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NT-proBNP

Peptide Natriuretico di tipo B, frammento amminoterminale del pro peptide di tipo
B, BNP/NT-proBNP
DIAGNOSI E VALUTAZIONE TERAPEUTICA DELLO SCOMPENSO CARDIACO
L’NT-proBNP può essere utilizzato sia per la diagnosi di scompenso cardiaco che per determinarne
la gravità. Può essere utilizzato insieme ad altri biomarcatori cardiaci per rilevare stress e
danneggiamento cardiaco e/o, insieme ad altri test necessari per la valutazione della funzionalità
polmonare, per la valutazione di altre possibili cause di respiro affannoso. L’NT-proBNP è
normalmente prodotto nel cuore e rilasciato in caso di sollecitazioni cardiache.
Lo scompenso cardiaco può essere associato o essere confuso con altre patologie e la misura
dell’NT-proBNP può essere di sostegno al clinico alla diagnosi differenziale tra lo scompenso
cardiaco e altre condizioni patologiche. Nonostante l’NT-proBNP venga normalmente utilizzato per
la diagnosi di scompenso cardiaco, può trovare impiego anche come indicatore prognostico nelle
sindromi coronariche acute (SCA), nelle quali un incremento indica una maggiore probabilità di
ricaduta. Pertanto il clinico può richiederne la misura anche in caso di SCA.
Risultati di NT-proBNP superiori ai valori di riferimento suggeriscono la presenza di scompenso
cardiaco. Valori elevati sono correlati alla gravità della patologia ed ad una prognosi peggiore.
Nel caso in cui i risultati della misura dell' NT-proBNP rientrino all’interno dei valori di riferimento,
allora è probabile che i segni e sintomi del paziente non derivino da uno scompenso cardiaco.
Nel nostro Centro Diagnostico eseguiamo il nuovo biomarcatore cardiaco NT-proBNP, in pazienti
con sintomi indicativi di scompenso cardiaco.
Per ulteriori informazioni contattare il centro:
095 355 888, inoltrare una e-mail:
info@analisicata.com o in laboratorio chiedere in accettazione.
ESAMI CORRELATI:
• CK-MB
• Troponina I
• Mioglobina
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