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Determinazione della presepsina: non solo diagnosi di sepsi
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ABSTRACT
Presepsin measurement: beyond sepsis diagnosis.
As sepsis is the leading cause of death among critically ill patients, early diagnosis is essential for the subsequent
treatment to improve the outcome. Several diagnostic pathways have been proposed considering multiparametric
approaches that combine clinical and biochemical evaluations. Among the several biomarkers proposed, procalcitonin
measurement has been obtained significant consensus particularly in the evaluation of the efficacy of the therapeutic
treatment. However, the need to define the prognosis and the outcome and to identify the patients at major risk of events
during the hospitalization or at a short time later, seems to be an additional clinical value. The soluble cluster of
differentiation 14 (S-CD14-ST or presepsin) is a free fragment of a glycoprotein expressed on monocytes and
macrophages; several studies have demonstrated the significative prognostic value of the biomarker blood concentrations
(at admission in particular) while the diagnostic performance of presepsin remains unclear. In a study carried out in a
population of old patients (67-102 years) suffering from suspected pneumonia (n=50) the results of presepsin at admission
in association with a Muldimensional Prognostic Index (MPI) score allow to identify the patients at major risk of adverse
events (mortality) within 30 days. The prognostic efficiency of presepsin has been evaluated in different studies confirming,
in different patient populations, the additional clinical value of this biomarker. Therefore, presepsin and prolacitonin
measurements may provide complementary information that, in addition to clinical score and blood culture or molecular
biology, can improve the management of patients with suspected sepsis.

biochimico, la procalcitonina, non tanto a scopo di
diagnosi precoce ma di valutazione dell’efficacia della
terapia antibiotica e di eventuale sospensione della
stessa (2).
Un altro aspetto di notevole rilevanza clinica in
questa complessa patologia, è la gestione terapeutica
ottimale che potrebbe avvantaggiarsi e risultare
maggiormente efficace se fossero disponibili
biomarcatori circolanti in grado di fornire una
informazione precoce nella stratificazione del rischio
clinico di ogni paziente di andare incontro ad eventi
maggiori (7,8). In realtà, i dati e gli studi attualmente
disponibili sembrano focalizzarsi soprattutto alla ricerca
di biomarcatori per la diagnosi e per il monitoraggio
della terapia antimicrobica, che però non sembrano
fornire informazioni utili nella stratificazione prognostica
del singolo paziente (1).
La presepsina, (S-CD14-ST) è un frammento

INTRODUZIONE
La rilevanza della sepsi come condizione clinica
caratterizzata da elevata morbidità e mortalità è ben
nota e numerosi studi della letteratura hanno proposto
differenti algoritmi diagnostici con l’inclusione di nuovi
biomarcatori alla ricerca costante di un approccio
multiparametrico per il riconoscimento precoce e
specifico della malattia (1-4) Di una recente rassegna
sull’argomento è disponibile la traduzione in Italiano,
pubblicata su questo stesso fascicolo (5).
Ad oggi, tuttavia, nessun marcatore biochimico può
essere considerato un gold standard diagnostico poiché
un singolo marcatore di sepsi può riflettere solamente
un unico aspetto di un processo patologico molto
eterogeneo e complesso, ma non l’intero spettro della
malattia (6). Di conseguenza, anche le linee-guida più
recenti, suggeriscono l’utilizzo di un marcatore
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solubile N-terminale del cluster di differenziazione (CD)
del marcatore proteico CD14, che viene rilasciato in
circolo durante l’attivazione dei monociti dopo
riconoscimento del lipopolisaccaride (LPS) dell’agente
infettivo (9,10). I risultati presenti in letteratura
relativamente alla determinazione di questo
biomarcatore nella diagnosi precoce di sepsi, sono
tuttavia non conclusivi e spesso contradditori (11,12),
mentre sembrano univocamente dimostrare il
significativo
potere
prognostico
precoce,
all’ammissione, nei pazienti con sepsi e shock settico
(13-15).

PRESEPSINA E PROGNOSI
La possibilità di disporre di informazioni
prognostiche precoci in pazienti con sospetta sepsi
ricoverati nei reparti di emergenza o di terapia intensiva,
potrebbe costituire un significativo valore aggiunto che
risponde alla necessità clinica di differenziazione
gestionale e terapeutica in base alla stratificazione del
rischio di eventi maggiori e quindi alla prognosi. Alcuni
studi della letteratura (11) hanno dimostrato che i
pazienti con sepsi e shock settico che presentano
all’ammissione valori elevati di presepsina (nel quartile
più alto della distribuzione dei valori misurati) rispetto
agli altri gruppi di pazienti con patologie infiammatorie
sistemiche, presentano una probabilità di morte a 30
giorni significativamente maggiore. Inoltre in tutti i

pazienti studiati, le concentrazioni circolanti di
presepsina all’ammissione stratificano il rischio di
mortalità.
In un altro studio (16), effettuato su una popolazione
di pazienti con diagnosi di sepsi e shock settico, si
dimostra come le concentrazioni di presepsina al giorno
2 e 7 post-ricovero siano indipendentemente correlate
non solo alla mortalità in terapia intensiva ma anche nel
breve (28 giorni) e nel lungo periodo (90 giorni) postricovero. In questo studio, il Sequential -sepsis relatedOrgan Failure Assessment (SOFA) score si dimostrava
la sola variabile clinica associata con la mortalità in un
modello di analisi multivariata che comprendeva la
procalcitonina. Quando nel modello, veniva sostituita la
procalcitonina con la presepsina, il SOFA score non
risultava più significativamente associato alla mortalità.
Il possibile utilizzo prognostico della determinazione
di presepsina, sembra quindi un’applicazione molto utile
e per alcuni aspetti scarsamente valutata. Per tale
motivo a completamento di uno studio recentemente
pubblicato (17) che ha valutato l’efficacia dell’utilizzo
combinato della determinazione di procalcitonina in
aggiunta ad uno score clinico, il Multidimensional
Prognostic Index (MPI) nella stratificazione del rischio di
mortalità ad 1 mese in pazienti anziani con sospetta
infezione delle basse vie respiratorie, è stata aggiunta
nella stessa popolazione la determinazione di
presepsina. I pazienti, all’ammissione in pronto
soccorso (Tabella 1) venivano valutati clinicamente

Tabella 1
Caratteristiche della popolazione studiata (n= 50)
CATEGORIE

ETA’
(anni)

Multidimensional Prognostic Index
BASSO
(n=6)

MEDIO
(n=13)

ELEVATO
(n=31)

p

Media (DS)

86,21 (7,50)

82,31 (3,59)

83,70 (8,54)

88,02 (7,16)

Mediana
(intervallo)

85,93
(67,64-102,19)

83,11
(77,81-85,65)

84,28
(68,69-97,89)

89,03
(67,64-102,19)

Femmine

26 (52%)

3 (50%)

2 (15.4%)

21 (67.7%)

Maschi

24 (48%)

3 (50%)

11 (84.6%)

10 (32.3%)

MONITORAGGIO
(giorni)

Media (DS)

22,92 (11,13)

30,00 (0,00)

28,54 (4,70)

19,19 (12,47)

0,008*

MORTALITA’
a 30 giorni
(numero/totale)

--

18/50

0/6

2/13

16/31

0,009#

SESSO
(n, %)

0,061*

0,004#

Modificata da riferimento 17
*: ottenuto tramite l’analisi della varianza (ANOVA)
#: ottenuto tramite il test esatto di Fisher
DS, deviazione standard
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attraverso indagini radiologiche e biochimiche ed in
base a MPI (che prevede la valutazione di diverse
variabili cognitive, di terapia e di condizioni sociale)
(18); questo ha consentito di suddividere la popolazione
in 3 classi di rischio di mortalità (basso, intermedio,
alto). Nel prelievo all’ammissione sono state anche
determinate procalcitonina (PCT sensitive Kriptor,
Brahams) e presepsina (Pathfast Presepsin,
Mitsubishi).
I risultati ottenuti hanno dimostrato che sebbene MPI
all’ammissione sembri stratificare bene il rischio di
mortalità, il “log-rank test” (test per il confronto delle
distribuzioni delle sopravvivenze) non è risultato
statisticamente significativo (p=0,239) come pure i
valori mediani di procalcitonina e presepsina misurati in
tutti i pazienti arruolati (0,32 ng/L e 1026 ng/L
rispettivamente) (Tabella 2) che, all’ammissione non
evidenziano una significativa efficacia prognostica dei
biomarcatori (test di Kruskal-Wallis sui ranghi, p=0,401;
p=0,225). Tuttavia dei due biomarcatori valutati,
solamente la presepsina aggiunge valore prognostico
quando misurata in associazione ad MPI nello
stratificare i pazienti a rischio intermedio rispetto ai
pazienti a basso rischio (p=0,037) (Figura 1). I dati di
questo studio, ottenuti su una popolazione
numericamente modesta, trovano riscontro in recenti
lavori della letteratura nei quali è stato confermato il
valore prognostico della presepsina nella stratificazione
del rischio di mortalità a breve termine in pazienti con
polmonite, indipendentemente dall’eziologia della
stessa (19).
Risultati analoghi sono stati descritti in altre
categorie di pazienti critici, quali pazienti sottoposti ad
interventi cardiochirurgici (20), pazienti con cirrosi (21),

nei neonati con sospetta sepsi (22), in pazienti con
insufficienza renale acuta (23).
Di rilievo è infine l’osservazione che non solamente
i valori del biomarcatore all’ammissione ma anche le
variazioni della concentrazione durante il monitoraggio
sembrano fornire un’informazione prognostica
interessante
che
differenzia
presepsina
da
procalcitonina (16,24): infatti, non solo le concentrazioni
di presepsina all’ammissione sono significativamente
più elevate nei pazienti che vanno incontro a morte, ma
in questo gruppo permangono costantemente elevate
anche durante il monitoraggio a differenza delle
cinetiche della procalcitonina che progressivamente, nel
corso del monitoraggio, diminuiscono verso valori di
normalità, indipendentemente dalla prognosi.
In conclusione, i dati più interessanti e sicuramente
maggiormente conclusivi, relativamente all’utilizzo di
presepsina nel contesto della sepsi e dello shock
settico, depongono non tanto per una determinazione
alternativa a quella di procalcitonina nella diagnosi
precoce quanto piuttosto nella accurata e precoce
stratificazione del rischio, con una peculiare cinetica di
variazioni temporali che consente di identificare i
pazienti destinati ad una prognosi peggiore (morte)
rispetto ai pazienti con esiti favorevoli (sopravvivenza).
In questo tipo di applicazione combinata di biomarcatori
che forniscono informazioni aggiuntive piuttosto che
mutuamente
esclusive,
vanno
collocate
le
determinazioni di procalcitonina e presepsina sia nei
pazienti con sospetto di sepsi che nei pazienti con
diagnosi di sepsi/shock settico: la complessità
fisiopatologica della patologia depone per un approccio
biochimico combinato con uno specifico valore aggiunto
all’inquadramento clinico (25).

Tabella 2
Concentrazioni di procalcitonina e presepsina all’ammissione
PRESEPSINA (ng/L)

PROCALCITONINA (μg/L)
TUTTI

VIVI

MORTI

TUTTI

VIVI

MORTI

CONCENTRAZIONI
(intervallo)

0,05-1524

0,05-124,3

0.09-1524

417-9540

541-4100

417-9540

MEDIA (DS)

47,7 (225.2)

5,6 (23,5)

101,4 (335)

1507 (1452)

1369 (939)

1683 (1930)

MEDIANA

0,32

0,24

0,45

1026

969,5

1426

PERCENTILE
25°-75°

0,13-1.30

0,10-0,79

0,25-2,2

817,5-1632

784-1622

873-1588

Modificata da riferimento 17
DS, deviazione standard
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Figura 1
Curve di sopravvivenza in relazione al solo Multidimensional Prognostic Index (MPI) (A), ad MPI in associazione alle concentrazioni
di procalcitonina (B) e ad MPI in associazione alle concentrazioni di presepsina all’ammissione (C).
Il test di log-rank è stato usato per valutare le differenze nelle sopravvivenze.
(Modificata da riferimento 17)
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