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Cari colleghi, 
 
dal 1 febbraio 2016 il Dipartimento di Medicina di Laboratorio dell’Ente Ospedaliero 
(EOLAB) offrirà la possibilità di determinare l’ NT-proBNP (N - terminale del peptide 
natriuretico di tipo B).  
 
Indicazione: 
L’NT pro BNP è il pro-ormone del BNP. È una proteina di 76 aminoacidi che può essere 
utilizzata sia per la diagnosi di scompenso cardiaco che per determinarne la gravità . 
L’indicazione è sostanzialmente la stessa del dosaggio del BNP, che EOLAB offre da 
parecchi anni e che continuerà ad offrire. 
 
Perché viene offerta una nuova analisi con un’indic azione simile? 
Nei pazienti trattati con Entresto® il BNP non è il parametro adeguato per la determinazione 
dell’insufficienza cardiaca (vedi allegato), in quanto uno dei principi attivi ne inibisce la 
normale degradazione. 
Allo stato attuale delle conoscenze il dosaggio dell’’NT-proBNP sembra essere più indicato 
in questi pazienti. 
 
Interpretazione dei risultati: 
Valori aumentati di NT-proBNP in pazienti dispnoici sono indicativi per insufficienza cardiaca 
 
Valori di NT-proBNP  < 300 pg/ml  permettono di escludere un’insufficienza cardiaca. 
 
Soglia decisionale per la diagnosi di insufficienza cardiaca acuta: 
< 50 anni  :  NT-proBNP > 450 pg/ml     
50-75 anni:  NT-proBNP > 900 pg/ml   
> 75 anni :  NT-proBNP > 1800 pg/ml 
 
Rispetto al BNP, l’ NT-proBNP è più stabile dopo l’esecuzione del prelievo, ma è più 
sensibile allo stato della funzione renale. 
Attenzione : NT-pro BNP e BNP hanno valori di riferimento diversi. I risultati numerici non 
sono confrontabili 
 
Come richiedere l’analisi: 
L’analisi va richiesta indicando per iscritto NT proBNP  in basso al formulario 181. 
Il prelievo indicato è il litio eparina (tappo verde ) 
 

Per ragioni legate all’analitica non è accettato il prelievo EDTA (tappo viola) esplicitamente 
richiesto invece per il dosaggio del BNP 
L’analisi viene eseguita giornalmente presso il laboratorio dell’OSG. 
 
Costi 
70 TP (posizione federale 1576.00) 
 
Letteratura: 
NT-proBNP testing for diagnosis and short-term prognosis in acute destabilized heart failure:  
an international pooled analysis of 1256 patients. The International Collaborative of NT-proBNP 
Study.  James L. Januzzi et al. European Heart Journal (2006) 27, 330–337 
 
Dr. Della Bruna Roberto 
Caposervizio Chimica clinica EOLAB 
Tel int. 8779 
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