cobas h 232 POC system
Per una miglior gestione del paziente
in emergenza

Cardiac_Brochure_8pg.indd 2

18/11/11 14.55

Sistema cobas h 232 POC
Risultati in soli 12 minuti quando il tempo
è una priorità assoluta
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La sfida della diagnosi differenziale
I medici del Pronto Soccorso (PS) visitano un gran
numero di pazienti che presentano spesso una
sintomatologia aspecifica, come:
• Dispnea
• Tachipnea
• Dolore toracico

La diagnosi differenziale, basata su test per la ricerca di
biomarcatori ed altri strumenti diagnostici, rappresenta
uno step fondamentale di questo processo e serve per
escludere o orientare la diagnosi di patologie critiche
con sintomatologia tra loro simile, come la sindrome
coronarica acuta (SCA), l’insufficienza cardiaca acuta
(ICA) e l’embolia polmonare (EP).

Restringendo il campo delle possibili cause, i medici
devono decidere se procedere con il ricovero, dimettere il
paziente o trasferirlo: la cosiddetta funzione accettazionedimissione-trasferimento (ADT).

In tutte queste situazioni il tempo rappresenta un fattore
critico e i test rapidi “al letto del paziente”, con dispositivi
point-of-care, possono apportare vantaggi significativi
alla gestione clinica e dei flussi dei pazienti.
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Secondo le linee guida della National Academy
of Clinical Biochemistry (NACB) statunitense,
“Il laboratorio dovrebbe eseguire test per la
ricerca dei marcatori cardiaci entro 1 ora e
preferibilmente entro 30 minuti o meno”1

La diagnosi differenziale è fondamentale per la diagnosi iniziale in Pronto Soccorso nei pazienti con sospetta
cardiovasculopatia.
Pazienti in arrivo al Pronto Soccorso

Triage:
grado di urgenza

Valutazione clinica dettagliata

Diagnosi differenziale:
test per la ricerca dei biomarcatori,
emogasanalisi, elettroliti, ecc.; eventuali
esami di diagnostica per immagini

SCA, ICA, EP
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Quadro completo
delle condizioni

Emergenze e
urgenze

Processo dalla
presentazione
alla diagnosi
iniziale

Pazienti con
sospetta
cardiovasculopatia

Diagnosi in PS e
decisione ADT
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Roche CARDIAC D-Dimer
Test ad alta sensibilità per il rule-out
delle tromboembolie venose in 8 minuti

Embolie polmonari (EP): il killer insospettabile2
Le EP sono tra le cause più comuni dei decessi ospedalieri
imprevisti: la percentuale di casi di EP fatali in cui non si
pone il sospetto della patologia prima del decesso può
arrivare al 70%.2
Viceversa, in tutti i casi classificati come EP, la patologia
è effettivamente presente solo nel 25-35%.3, 4
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D-dimero e appropriatezza diagnostica
Poiché l’utilizzo della TAC per la diagnosi delle EP è
una procedura complessa e costosa, oltre a esporre il
paziente al rischio di radiazioni, il processo diagnostico
dovrebbe iniziare con una stima della “probabilità clinica”
di EP. Un valido ausilio in tal senso è rappresentato dallo
score di Wells5 e da altri score.6 Un rischio di probabilità
di EP da bassa a moderata, unito a un D-dimero negativo, è risultato associato a un valore predittivo negativo
(VPN) del 100%. Analogamente, un VPN del 100% è
stato riscontrato anche con un D-dimero negativo e uno
score di Wells indicante una improbabilità di trombosi
venosa profonda (TVP).7 In questi casi non è necessaria
un’indagine ecografica supplementare5 e l’utilizzo della
TAC risulta quindi ridotto del 30%.8
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Secondo le linee guida della European Society
of Cardiology (ESC), “La misura del D-dimero
associata alla valutazione della probabilità clinica
rappresenta il primo passo logico nei pazienti
ricoverati al Pronto Soccorso.”9

Vantaggi dei test point-of-care: reindirizzamento
delle risorse verso i pazienti ad alto rischio
Un protocollo basato sull’utilizzo del test del D-dimero
point-of-care ha escluso la presenza di EP e:
• ha consentito di valutare un maggior numero di
pazienti senza comportare un ulteriore dispendio di
risorse per gli esami di diagnostica per immagini.15
• ha contribuito a ridurre il tempo di permanenza del
paziente in Pronto Soccorso grazie alla migliore
efficienza del flusso di lavoro.

Performance provate dalla clinica16
Roche CARDIAC D-Dimer (POC)
VIDAS D-dimer
Tina-quant D-dimer
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Criticità temporale del test
• Il 90% di tutti i decessi da EP si verifica entro 1-2 ore
dall’insorgenza dei sintomi.10, 11
• Con un’adeguata terapia anticoagulante è stata
dimostrata una riduzione relativa del 70-92% nella
mortalità collegata a EP massive.12, 13, 14
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Nell’utilizzo clinico per la diagnosi di pazienti con sospetta TVP, il
test Roche CARDIAC D-Dimer mostra performance dello stesso livello
qualitativo dei test D-dimero Tina-quant e Vidas, come dimostrano
le curve ROC. AUC: Roche CARDIAC D-Dimer (POC) = 0,88
(IC 95% = 0,85-0,91), Tina-quant D-Dimer (lab) = 0,91 (IC 95%
0,88-0,93), Vidas D-Dimer (lab) = 0,90 (IC 95% = 0,86-0.92). ROC
= receiver-operator characteristics curve; AUC = Area sottesa alla
curva ROC; POC = Point-of-care; IC = Intervallo di confidenza.
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Roche CARDIAC NT-proBNP
Per una riduzione del tempo
“dall’accettazione alla terapia diuretica”

Per tale ragione, le linee guida dell’ESC raccomandano
un protocollo diagnostico esteso, comprensivo di
emogasanalisi e di test per la ricerca di biomarcatori
specifici.19 Tra questi l’NT-proBNP, grazie al suo elevato
valore predittivo negativo, può contribuire ad escludere con
ragionevole certezza un’insufficienza cardiaca acuta.20, 21
Analogamente, insieme alla valutazione clinica,
l’NT-proBNP può migliorare l’accuratezza diagnostica
dell’ICA ed escludere la presenza di cause polmonari.22
Il tempo di diagnosi è critico?
È stato dimostrato che il ritardo nella misura dei livelli
dei peptidi natriuretici e il ritardo nel trattamento dello
scompenso cardiaco acuto sono fortemente correlati a un
aumento della mortalità intraospedaliera.23, 24 Viceversa,
anticipando di 30 minuti l’instaurazione della terapia per
ICA si riduce significativamente la mortalità.18
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Vantaggi del test point-of-care: riduzione del
tempo “dall’accettazione alla diuresi”
La disponibilità dei risultati del test dei peptidi natriuretici
è collegata al tempo di inizio della terapia diuretica.24

Tempo alla somministrazione
di terapia diuretica IV (ore)

Insufficienza cardiaca acuta: una sfida diagnostica
L’insufficienza cardiaca acuta (ICA) è una sindrome
complessa e spesso difficilmente identificabile: in uno
studio condotto su pazienti di età superiore ai 65 anni
con insufficienza respiratoria acuta, nel 20% dei casi la
patologia non era stata diagnosticata in Pronto Soccorso
e in un terzo dei casi era stata istituita una terapia iniziale
inadeguata.17 In alcune situazioni, la somministrazione
di una terapia inadeguata per l’insufficienza cardiaca
acuta può triplicare la mortalità.18
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Risultato del tempo di disponibilità del test BNP vs tempo al trattamento. Il grafico illustra il rapporto tra il tempo mediano di
attesa per la determinazione dei livelli di peptidi natriuretici e
il tempo mediano all’inizio della terapia diuretica per endovena.
IV = per endovena.
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Secondo le linee guida della European Society
of Cardiology (ESC), “Il test NT-proBNP è utile
ai fini della diagnosi e della stadiazione
dell’insufficienza cardiaca, oltre che ai fini
della decisione se ricoverare o dimettere
il paziente e dell’identificazione dei
pazenti a rischio di eventi clinici.”19

Quanto minore è il tempo di attesa prima dell’istituzione
della terapia, tanto maggiore è il numero di pazienti
dimessi in assenza di sintomatologia.24
BNP levels (pg/mL)
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Prestazioni provate dalla clinica27
Roche CARDIAC proBNP (POC)
Elecsys proBNP
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Una strategia orientata alla determinazione rapida delle
concentrazioni di NT-proBNP riduce il tempo di permanenza
del paziente in Pronto Soccorso e si traduce in un minor
numero di ripetuti ricoveri ospedalieri entro 60 giorni.25
Un altro studio ha evidenziato che il test NT-proBNP
dimezza anche il tempo tra l’ammissione in Pronto
Soccorso e la dimissione ospedaliera.26
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Nell’utilizzo clinico per la diagnosi di pazienti con sospetta IC, il test
Roche CARDIAC proBNP mostra performance dello stesso livello
qualitativo dei test Elecsys proBNP, come dimostrano le curve ROC.
AUC: Roche CARDIAC proBNP (POC) = 0,88 (IC 95% = 0,85-0,92),
Elecsys proBNP (lab) = 0,89 (IC 95% = 0,86-0,92). ROC = receiveroperator characteristics curve; AUC = Area sottesa alla curva ROC;
POC = Point-of-care; IC = Intervallo di confidenza.

L’influenza del tempo al trattamento iniziale sulla percentuale di
pazienti che risultano asintomatici all’atto della dimissione ospedaliera
è espressa in riferimento al tempo di attesa prima dell’istituzione
della terapia diuretica iniziale. BNP = peptide natriuretico di tipo
B; IV = per endovena.
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