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ABSTRACT
Clinical application of presepsin as diagnostic biomarker of infection: overview and updates.
The appropriate identification of bacterial infection is the basis for effective treatment and control of infective disease.
Among this context, an emerging biomarker of infection is presepsin (PSP), re-cently described as early marker of
different infections. PSP secretion has been shown to be associ-ated with monocyte phagocytosis and plasmatic
levels of PSP increase in response to bacterial infec-tion and decrease after antibiotic treatment, therefore it can be
considered a marker of activation of immune cell response towards an invading pathogen. Different methods have
been developed to measure PSP and this review will briefly describe the different clinical fields of application of PSP,
ranging from intensive care to neonatal infection, to orthopedic and pulmonary infection as well as fungal infections
and cardiovascular infections.

INTRODUZIONE
Le infezioni sono un problema importante nella
pratica clinica. La corretta identificazione di un’infezione
batterica è alla base di un efficace trattamento e
controllo della malattia infettiva (1), ma il suo
riconoscimento risulta spesso difficoltoso in quanto segni
e sintomi si sovrappongono ad altri disordini
infiammatori. L'approccio attuale per la diagnosi si basa
su coltura microbiologica, metodi biochimici e tecniche
molecolari, ma, se da un lato manca ancora un gold
standard in quanto questi metodi mostrano importanti
limiti di sensibilità e specificità, dall’altro la loro
implementazione spesso necessita di tecnologie e
apparecchiature costose, non sostenibili da tutti i
laboratori di analisi (2). Pertanto, c'è una pressante

necessità di un marcatore che sia al tempo stesso
economicamente conveniente, veloce, semplice,
affidabile, specifico e sensibile per la diagnosi di
infezione.
A questo riguardo, un marcatore emergente è la
presepsina (PSP) recentemente descritto come un
marcatore precoce di diverse infezioni (3, 4). PSP è una
frazione della forma solubile del sottotipo CD14 (SCD14-ST). Il CD14 appartiene alla famiglia dei Toll-like
receptor (TLR) che riveste un ruolo importante
nell'identificazione di ligandi di batteri gram positivi e
negativi e che stimola la risposta infiammatoria. CD14
esiste in due forme: una ancorata alla membrana
(mCD14) dei monociti/macrofagi, l’altra solubile (sCD14)
presente nel plasma, dove è clivata dalla catepsina D in
un frammento di 13kDa, denominato appunto PSP (5).
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Le concentrazioni plasmatiche di PSP hanno
mostrato un incremento in risposta ad infezioni
batteriche e una diminuzione dopo trattamento
antibiotico, pertanto questa molecola può essere
considerata un marcatore di attivazione della risposta
immunitaria cellulare nei confronti dei patogeni. La
secrezione di PSP è inoltre risultata associata con la
fagocitosi dei monociti (6); ne consegue che potrebbe
essere misurata anche in soggetti sani, non infetti. A tal
fine è di importanza cruciale avere un metodo specifico
e sensibile per misurare PSP, in modo da associare un
aumento del valore soglia fisiologico alla presenza di
un'infezione batterica, e l’entità di questo aumento
all'intensità della risposta immunitaria, quindi alla
severità dell’infezione.
Sono stati sviluppati diversi metodi per misurare
PSP. Il primo è stato il classico two step ELISA, che
misurava PSP in un intervallo compreso tra 3 e 150
ng/mL, ma mancava di accuratezza e richiedeva molto
tempo. Thermo Fisher ha poi sviluppato un metodo
rapido per misurare PSP, modificando l'ELISA dal
metodo two-step ad uno one-step nel seguente modo:
a) eliminando la diluizione del campione;
b) utilizzando due nuovi anticorpi anti-PSP per aumentare la sensibilità (anticorpo monoclonale F1106-133 per legare l'anticorpo e anticorpo policlonale S68
per rilevarlo);
c) modificando gli standard dal CD14 ricombinante
(S286C) al PSP ricombinante. Come risultato di questi cambiamenti, la durata della misura è diminuita da
4 a 1,5 ore, e l’intervallo dinamico del one-step assay
è sceso a 0,05-3,00 ng/mL (a differenza del 3-150
ng/mL del two step ELISA) (7).
Un passo ulteriore nella misura plasmatica di PSP è
quello applicato allo strumento PATHFAST (Mitsubishi
Chemical), un metodo nuovo, altamente sensibile e
completamente
automatizzato,
basato
sulla

Figura 1
Applicazioni cliniche di presepsina come marcatore di infezione

22

biochimica clinica, 2020, vol. 44, n. 1

REVIEWS

chemiluminescenza (CLEIA) che fornisce in 17 minuti i
risultati su 6 campioni (8).
PATHFAST è un sistema compatto per metodi
immunometrici per laboratori clinici, ospedali e studi
medici (può utilizzare anche la matrice sangue intero),
disponibile ovunque siano richiesti risultati quantitativi
veloci, che offre una qualità analitica confrontabile a
quella richiesta per le strumentazioni adottate dai
laboratori clinici.
Il principio del metodo è basato su una tecnologia
CLEIA non competitiva combinata con tecnologia
MAGTRATION (MAGTRATION è un sistema di
separazione in cui le particelle magnetiche vengono
lavate nel puntale della pipetta). La fosfatasi alcalina
legata ad un anticorpo monoclonale anti-PSP e le
particelle magnetiche rivestite di un altro anticorpo
monoclonale anti-PSP si uniscono al campione. La PSP
contenuta nel campione si lega agli anticorpi anti-PSP
del saggio per formare un immunocomplesso tra la PSP,
l’anticorpo marcato con l’enzima e l’anticorpo che riveste
le particelle magnetiche. Dopo la rimozione
dell’anticorpo marcato con l’enzima, non legato
nell’immunocomplesso, viene aggiunto un substrato
chemiluminescente. Segue un breve periodo di
incubazione (circa 1 minuto), e l’intensità della
luminescenza
misurata
è
proporzionale
alla
concentrazione di PSP del campione. La concentrazione
viene calcolata mediante una curva standard (curva
master) periodicamente aggiornata con i calibratori a 2
livelli di concentrazione.
Essendo un marcatore emergente e potente di
infezione e sepsi, la misura di PSP è stata impiegata
recentemente in diversi ambiti clinici, come mostrato
nella Figura 1, dalla terapia intensiva all'infezione
fungina, come vedremo successivamente in questa
rassegna e come riassunto nella Tabella 1.

03-20 Onorato_esempio 24/02/2020 16:31 Pagina 23

RASSEGNE

REVIEWS

Tabella 1
Riassunto degli studi sul valore prognostico e diagnostico di presepsina
Applicazioni cliniche di presepsina

Valore
Diagnostico

Valore
Prognostico

Bibliografia

Sepsi

Sì

Sì

(4, 5)

Terapia intensiva e dipartimenti di emergenza

Sì

Sì

(11, 12)

Unità intensiva pediatrica

Sì

Sì

(13-15)

Infezioni polmonari

Sì

Sì

(16-19)

Malattie autoimmuni

Sì

Da definire

(20-22)

Malattie renali

Sì

Da definire

(23, 24)

Infezioni cardiovascolari

Sì

Da definire

(25-27)

Infezioni protesi ortopediche

Sì

Sì

(3, 28)

Infezioni fungine

Sì

Da definire

(29, 30)

PSP NELLA SEPSI: DIPARTIMENTI DI EMERGENZA E TERAPIA INTENSIVA
La sepsi è stato il primo ambito clinico in cui PSP è
stata studiata come biomarcatore. Infatti essendo causa
di elevati tassi di mortalità e morbilità (31), la sepsi
stessa è una delle sfide maggiori nei dipartimenti di
emergenza e nella terapia intensiva (ICUs). Pertanto,
una diagnosi precoce è cruciale per poter intervenire
tempestivamente e migliorare la prognosi dei pazienti
settici (31). Vari studi prospettici multicentrici hanno
valutato PSP nella sepsi (31), mostrando che l'efficacia
della determinazione di PSP dipende dal valore soglia
usato. Quando il valore considerato era di 600 ng/mL, la
sensibilità era del 70,3% e la specificità dell’81,3%,
mentre utilizzando un valore di 864 ng/mL la sensibilità
saliva a 71,4%, ma la specificità scendeva a 63,8% (11).
Una recente meta-analisi ha stimato il valore diagnostico
della PSP per la sepsi, indicando una complessiva
sensibilità diagnostica di 83% e una specificità di 78%,
con un valore di ROC pari a 88%. L'indice di probabilità
positiva e negativa, considerati clinicamente significativi,
erano rispettivamente di 3,9 e 0,21 (1). Dal momento che
un indice di probabilità positiva è clinicamente
accettabile quando raggiunge valori superiori a 10, PSP
non può essere usata da sola come marcatore per la
diagnosi di sepsi, ma deve essere associata al contesto
clinico e ad altri marcatori, come la procalcitonina (PCT),
per confermare la diagnosi (1, 12).

PSP IN TERAPIA INTENSIVA NEONATALE E
SEPSI
La sepsi neonatale è una delle maggiori cause di
mortalità e morbilità, soprattutto nei neonati pretermine.
Poiché la malattia progredisce velocemente in shock
settico e disfunzione multiorgano, una diagnosi precoce
è un elemento critico per aumentare la sopravvivenza. Il
gold standard per la diagnosi di sepsi è l'emocoltura, ma

richiede almeno 48-72 ore e fornisce ancora un numero
non trascurabile di falsi negativi, in particolare
all'esordio, quando la sensibilità dell'emocoltura è
inferiore al 10% (13). Biomarcatori tradizionali come
PCT e proteina C reattiva (PCR) sono inadeguati per la
predizione accurata di sepsi neonatale (14); pertanto c'è
ancora bisogno di un marcatore ottimale. È stato
recentemente
descritto
che
PSP
presenta
un'accuratezza diagnostica più elevata rispetto a PCR e
PCT, in termini di AUC (area sottesa dalla curva), ed è
quindi più sensibile nel rilevare la sepsi neonatale (15):
questo suggerisce che PSP può essere un marcatore
migliore nel rilevare la sepsi in fase di esordio nella
popolazione neonatale ad alto rischio. Utilizzare un
valore di riferimento affidabile nei neonati sani a termine
rappresenta un aspetto fondamentale per avere
un'adeguata accuratezza diagnostica. PSP non si è
dimostrata influenzabile dalla maggior parte delle
variabili che alterano PCT e PCR (32), suggerendo che
può essere usata come marcatore efficace di sepsi
neonatale.

PSP NELLE INFEZIONI POLMONARI
I batteri sono patogeni frequenti delle polmoniti da
comunità (CAP), ma la loro identificazione da colture di
sangue o escreato richiede diversi giorni e fornisce un
numero non trascurabile di falsi negativi (33). A tal fine, i
livelli plasmatici di PSP hanno dimostrato un buon valore
diagnostico e prognostico per le CAP batteriche (BCAP)
(16), essendo in grado di predire la mortalità in ICU di
questi pazienti (17). In caso di tubercolosi polmonare
attiva (APTB) la diagnostica di base non è
frequentemente disponibile, poiché la coltura del
Mycobacterium tuberculosis richiede condizioni
specifiche e tempi di isolamento molto lunghi. Pertanto,
un marcatore precoce per il riconoscimento del
Mycobacterium tuberculosis dagli altri batteri è
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essenziale per una diagnosi precoce e una terapia
adeguata. È stato recentemente descritto che PSP
aumenta nei pazienti APTB, pertanto nella fase iniziale
potrebbe essere d'aiuto nella diagnosi differenziale con
BCAP. Lo sviluppo di polmonite è un aspetto
problematico anche nel neonato intubato (18), in cui la
raccolta di sangue è critica. A tal proposito, la misura di
PSP nell'aspirato tracheale è stata recentemente
ipotizzata come marcatore complementare nella
diagnosi di esordio precoce di polmonite neonatale (19).

vi è l’impellente necessità di un biomarcatore capace di
identificarla nei pazienti affetti da AKI. Da un lato, PSP
aumenta in condizione settiche, dall’altro, elevati livelli di
PSP sono stati osservati nei soggetti con AKI non settici
e il valore correla con la gravità dell’AKI (24). Tale
evidenza, comunque, suggerisce che in pazienti con AKI
severa, l’accuratezza diagnostica di PSP per la diagnosi
di sepsi è inferiore a quella di PCT, e bisognerebbe
quindi utilizzare un diverso valore decisionale per questa
diagnosi quando si usano PCT e PSP nell’AKI severa.

PSP NELLE MALATTIE AUTOIMMUNI

PSP NELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI

L’infezione è una complicanza critica delle malattie
autoimmuni, come l’artrite reumatoide (AR), poiché i
tradizionali marcatori di flogosi, come la PCR sono
elevati sia durante l’infezione che nella fase acuta di AR,
pertanto non possono essere utili per la diagnosi
differenziale tra le due condizioni (34). Al contrario, PSP
non è influenzata dall’attività dell’AR e nemmeno dalle
basse dosi di corticosteroidi e metotrexate usate
nell’AR; pertanto può essere un efficace marcatore
diagnostico per infezioni batteriche in questi pazienti
(20). In tali condizioni andrebbe rivolta un’attenzione
particolare ai livelli basali, poiché PSP nei soggetti affetti
da AR è più elevata che nei controlli sani (20).
Diversamente, in altre malattie autoimmuni come il lupus
eritematoso sistemico (LES), PSP correla con l’attività
della malattia (21). Pertanto, il suo uso come
biomarcatore di infezione batterica non può essere
applicato a tutte le malattie autoimmuni, ma solo a quelle
in cui PSP non è influenzata dall’attività della malattia.
Per superare questo problema, uno studio recente ha
associato la misura di PSP in pazienti con LES
all’espressione di CD64 sui neutrofili e a PCT, per
differenziare le infezioni dall’attività della malattia (22).

Prevedere le complicanze e la mortalità dopo un
intervento cardiaco è un elemento importante per
correggere tempestivamente queste condizioni. In tali
casi, una delle possibilità è l’impiego di biomarcatori e di
score prognostici per predire complicanze postoperatorie avverse, come infezioni e mortalità. Un
recente studio longitudinale ha monitorato le
concentrazioni di PSP nel periodo peri-operatorio in
pazienti sottoposti ad intervento di bypass
cardiopolmonare (CBP) per malattie cardiache acquisite
(25). Differenze statisticamente significative nei livelli di
PSP sono state osservate, in gruppi di pazienti con e
senza infezione, usando gli score Acute Physiology and
Cronic Health Evaluation II (APACHE II) e Sequential
Organ Failure Assesment (SOFA). Questi risultati
suggeriscono che l’impiego di biomaratori di nuova
generazione, come ad esempio PSP, permette di predire
il rischio di complicanze infettive e la mortalità in pazienti
cardiochirurgici, se utilizzati insieme agli score di
severità della malattia. Analogamente, PSP sembra
essere un marcatore prezioso quanto PCT e PCR nella
valutazione delle complicanze infettive dopo trapianto di
cuore (26).
Dal momento che la terapia con impianto di un
dispositivo elettronico cardiovascolare (CIED) trova
sempre maggiori indicazioni, oltre alla prevenzione e al
trattamento delle sole aritmie cardiache, le infezioni degli
impianti restano un problema considerevole. I pazienti
che ricevono un trattamento con CIED sono ora più
anziani ed hanno co-morbilità importanti, che li
espongono a rischio di complicanze, inclusa l’infezione.
La contaminazione del CIED autorizza la rimozione
completa del dispositivo, poiché se lasciato in sede è
associato ad un rischio inaccettabilmente elevato di
recidiva e aumento di mortalità. Ciononostante, la
diagnosi accurata di infezione di CIED rimane una
grande sfida. L’uso di biomarcatori nella diagnosi di
infezione del CIED è recente, ma in continuo
miglioramento: PCT e PCR ad alta sensibilità hanno già
mostrato un’importanza significativa, e PSP potrebbe
essere un futuro potenziale marcatore (27).

PSP NELLE MALATTIE RENALI
Il livello plasmatico di PSP è influenzato dalla
funzionalità renale. Dal momento che PSP è una
proteina di 13kDa, può essere filtrata dal glomerulo e
riassorbita all’interno delle cellule del tubulo prossimale.
Pertanto, qualsiasi condizione che coinvolga la funzione
di filtrazione glomerulare si riflette sui livelli plasmatici di
PSP. Recenti evidenze hanno mostrato che PSP
aumenta non appena la velocità di filtrazione
glomerulare (GFR) diminuisce, e i suoi livelli plasmatici
sono correlati ai livelli di creatinina sierica nei pazienti
ricoverati in ICU (23). In pazienti sottoposti a terapia
emodialitica (HD) PSP ha mostrato elevate
concentrazioni plasmatiche, rispetto a quelle osservate
nella sepsi severa e nello shock settico, mentre nei
pazienti non sottoposti ad emodialisi, i livelli plasmatici di
PSP erano inversamente correlati con il GFR. Questi
risultati suggeriscono che la valutazione di PSP in
soggetti con insufficienza renale cronica (CKD) richiede
un’attenzione particolare e la definizione di uno specifico
valore decisionale. Nei pazienti critici, la sepsi è la causa
più comune di insufficienza renale acuta (AKI); pertanto
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PSP NELLE INFEZIONI DI PROTESI
ARTICOLARE (PJI)
La PJI postoperatoria è la causa più comune del
fallimento dell’intervento di artroplastica totale,
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richiedendo un’operazione di revisione, tuttavia manca
ancora un gold standard per la diagnosi e il trattamento
successivo delle PJI (28, 35). PSP ha un maggior
potenziale diagnostico rispetto a PCR e IL-6 nella
diagnosi di PJI (28). Inoltre, PSP ha mostrato una buona
capacità di predire la risoluzione dell’infezione,
indicando che può essere uno strumento utile per la
diagnosi e il monitoraggio di PJI, e può essere associata
ad un pannello di nuovi marcatori infiammatori implicati
nella risposta infiammatoria mediata da monociti e
macrofagi come TLR2, OPN, CCN2 e SuPAR (3).

PSP NELLE INFEZIONI FUNGINE
Le infezioni fungine invasive sono una sfida che sta
richiamando un crescente interesse negli ultimi anni.
Statistiche recenti dimostrano che i miceti sono
responsabili del 20% circa di tutti i casi di sepsi, con esiti
fatali che possono raggiungere l’80% dei casi (29). Per
questa ragione, una diagnosi precoce e precisa è
fondamentale per un trattamento appropriato e
tempestivo e per evitare un esito sfavorevole. I test
micologici e le emocolture hanno limiti importanti che
potrebbero essere superati da esami sierologici
emergenti, una preziosa prospettiva per la diagnosi in
pazienti con infezione fungina invasiva. A questo
proposito, uno studio recente di Lippi et al. ha indicato
che un aumento dei valori di PSP se rilevato insieme a
piccole o assenti modifiche della concentrazione di PCT
sarebbe suggestivo d’infezione fungina invasiva (10).
Analogamente, Bamba e al. hanno dimostrato che le
concentrazioni plasmatiche di PSP aumentano in
pazienti con infezione fungina diffusa nel sangue,
mostrando un’associazione positiva con la gravità della
malattia (30). Considerate insieme, queste recenti
evidenze suggeriscono che la PSP potrebbe essere un
utile marcatore di sepsi secondaria ad infezioni fungine.

Per essere introdotto nella pratica clinica, le
prestazioni di PSP devono essere confrontate con quelle
dei biomarcatori usati correntemente per la sepsi e le
infezioni, come PCT e PCR. Al momento ci sono metaanalisi limitate sulla efficienza diagnostica di PSP
confrontata con questi biomarcatori (37). Una recente
meta-analisi ha paragonato PSP con PCT (38) per la
diagnosi di sepsi precoce in pazienti critici e ha concluso
che entrambi i marcatori hanno un’efficacia simile,
suggerendone l’utilizzo in combinazione. Inoltre, un
lavoro sulla sepsi del neonato pretermine ha indicato che
PSP potrebbe essere un fattore predittivo più
indipendente di sepsi rispetto a PCT e PCR (32).
Analogamente, uno studio prospettico multicentrico ha
indicato che PSP è più strettamente associata agli score
SOFA e APACHE rispetto a PCT nella valutazione clinica
dei pazienti in pronto soccorso e terapia intensiva (39).
La valutazione di questo nuovo marcatore è ancora ad
uno stadio di verifica perchè mancano ancora studi di
intervento sulla diagnosi ed in particolare sull’uso di
antibiotici. Per quanto è a nostra conoscenza, finora, un
solo studio multicentrico randomizzato ha misurato la
correlazione tra la diminuzione del PSP circolante e l’
efficacia della terapia antibiotica (40), ma ulteriori
ricerche in questo campo e osservazioni su larga scala
sono necessarie prima di raccomandarne l’impiego nella
routine clinica. Un altro aspetto che dovrebbe essere
considerato è il rapporto costo/efficacia e l’attuabilità
della misura di nuovi biomarcatori. Finora nessuna
indagine estensiva ha valutato questo punto, ma
un’analisi recente di Amastha et al. (41) ha esaminato il
costo/beneficio di PSP e di PCR nella diagnosi di diverse
infezioni batteriche, rilevando una spesa simile. Di
conseguenza quindi, altri studi su più ampia scala
dovrebbero essere eseguiti per raggiungere più solide
conclusioni.

CONCLUSIONI
LIMITI DELLA DETERMINAZIONE DELLA PSP
Il metabolismo e l’escrezione di PSP sono influenzati
dalla funzionalità renale, pertanto è necessaria
un’attenzione particolare nella interpretazione dei valori
in presenza d’insufficienza renale cronica. In particolare,
la concentrazione di PSP era maggiore nei pazienti in
emodialisi, quindi si dovrebbe considerare un valore
decisionale diverso in questi pazienti. Alcune condizioni
fisiologiche e patologiche possono influenzare le
concentrazioni di PSP, come l’età (in particolare nei
neonati e nei soggetti anziani), l’uso di steroidi, la
batteriemia, le ustioni o la sindrome emofagocitica (36).
Studi futuri saranno necessari per definire i diversi valori
decisionali per rilevare i vari tipi di infezioni e in differenti
condizioni.
Nonostante si possa considerare PSP come un buon
marcatore d’infezione, essa non è però efficiente nel
riconoscimento
dell’eziologia.
Pertanto,
per
l’identificazione specifica di un patogeno, sono ancora
necessari metodi basati sulla coltura e sui biomarcatori
immunologici.

PSP può essere considerato uno strumento utile per
la diagnosi precoce e la prognosi di varie infezioni. Essa
mostra un’alta sensibilità per le infezioni batteriche e le
sue caratteristiche cliniche sono migliori di quelle di PCT
in alcune condizioni, dal momento che PSP dipende da
un meccanismo dose-dipendente di interazione ospitepatogeno (fagocitosi). Comunque, come suggerito dalla
letteratura recente (42), un pannello di marcatori di
infezione/infiammazione, a seconda del tipo di infezione,
in combinazione con PSP, potrebbe rinforzare l’efficacia
clinica ed essere più informativo. Comunque, sono
auspicabili studi eseguiti su più ampia scala che valutino
l’efficacia e il costo-beneficio di questo marcatore ,
paragonato ad altri marcatori correntemente usati, prima
di introdurre definitivamente PSP nella routine clinica
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