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Troponin assays for the diagnosis of myocardial 
infarction and acute coronary syndrome: where do we 
stand? 
Arie Eisenman 
Under normal circumstances, most intracellular troponin is part of the muscle 
contractile apparatus, and only a small percentage (<2–8%) is free in the 
cytoplasm. The presence of a cardiac-specific troponin in the circulation at levels 
above normal is good evidence of damage to cardiac muscle cells, such as 
myocardial infarction, myocarditis, trauma, unstable angina, cardiac 
surgery or other cardiac procedures. Troponins are released as complexes 
leading to various cut-off values depending on the assay used. This makes them 
very sensitive and specific indicators of cardiac injury. As with other cardiac 
markers, observation of a rise and fall in troponin levels in the appropriate time-
frame increases the diagnostic specificity for acute myocardial infarction. They 
start to rise approximately 4–6 h after the onset of acute myocardial infarction 
and peak at approximately 24 h, as is the case with creatine kinase-MB. They 
remain elevated for 7–10 days giving a longer diagnostic window than creatine 
kinase. Although the diagnosis of various types of acute coronary syndrome 
remains a clinical-based diagnosis, the use of troponin levels contributes to their 
classification. This Editorial elaborates on the nature of troponin, its 
classification, clinical use and importance, as well as comparing it with other 
currently available cardiac markers. 
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G’° = free energy change when 1 M is the concentration of components, pH is 7, temperature 25 °, 

pressure  is 101 kPascal 

[A] + [B]         [C] + [D]  



COLLAGENE 


 



All’interno di ogni catena sono assenti i legami H 

Ciascuna elica è stabilizzata per repulsione sterica degli anelli dei residui di Pro e Hyp 

Le tre eliche sono unite fra loro da legami H alla cui formazione partecipano residui di 

Gly e Hyp 

Elica 

sinistrorsa 

Elica destrorsa 

Per ogni giro della tripla 
elica vi sono 3.3 residui 









La glicina forma un gomito 

sottile all'interno dell'elica, 

la prolina e l'idrossiprolina 

piegano dolcemente la 

catena proteica a forma di 

elica. Se nella posizione 

normalmente occupata 

dalla glicina viene messo 

un amminoacido più 

grande, come l’alanina, 

questa crea problemi di 

ingombro sterico con le 

catene vicine. 

 



Osteogenesis imperfecta  

Caratterizzata da notevole fragilità ossea. La malattia è autosomica dominante, ed è il risultato di mutazioni in uno dei 

due geni che codificano per il collagene di tipo I, il costituente organico principale dell’osso, ma espresso in quantità 

variabile in tutti i tessuti connettivi, tranne la cartilagine. L’OI è una malattia estremamente eterogenea da un punto di 

vista clinico, è stata proposta una suddivisione in quattro forme. 

Nell’OI lieve (tipo I) il collagene I non ha alterazioni strutturali, ma è presente in quantità ridotta rispetto al normale. 

Le fratture sono numerose nell’infanzia, ma difficilmente portano a deformità o a riduzioni significative della statura e 

sono quasi assenti nella pubertà.  

In tutte le altre forme (II, III, IV), clinicamente più gravi con deformità invalidanti, nel tessuto si trova del collagene I 

in quantità pressoché normale, ma strutturalmente anomalo: questo significa che le fibre collagene che compongono 

l’osso hanno proprietà meccaniche inferiori al normale ed oltre a fratturarsi si deformano facilmente.  

 

SINDROME DI EHLERS-DANLOS 

Gruppo eterogeneo di disordini connettivali. Le manifestazioni cliniche principali sono cute iperestensibile, 

guarigione lenta delle ferite, cicatrici distrofiche, facile formazione di ecchimosi, ipermobilità articolare e 

fragilità generalizzata del tessuto connettivo. La classificazione dell’EDS è esclusivamente su basi cliniche e 

attualmente se ne descrivono 6 tipi differenti e ciascun tipo rappresenta una malattia distinta.  

L’EDS è non solo clinicamente, ma anche geneticamente eterogenea: alcune forme sono autosomico dominanti, 

altre sono recessive e ciascun tipo è dovuto a mutazioni in geni differenti. Sono dominanti il tipo Classico, 

dovuto a mutazioni nei geni del collagene di tipo V, il tipo Vascolare, dovuto a mutazioni nei geni del collagene 

di tipo III, il tipo Artrocalasia, dovuto a mutazioni nei geni del collagene di tipo I, il tipo Ipermobile il cui difetto 

è ancora sconosciuto.  

 



Proteine per il trasporto dell’ossigeno 

 

MIOGLOBINA 

EMOGLOBINA 
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Y [Mb O2] / [Mb] + [MbO2] 
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2,3-bisfosfoglicerato 

Effettore eterotropico 





Hb F= 22 



In catena  in posizione 143 abbiamo Serina  



TALASSEMIE 

1. Uno o piu geni codificanti per le catene 

 dell’emoglobina possono aver subito una delezione  

completa 

 

2. Possono essere presenti tutti i geni, ma uno o 

più possono aver subito una mutazione non senso  

Che produce una catena accorciata o una mutazione 

Della fase di lettura che produce una catena non funzionale 

 

3. Possono essere presenti tutti i geni, ma puo essere 

avvenuta una mutazione al di fuori delle regioni  

codificanti capaci di provocare un blocco della trascrizione 

 



Cromosoma 16 1 2 

Cromosoma 11 





TABELLA MUTAZIONI 

* 

*  GAG > GUG 








