essere
maggiormente efficiente è quello della cTnI. Se infatti NT-proBNP discrimina solamente i
soggetti che presentano HCM grave, l’analisi della concentrazione di cTnI è molto utile nel
distinguere soggetti affetti e non, poiché il peptide è spesso rilevabile, dato che il
rimodellamento cardiaco cronico in corso di HCM produce delle lesioni miocardiche che
provocano il rilascio di cTnI nel circolo sanguigno. Inoltre, valutando la concentrazione
ematica di cTnI nei gatti che presentano vari stadi di malattia, è possibile utilizzare cTnI
come indicatore prognostico.
Nei cani che presentano MDVD le concentrazioni di NT-proBNP sono associate ad
aumentato rischio di presenza di insufficienza cardiaca e di mortalità. È stato dimostrato
che: NT-proBNP aumenta insieme al grado di insufficienza cardiaca e di soffio cardiaco di
varia intensità, che il monitoraggio delle sue concentrazioni plasmatiche riflettono i
cambiamenti nello stato di malattia e che il peptide è fattore predittivo di esito cardiaco a 6
mesi nel cane indipendentemente e in combinazione con lo stato clinico alla presentazione.
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Gli studi riguardanti la cTnI, al contrario mostrano una scarsa specificità del test che quindi
risulta non efficace.
Al momento della presentazione di pazienti che presentano dispnea con causa sconosciuta,
la valutazione di NT-proBNP consente di accertare o meno la causa cardiaca: i cani e i
gatti

con

dispnea

cardiaca

presentano

una

concentrazione

di

NT-proBNP

significativamente maggiore rispetto ai soggetti con dispnea causata da malattia
respiratoria primaria. Nella razza canina è stato dimostrato che cTnI aumenta sia in
pazienti che presentano dispnea per causa respiratoria sia in quelli per cui la dispnea è di
origine cardiaca, poiché il danno ischemico è presente in entrambi i casi. Le ricerche
effettuate invece sulla razza felina mostrano risultati più incoraggianti: posto un cut-off di
concentrazione di cTnI è possibile escludere la presenza di insufficienza cardiaca in una
porzione di gatti dispnoici.
Gli studi che hanno indagato cTnI come marker indicativo della presenza di AMI nel cane
a seguito di GDV e BCT hanno evidenziato come il rilascio del peptide si correla con
l’entità della necrosi cardiaca dopo AMI e con le dimensioni delle lesioni a livello
miocardico.
In ultimo, è stata dimostrata la possibile utilità della valutazione della concentrazione della
cTnI, non solo per rilevare la presenza di versamento pericardico nel cane, ma anche per
discriminare la causa neoplastica o idiopatica del versamento. CTnI non risulta invece un
biomarker efficace per individuare le varie eziologie nei cani con versamento pericardico
di origine neoplastica.
Nonostante la potenziale utilità dei test descritti, emergono diverse limitazioni all’utilizzo
sia dei peptidi natriuretici che della cTnI come biomarkers cardiaci efficaci. In primo
luogo, l’assenza di test standardizzati presenti in commercio genera la presenza di risultati
ampiamente variabili per le singole analisi effettuate, e ciò non consente di porre dei valori
di cut-off indistintamente validi. Alcuni test si mostrano più specifici e sensibili di altri, ma
nessuno di questi raggiunge l’efficacia tale da permettere eliminazione dell’utilizzo dei test
gold standard. Inoltre, per ogni singolo studio descritto, è sempre presente una fascia di
popolazione esaminata per la quale la diagnosi risulta incerta poiché i valori dei peptidi
circolanti si sovrappongono ai valori di altri gruppi di diagnosi o risiedono in un range
intermedio per il quale i test non sono in grado di riconoscere o meno la presenza della
patologia; è facile dunque incorrere in risultati falsi positivi e falsi negativi.
Sulla base di tali considerazioni, sarebbe auspicabile l’elaborazione di ulteriori test in
commercio e la standardizzazione di questi, l’approfondimento dello studio dei peptidi
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coinvolti in corso di patologie cardiache e l’indagine riguardo la loro variabilità biologica e
correlazione con vari meccanismi fisiopatologici e la produzione di nuove ricerche che
coinvolgano un maggior numero di pazienti e gruppi di campioni più numerosi.
In conclusione, i test NT-proBNP e cTnI risultano un buon ausilio alla clinica quando non
sono disponibili i test diagnostici normalmente utilizzati e possono essere di supporto nella
gestione della malattia e nella valutazione della prognosi. Se affiancati ai test gold standard
ora utilizzati permettono un approccio clinico maggiormente efficace per il paziente
cardiopatico.
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