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Procalcitonina: tra evidenze e criticità
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Tra gli esami di laboratorio considerati “emergenti”, il
dosaggio della procalcitonina (PCT) nel siero occupa
senz’altro una posizione importante. Di ciò è indice
abbastanza affidabile il numero di pubblicazioni che
fanno riferimento a questo marcatore presenti sulle
riviste scientifiche qualificate, che negli ultimi 15 anni
assomma a un totale di ∼2000, con valori che, a partire
dal 2008, superano costantemente le 200
pubblicazioni/anno. Questa rivista si era già occupata di
PCT qualche anno fa (1) e ora, grazie alla rassegna di
Pezzati et al. (2), torna a discuterne. Si vorrebbe in
definitiva capire in quale stadio ci troviamo
nell’evoluzione della storia di questo marcatore:
entusiasmo, disillusione o chiara evidenza per il suo
impiego con relativo possibile inserimento nelle linee
guida cliniche? (3).
Come spesso accade per nuovi esami di laboratorio
più recentemente proposti, il valore della PCT è stato
valutato in maniera complessivamente più critica e
sistematica rispetto ad altre indagini dall’impiego magari
già consolidato (ad es., proteina C reattiva), con la giusta
pretesa non solo di evidenziarne il potere diagnostico,
ma anche definirne l’eventuale valore aggiunto che
giustifichi il suo inserimento nel menù del laboratorio
clinico. Come Pezzati et al. (2) sostanzialmente
dimostrano, se la valutazione si limita a considerare
l’accuratezza diagnostica della PCT il risultato rilevabile
dalle principali metanalisi disponibili, sia nell’applicazione
dell’esame per la diagnosi di batteriemia in Pronto
Soccorso (PS) (4) che per la diagnosi di sepsi in pazienti
critici ricoverati in terapia intensiva (ICU) (5), è
complessivamente deludente, con aree sotto la curva
ROC riassuntiva comprese tra 0,78 e 0,84 e valori
cumulativi di sensibilità e specificità intorno a 70%-75%.
Non è dato sapere però quanto questo risultato sia
influenzato dall’elevata eterogeneità degli studi
esaminati, che soffrono per chiare differenze nel “gold
standard” diagnostico utilizzato, nei metodi di misura e
nei cut-off impiegati, oltre che nelle popolazioni studiate.
Per cercare di ovviare a questi problemi e nella
consapevolezza che il valore dell’esame si dovrebbe
misurare anche e soprattutto sulla sua capacità di
influenzare gli aspetti relativi all’”outcome” clinico sono

stati più recentemente concepiti degli studi randomizzati
controllati (RCT) con i quali si è cercato di dimostrare
l’efficacia della PCT nel guidare la somministrazione del
trattamento antibiotico. A partire dallo studio ProRESP
pubblicato nel 2004, che ha aperto la strada a questo
tipo di valutazioni, sono oggi disponibili almeno 10 RCT
per un totale di quasi 4000 soggetti arruolati in differenti
scenari, che complessivamente dimostrano come
l’impiego di algoritmi basati sul dosaggio della PCT
permetta un uso più giudizioso degli antibiotici sia in PS
che in ICU (6). In particolare, due sono i principali effetti
dimostrati (in associazione al fatto che la decisione
terapeutica PCT-guidata è sicura, cioè non aumenta
l’incidenza di complicanze e mortalità): una diminuzione
nella prescrizione di antibiotici e una riduzione nella
durata dell’eventuale antibiotico-terapia. E’ chiaro quindi
il diverso posizionamento dell’esame, che non
assumerebbe un ruolo primariamente diagnostico, ma di
importante ausilio nell’incrementare l’appropriatezza
delle scelte terapeutiche. Tuttavia, il condizionale è
d’obbligo per tutta una serie di aspetti che necessitano di
approfondimento. Innanzitutto, negli algoritmi proposti i
cut-off del marcatore devono essere adattati allo
specifico scenario clinico in cui questi sono impiegati (PS
vs. ICU) e lo “svantaggio” biologico della PCT di
possedere un’elevata variabilità intraindividuale deve
essere aggirato mediante misure seriate. E’ stato poi
notato che la maggioranza degli RCT si è svolta in
Svizzera in modo molto controllato e sarebbe quindi
necessario riprodurre gli stessi risultati anche in altri
paesi e in set di pazienti più “real life”. A questo ha
risposto, almeno in parte, uno studio osservazionale
prospettico, multinazionale (Svizzera, Francia e Stati
Uniti) e multicentrico (14 centri) recentemente pubblicato
(7), che ha dimostrato l’efficacia dell’impiego di un
algoritmo basato sulla PCT nel ridurre la durata
dell’antibiotico terapia (in media da 7,4 a 5,9 giorni),
anche se un po’ di scetticismo sul definitivo valore dei
risultati rimane (8).
Ancora, l’aspetto costo-beneficio deve essere
attentamente valutato, considerando anche che il
maggior abuso di antibiotici per il trattamento delle
infezioni del tratto respiratorio si ha a livello
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Figura 1
Schema del protocollo consigliato per l’impiego del dosaggio della procalcitonina sierica nei pazienti ricoverati in terapia intensiva al
fine di decidere se continuare o cessare una terapia antibiotica. Riprodotta da Bouadma L, Luyt CE, Tubach F, et al. Use of
procalcitonin to reduce patients’ exposure to antibiotics in intensive care units (PRORATA trial): a multicentre randomised controlled
trial. Lancet 2010;375:463–74 con il permesso dell’Editore.

ambulatoriale, proprio dove invece mancano
dimostrazioni indiscutibili del valore della PCT. Yealy e
Fine (9) hanno per primi fatto notare che “the issue of
whether the likely cost-savings attributed to reduced
antibiotic use (and reduced antibiotic-related adverse
effects) would outweigh the accrued costs of PCT testing
remains undefined.” Considerando che la letteratura
riporta costi giornalieri per un trattamento antibiotico per
un’infezione in un paziente in ICU compresi tra 114 € e
384 € (10, 11), su questo dovrebbe essere commisurato
l’eventuale risparmio dovuto all’impiego del dosaggio
della PCT, esame peraltro gravato da brevetto e quindi
difficilmente ottenibile a prezzo contenuto. In una
simulazione eseguita in uno studio canadese, Heyland
et al. (11) hanno dimostrato che l’impiego di terapia
antibiotica PCT-guidata in ICU può portare a un
risparmio medio di ∼340 € per caso clinico, sulla base di
una riduzione media di due giorni della durata del
trattamento se PCT-guidato e un costo per test della
PCT di ∼35 €. Comunque, a ragione, Pezzati et al. (2)
ritengono i risultati del “Procalcitonin and survival study”
(PASS) (12) come probabilmente i più importanti oggi
disponibili in termini di studi di “outcome”, traendone un
messaggio finale di cautela.
Un ultimo merito della rassegna di Pezzati et al. (2) è
quello di evidenziare le problematiche che derivano
dall’impossibilità di comparare risultati di PCT ottenuti
con metodi differenti, oggi che esistono almeno 5
soluzioni commerciali alternative per il dosaggio in
automazione. Nonostante, si faccia solitamente
riferimento a livelli decisionali ben definiti (ad es., >0,50
µg/L), i dati (peraltro scarsi) disponibili in letteratura
indicano significative differenze fra metodi (13, 14).
D’altro canto, la limitatezza delle informazioni relative
alla variabilità biologica del marcatore, da cui derivare gli
obiettivi analitici per la sua misura (un solo studio
disponibile (15), peraltro criticato per l’impiego di una
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metodologia probabilmente non dotata di sufficiente
sensibilità analitica (16)), e la mancanza di VEQ per il
parametro non aiutano certo a controllare la qualità del
dosaggio eseguito nei laboratori che decidano di attivare
l’esame.
In conclusione, i dubbi espressi da Pezzati et al. (2)
sul definitivo ruolo che la PCT può svolgere in ambito
clinico sono senz’altro condivisibili. Le evidenze
disponibili sembrano indicare che la PCT può essere
usata nei pazienti in ICU come un ausilio per decidere se
continuare o cessare una terapia antibiotica, avendo
tuttavia cura di impiegare un corretto protocollo di
valutazione (Figura 1). L’impiego in altri scenari, come
PS o “primary care”, non sembra per ora consigliabile
per mancanza di dati consolidati.
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