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ABSTRACT
Procalcitonin and sepsis: hints on clinical appropriateness. Sepsis in know to be a challenge for clinicians, given
the poor outcome and high costs. Both diagnosis and management are a matter of concern, as appropriate and early
therapy can result in higher survival rate. Various biological parameters have been proposed to establish diagnosis
and evaluate risk. Procalcitonin (PCT), the precursor of calcitonin, has gained attention as serological marker of
sepsis and several authors have claimed for PCT a role in rapid diagnosis as well as risk stratification and prognosis
evaluation. Data from systematic reviews support the use of PCT as an alternative to C-reactive protein in adult
intensive care unit patients, although its use as sole diagnostic marker does not appear to be appropriate in critical
patients. In the emergency department setting PCT can be used to rule out sepsis in adult febrile patients. Data on
risk stratification and prognosis are less clear cut and specific clinical questions need further investigation.

PREMESSA
Il crescente interesse dei clinici nei confronti della
diagnosi precoce e del miglioramento della gestione
della sepsi è giustificato dall’elevata incidenza e alto
tasso di mortalità di tale patologia, nelle sue varie
estrinsecazioni (sepsi, sepsi severa e shock settico),
nonché dagli elevati costi di gestione del paziente. La
maggior frequenza di interventi chirurgici aggressivi, la
presenza di microrganismi multiresistenti e l’aumento del
numero di pazienti immunocompromessi, a causa di
malattie o terapie immunosoppressive, sono tutti fattori
che contribuiscono ad aumentare l’incidenza della sepsi.
La letteratura segnala che negli Stati Uniti ogni anno si
verificano circa 750.000 casi di sepsi severa o shock
settico e il costo delle cure mediche associato alla sepsi
si attesta sui 16,7 miliardi di dollari (1). La sepsi ha lo
stesso tasso di mortalità dell’infarto del miocardio; inoltre,
lo shock settico e le sue complicanze sono la maggior
causa di decesso nei reparti di terapia intensiva (1, 2).
La sepsi viene considerata non un’entità nosologica a
sé stante, ma un continuum fisiopatologico. I criteri che
identificano e definiscono le possibili presentazioni della

sepsi sono stati stabiliti, per consenso, da commissioni
internazionali (3). E’ comunemente accettata la
definizione di “sepsi” come la contemporanea presenza
di sindrome da risposta infiammatoria sistemica (SIRS) e
infezione, sospetta o provata (1). A sua volta la SIRS,
ovvero la serie di fenomeni biologici complessi che
risultano dall’attivazione sistemica della risposta
immunologica innata, indipendentemente dalla causa
scatenante, si realizza quando un paziente presenta più
di uno dei seguenti segni: febbre (temperatura corporea
>38 °C) o ipotermia (temperatura corporea <36 °C),
tachicardia (>90 b/min), tachipnea (>20 atti/min) e/o
ipocapnia (pCO2 <32 mmHg) e/o necessità di
ventilazione assistita, leucocitosi (>12.000 cell/mm3) o
leucopenia (< 4.000 cell/mm3) o cellule immature in
circolo (presenza di neutrofili iposegmentati). La sepsi
severa si ha quando, in aggiunta al precedente quadro
clinico, si manifesta disfunzione d’organo (ad es.,
ipossia, oliguria, acidosi lattica, trombocitopenia,
diminuzione dello “score” della “Glasgow coma scale”)1.
Lo shock settico si realizza in presenza di sepsi severa
accompagnata da ipotensione (pressione sistolica <90
mmHg o diminuzione >40 mmHg dai valori basali),

1La “Glasgow coma scale” è una scala di rappresentazione neurologica, basata sulla risposta a stimoli, utilizzata per valutare il livello di coscienza di

un paziente. Gli elementi della scala sono tre: apertura occhi, risposta verbale e risposta motoria; a ogni elemento è attribuito un punteggio in base allo
stimolo necessario per evocare una risposta; quindi viene espressa la somma delle valutazioni di ogni singola funzione, che può andare da 3 (profondo
stato di incoscienza) a 15 (sensorio integro).
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nonostante sia stato instaurato adeguato apporto di
liquidi.
Tipicamente, la diagnosi di sepsi viene posta in base
ad un sistema di classificazione dei sintomi e ad indagini
microbiologiche. L’emocoltura è considerata il “gold
standard” per la diagnosi di batteriemia e sepsi (4).
Tuttavia, anche se essa rappresenta uno strumento
fondamentale per la diagnosi eziologica e per
l’instaurazione di una terapia mirata, presenta importanti
limitazioni, quali “tournaround time” non adeguato alle
necessità cliniche e risultati falsi negativi fino a un terzo
dei pazienti con manifestazioni cliniche di sepsi (4, 5).
A fronte di tale complessità clinica, la disponibilità di
un marcatore di sepsi è quindi altamente auspicabile.
Idealmente, il potenziale marcatore deve possedere un
valore aggiunto rispetto alle informazioni già disponibili,
basate su valutazione clinica (anamnesi ed esame
obiettivo) ed esami di laboratorio correntemente in uso
[conta dei leucociti, proteina C reattiva (PCR)]; deve
poter differenziare chiaramente le infezioni batteriche
dalle virali e dagli stati non infettivi; deve, infine, essere
presente nel menù della maggior parte del laboratori,
fornire un risultato tempestivo e avere costi contenuti. Il
marcatore ideale, inoltre, dovrebbe essere presente in
concentrazioni minime nei soggetti sani e aumentare
rapidamente in circolo, raggiungendo concentrazioni
facilmente misurabili nelle fasi precoci di malattia. Un
vantaggio ulteriore è rappresentato dall’eventuale
capacità di predire la gravità dell’infezione e di guidare e
monitorare la terapia.
I dati ottenuti dalla ricerca di base e clinica hanno
fatto ipotizzare che la procalcitonina (PCT) sierica,
proteina precursore della calcitonina, potesse rivestire il
ruolo di marcatore ideale di sepsi e, di fatto, essa si è
affermata come molecola utile per porre diagnosi
differenziale, stratificare il rischio di morbilità e mortalità,
definire la prognosi in svariati ambiti clinici e in
popolazioni diverse sia per età che per spettro di
malattia. Nell’esperienza di molti laboratori clinici la
richiesta di determinazione della PCT in condizioni di
urgenza è nettamente aumentata nel giro di pochi anni
(ad es., nel Laboratorio Generale della Azienda
Ospedaliera Universitaria Careggi sono state eseguite
33.000 determinazioni nel 2011). Stante la limitatezza
delle risorse economiche e di personale, è quindi
d’obbligo indirizzare la richiesta verso una maggiore
appropriatezza, utilizzando al meglio le evidenze
disponibili.

PCT: BIOCHIMICA E FISIOPATOLOGIA
La PCT, membro della famiglia delle proteine CAPA
(“calcitonin gene-related peptide-amylin-procalcitoninadrenomedullin family”), è una proteina di 116
amminoacidi (AA) con PM di 14 kDa, precursore del
peptide calcitonina (Figura 1) (6). La calcitonina matura
è un peptide di 32 AA con azione regolatoria sui livelli
plasmatici di calcio, ritenuta, in passato, prodotta,
secondo il cosiddetto “paradigma neuroendocrino
classico”, esclusivamente dalle cellule C neuroendocrine
16
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della tiroide. Il gene CALC-1, che codifica per la PCT, si
trova sul cromosoma 11 e la sua trascrizione porta alla
produzione del peptide precursore pre-PCT di 141 AA,
con PM di 16 kDa. Questo pre-proormone è costituito
dalla sequenza segnale (AA 1-25), dalla regione Nterminale della PCT (N-PCT) (AA 26-82), dalla sequenza
centrale calcitonina (AA 85-116) e dalla regione Cterminale della PCT detta catacalcina (AA 121-141). La
sequenza segnale 1-25 viene degradata a opera di
un’endopeptidasi subito dopo il legame del preproormone, appena tradotto dal mRNA, con il reticolo
endoplasmatico, dando così origine alla PCT. La
calcitonina si colloca in posizione 60-91 all’interno di
questo polipeptide. Gli enzimi proteolitici, agendo su
sequenze segnale di AA polibasici, tagliano il proormone
liberando N-PCT (57 AA), calcitonina (32 AA) e
catacalcina (21 AA).
In condizioni fisiologiche, l’espressione del gene
CALC-1 è soppressa e ristretta alle cellule
neuroendocrine della tiroide; tutta la PCT prodotta è
immagazzinata nell’apparato di Golgi e di conseguenza
in circolo è presente solo in tracce. Nel corso di stati
infettivi sistemici, le concentrazioni plasmatiche di PCT
aumentano migliaia di volte, anche in
pazienti
tiroidectomizzati,
come
conseguenza
della
sovraespressione del gene CALC-1. La PCT viene
prodotta e rilasciata da tutte le cellule dell’organismo,
giustificando le elevate concentrazioni in circolo (7). Si
può quindi affermare che l’intero organismo si trova ad
agire come ghiandola endocrina producendo PCT che, a
sua volta, si suppone possa agire come mediatore di
infiammazione in qualità di “ormochina”.
A differenza di molecole come “tumor necrosis factorα” (TNFα), interleuchina (IL)-1β e IL-6, presenti in modo
intermittente o per brevissimi periodi durante la risposta
infiammatoria e in corso di sepsi, la PCT si ritrova
persistentemente elevata in caso di sepsi e non è
soggetta a “down-regulation”, quindi non diminuisce
neppure dopo prolungato stimolo (8). La produzione di
PCT è mediata da vari fattori e può essere indotta
direttamente dalle tossine batteriche o indirettamente
dalla risposta umorale o cellulare dell’ospite. E’ quindi la
combinazione di tossine batteriche e citochine
infiammatorie che aumenta la trascrizione del gene
CALC-1 e di conseguenza i livelli circolanti di PCT. Di
notevole interesse è l’osservazione che alcune
citochine, come l’interferone-γ (INF-γ), prodotto in
risposta a stimoli virali, diminuiscono la trascrizione del
gene CALC-1; di conseguenza, i livelli di PCT circolante
non variano rispetto alla situazione basale. Questo
fenomeno rappresenta il razionale per l’utilizzo della
misura delle concentrazioni plasmatiche di PCT per la
diagnosi differenziale tra infezioni sostenute da batteri e
da virus. E’ da notare che durante la sepsi le
concentrazioni sieriche di CT non aumentano, a
differenza dei suoi precursori, a causa dell’instaurarsi di
un percorso alternativo di secrezione, che non comporta
né l’immagazzinamento in granuli citoplasmatici, né i
successivi i processi enzimatici di maturazione del
proormone (7).

RASSEGNE

REVIEWS

A

P F

R

S A

L

E

S

A

P

S

L

T

P A

D

B

E A

E

A

R

L

L A

L

A

1

L

57

R

P S

D

L

S

G

E

R

Q Q

C

G

N L

S

T

C M

L

G

T

T

Y

E

D

F

E S

L

Q E

Q

K

R

60

S

S

L

K

F

A K

T

H

M Q

F

P

E

D

Y

V

T

V
Q

A

I

G

V

G
A

91 P

G

N-Procalcitonina
Calcitonina
Catacalcina

116

N

A

D Q

Figura 1
Procalcitonina e peptidi derivati.
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Nel corso delle infezioni batteriche nell’adulto, la PCT
sierica comincia ad aumentare 4 ore dopo l’inizio
dell’infezione sistemica, raggiunge il picco tra 8 e 24 ore
e ha un’emivita di ~22-29 ore (4). Sono tuttavia
segnalate una serie di variazioni rispetto a questo
andamento, in base alle patologie concomitanti, come
insufficienza renale, traumi maggiori, ustioni, chirurgia
addominale, pancreatite; per tale ragione, i pazienti
affetti dalle descritte patologie sono spesso studiati a
parte come specifiche popolazioni.
L’evoluzione della sepsi in sepsi grave o shock
settico è determinata da una sequenza di complessi
fenomeni a cascata; la ricerca di base in tale settore è
indirizzata a chiarire tali fenomeni e ipotizzare strategie
terapeutiche innovative, che impieghino specifici inibitori
delle molecole coinvolte nel fenomeno (1). E’ il caso, ad
esempio, dell’ipotizzato uso clinico di inibitori di TNF-α e
di inibitori di citochine tardive come gli “high mobility
group” (HMGB-1) (1).

PCT: METODI DI DETERMINAZIONE
Per la misura quantitativa della PCT sono disponibili
in commercio numerose piattaforme analitiche,
accomunate dal fatto di utilizzare tutte lo stesso metodo
immunologico “sandwich” sviluppato e protetto da
brevetti dalla Brahms GmbH (Tabella 1). Le diverse
metodiche immunologiche sono basate sull’utilizzo del
medesimo anticorpo monoclonale murino anticatacalcina e di anticorpi monoclonali oppure policlonali
anti-calcitonina, variamente marcati a seconda delle
diverse tecnologie analitiche che vengono utilizzate sui
diversi analizzatori. L’applicazione del metodo sui vari
analizzatori si differenzia sostanzialmente per le diverse
modalità di marcatura dell’immunoreattante e per la fase
di rivelazione finale: chemiluminescenza (CLIA),
fluorescenza
(ELFA),
elettrochemiluminescenza
(ECLIA), tecnologia TRACE (“time resolved amplified
cryptate emission”).
I primi metodi immunoluminometrici (ILMA) utilizzati
richiedevano un procedimento manuale, tempi di
incubazione compresi tra un’ora e 2,5 ore e l’impiego di
un luminometro dedicato. Tali metodi hanno

rappresentato
per lungo tempo gli unici metodi
disponibili per la determinazione della PCT e hanno
avuto un ruolo rilevante nella fase di avvio degli studi
clinici. I metodi sviluppati successivamente hanno fatto
riferimento per l’assegnazione dei valori ai rispettivi
calibratori al LUMItest®PCT. Tuttavia, nonostante i buoni
risultati ottenuti dagli studi di correlazione fra metodi, la
calibrazione rappresenta ancora una variabile
importante per il confronto fra dati ottenuti con metodi
diversi e le disparità riscontrate, in casi singoli, possono
essere clinicamente significative. Per il monitoraggio dei
pazienti è pertanto raccomandabile che venga utilizzato
lo stesso metodo di determinazione.
I metodi più recenti applicati su analizzatori
automatici, oltre alla completa automazione, assicurano
anche prestazioni analitiche decisamente migliori. Fra
questi metodi esistono differenze nelle prestazioni in
termini di imprecisione, linearità e di sensibilità
funzionale (da 0,05 a 0,30 µg/L); quest’ultimo aspetto
può essere di particolare rilevanza in funzione delle
esigenze cliniche (ad es., monitoraggio della terapia
antibiotica). Questi metodi possono anche differire per il
volume di campione richiesto, che è abbastanza
variabile (30-200 µL); nel caso dei campioni pediatrici
questo può essere un aspetto non trascurabile.
Per la determinazione della PCT possono essere
utilizzati sia siero che plasma (EDTA o eparina) e i
risultati possono essere disponibili in un intervallo di
tempo variabile a seconda dei tempi di incubazione
richiesti, che risultano compresi tra 20 e 30 min; è quindi
possibile l’erogazione di prestazioni in regime di
urgenza/emergenza.
Accanto ai vari metodi immunometrici su analizzatori
automatici, per la misura quantitativa è attualmente
disponibile anche una metodologia “point-of-care”; si
tratta di un metodo immunocromatografico a una fase,
basato sul consueto principio “sandwich” sviluppato da
Brahms e che utilizza oro colloidale come tracciante. Il
metodo fornisce risultati semi-quantitativi con un
intervallo di misurazione che prevede 4 livelli (<0,5 µg/L;
0,5-2 µg/L, 2-10 µg/L, >10 µg/L). Si tratta di una
metodologia attraente per l’attività di Pronto Soccorso,
quando è necessaria una risposta rapida per la diagnosi
di esclusione di sepsi, ma che non può sostituire i metodi
quantitativi per il monitoraggio giornaliero della PCT a
causa delle prestazioni analitiche non ottimali.

LA RICERCA DELLE EVIDENZE
La valutazione dell’utilità di un esame come ausilio
alla diagnosi pone una serie di problemi metodologici
ben descritti e ampiamente discussi in letteratura a
partire dalla fine degli anni ’90 e tutt’ora dibattuti (9, 10).
Uno dei limiti evidenziati è la scelta del modello di studio
(11): ad oggi, la maggioranza degli studi primari che
valutano l’accuratezza diagnostica di un esame è di tipo
osservazionale, quindi implicitamente soggetta a
possibili distorsioni. Nella preparazione di revisioni
sistematiche relative all’accuratezza diagnostica
possono sommarsi ai problemi accennati, errori
biochimica clinica, 2013, vol. 37, n. 1
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Tabella 1
Metodologie disponibili commercialmente per il dosaggio della procalcitonina
Ditta/Analizzatore

Principio analitico

LOD, µg/L

LOQ, µg/L

Intervallo
misurazione, µg/L

Brahms LUMItest

Immunoluminometrico

0,08

0,30

0,1-500

DiaSorin Liaison

Immunoluminometrico

0,04

0,30

0,1-500

ThermoFisher Kryptor

“Time resolved amplified cryptate
emission” (TRACE)

0,02

0,06

0,02-5000

BioMérieux Vidas

ELFA (“enzyme-linked fluorescent
immunoassay”)

0,05

0,09

0,09-200

Siemens Advia Centaur

Chemiluminescenza

0,02

0,05

0,02-75

Roche Elecsys

Elettrochemiluminescenza

0,02

0,06

0,02-100

LOD, limite di rilevabilità; LOQ, limite di quantificazione (“functional sensitivity”): la più bassa concentrazione di analita che può
essere misurata con un CV <20%.

sistematici o “bias” derivanti dalla qualità dello standard
di riferimento adottato nei lavori primari, dallo spettro di
patologia dei pazienti selezionati, nonché ulteriori errori
specifici (ad es., il cosiddetto “bias di verifica”), che, nel
loro insieme, possono portare a una errata stima del
valore della misura di associazione considerata e,
quindi, dell’accuratezza diagnostica dell’esame allo
studio (12).
Le problematiche metodologiche citate sono, in gran
parte, presenti nella letteratura relativa alla PCT. E’ da
sottolineare, inoltre, che la misurazione della PCT, ad
oggi, si basa interamente su metodi immunometrici
dotati di sensibilità analitica e sensibilità funzionale
diverse (Tabella 1) e che l’adozione di valori soglia
variabili in base al quadro clinico pone non solo problemi
immediati di trasferibilità delle informazioni, ma
contribuisce in modo significativo a quell’eterogeneità
dei lavori primari, più volte segnalata dagli autori di
revisioni sistematiche in campo diagnostico. Sebbene gli
iniziali studi primari, relativi all’accuratezza diagnostica
della PCT nella diagnosi differenziale di SIRS e sepsi,
utilizzino
tutti
un
unico
metodo
analitico
(LUMItest®PCT), il valore soglia indicato come ottimale
dai diversi autori non è univoco. Lo standard di
riferimento per sepsi e batteriemia, l’emocoltura,
sebbene universalmente accettato, è soggetto a
significative limitazioni, come precedentemente citato.
La tipologia e lo spettro di malattia dei pazienti ricoverati
in terapia intensiva è, come atteso, molto variabile;
tuttavia, gli “score” specifici, validati per rischio di
mortalità [“Sequential Organ Failure Assessment”
(SOFA) e “Acute Physiology and Chronic Health
Evaluation” (APACHE II)], usati da alcuni autori, possono
risultare utili per caratterizzare meglio le popolazioni
studiate. I pazienti post-chirurgici offrono ulteriori
difficoltà nel definire una popolazione omogenea e di
18
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significativa numerosità campionaria: a riprova di ciò la
letteratura dedicata all’utilizzo della PCT in tale
popolazione, vede la presenza di un discreto numero di
lavori primari a bassa numerosità, ma, al momento, di
nessuna revisione sistematica.

PCT E DIAGNOSI DIFFERENZIALE TRA SEPSI
E SIRS NEI PAZIENTI ADULTI CRITICI
RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA
La valutazione dell’impiego della PCT nei pazienti
ricoverati in terapia intensiva inizia alla fine degli anni
’90. I lavori primari propongono spesso il confronto tra
PCT e PCR nella diagnosi differenziale tra SIRS e sepsi.
Le prime valutazioni sistematiche dell’accuratezza
diagnostica in tale ambito si collocano tra 2004 e 2007
con la pubblicazione di tre metanalisi (13-15).
Il primo tentativo di valutazione sistematica della
PCT risulta sostanzialmente inadeguato poiché gli autori
includono studi condotti su pazienti ospedalizzati adulti,
ma anche pediatrici di varie fasce di età (neonati e
bambini) (13). I lavori selezionati per la metanalisi sono
12 studi prospettici di tipo “cross-sectional” (numero
totale pazienti, 2656) e il quesito clinico riguarda
l’accuratezza diagnostica di PCT nei confronti della PCR
nella diagnosi differenziale tra SIRS e sepsi. Gli ambiti
clinici rispecchiano l’eterogenità della popolazione e
comprendono terapie intensive, terapie intensive
pediatriche, terapie intensive neonatali, dipartimenti di
emergenza e reparti di degenza neurologica. I lavori
primari si avvalgono di un unico metodo di misurazione
della PCT ( LUMItest Brahms) con valori soglia variabili.
Gli standard di riferimento utilizzati dagli autori dei lavori
primari sono vari e compositi: colture, esame clinico,
radiografie, andamento clinico. La misure di
associazione ottenute dalla metanalisi sono le seguenti:
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sensibilità e specificità per PCT, rispettivamente, 88%
[95% intervallo di confidenza (IC): 80-93] e 81% (95%
IC: 67-90), decisamente a favore dell’impiego della PCT
rispetto alla PCR [sensibilità 75% (95% IC: 62-84) e
specificità 67% (95% IC: 56-77)]. I valori di rapporto di
verosimiglianza (“likelihood ratio”) positivo (LR+) e
negativo (LR-) per PCT sono, rispettivamente, 3,58 (95%
IC: 2,99-4,28) e 0,18 (95% IC: 0,15-0,23) e per PCR
2,43 (95% IC: 2,03-2,92) e 0,42 (95% IC: 0,36-0,49). Il
valore di Q*, una misura di prestazione dell’esame poco
influenzata dalla eterogeneità dei lavori primari, risulta
essere pari a 0,82 (95% IC: 0,64-0,99) per la PCT contro
un Q* pari a 0,73 (95% IC: 0,64-0,82) per la PCR.
Sebbene la qualità metodologica della revisione di
Simon et al. (13) fosse scarsa per le motivazioni
riassunte precedentemente, questa ha senz’altro
contribuito a stimolare il dibattito. Infatti, a breve distanza
dal lavoro di Simon et al., Uzzan et al. (14) pubblicano
una revisione sistematica con simile quesito clinico, ma
popolazione selezionata con criteri di inclusione meno
ampi: esclusivamente adulti critici (trauma e chirurgia
maggiore) ricoverati in terapia intensiva. I lavori sono
presentati come un sottogruppo in cui viene utilizzata la
sola PCT (25 studi; 2966 pazienti) e un ulteriore
sottogruppo che utilizza sia PCT che PCR per la
diagnosi differenziale di SIRS e sepsi (15 studi; 1322
pazienti). Il metodo utilizzato è ancora LUMItest Brahms,
con vari valori soglia. L’elaborazione statistica dei 25
studi si esprime in termini di “odds ratio” diagnostico
(DOR) e indica, nell’opinione degli autori, un valore
decisamente favorevole per la PCT, pari a 15,7 (95% IC:
9,1-27,1) contro un DOR per la PCR pari a 5,4 (95% IC:
3,2-9,2). Il valore di Q* è di 0,78 per PCT e di 0,71 per
PCR. Le conclusioni degli autori sono decisamente
ottimistiche e suggeriscono che la PCT possa essere
considerata un buon marcatore di sepsi, sepsi severa e
shock settico e che la determinazione della PCT debba
essere inclusa nelle linee guida diagnostiche per sepsi
nei pazienti ricoverati in terapia intensiva.
Nel 2007, tuttavia, Tang et al. (15) pubblicano dati
che limitano la forza delle precedenti affermazioni. Nella
revisione sistematica prodotta da questi autori sono
selezionati 18 lavori primari, alcuni dei quali già inclusi
nel lavoro di Uzzan et al., condotti su pazienti adulti
critici, ricoverati in terapia intensiva, in reparti di cura o in
dipartimenti di emergenza. Anche in questi studi la PCT
viene misurata con metodo LUMItest Brahms, con valori
soglia variabili, e valutata per la capacità di discriminare
tra sepsi e SIRS. La conduzione di quest’ultima revisione
sistematica appare più evoluta dal punto di vista
metodologico, rispetto alle precedenti: gli autori, infatti,
esaminano con metodi empirici e statistici il “bias” di
pubblicazione (ovvero la distorsione sistematica dovuta
alla più alta probabilità di pubblicazione di studi con
risultati ottimistici), valutano accuratamente la qualità
degli studi primari che vengono identificati come studi di
fase II e di fase III, in accordo con quanto proposto da
Sackett e Haynes (16). Secondo tale classificazione è il
disegno degli studi di fase III a fornire le evidenze più
solide circa il ruolo di un esame nelle situazioni di

incertezza diagnostica; tuttavia, i lavori di fase III inclusi
nella revisione sistematica di Tang et al. presentano un
alto grado di eterogeneità, tale da impedire la
elaborazione statistica dello specifico sottogruppo e
limitare, di conseguenza, la forza delle evidenze
disponibili. La metanalisi dei 18 lavori, considerati come
gruppo unico, produce un valore di Q* per PCT pari a
0,72, quindi ridimensionato rispetto alla precedente
metanalisi. Il DOR derivante dalla metanalsisi dei 18
lavori risulta pari a 8,71, mentre il DOR derivante dai soli
studi di fase II si abbassa a 7,79 (95% IC: 5,86-10,35)
con LR+ e LR- pari a 3,03 (95% IC: 2,51-3,65) e 0,43
(95% IC: 0,37-0,48). Il valore della misura di
associazione DOR si riduce ulteriormente quando gli
autori considerano il “bias” di pubblicazione, arrivando a
un valore di 5,7.
Sebbene non discusso in modo esplicito dagli Autori,
è da notare che i lavori primari di maggiore dimensione,
e quindi di maggiore forza statistica, presentano valori di
sensibilità e specificità più bassa rispetto ai lavori di
piccole dimensioni, che sovrastimano l’effetto.
L’approfondita valutazione della qualità degli studi
primari condotta dagli autori porta a un
ridimensionamento della forza della misura di
associazione, fenomeno spesso segnalato nell’ambito
della metodologia della ricerca sull’esame diagnostico
(12). Alla luce dei dati, Tang et al. (15) concludono che
l’efficacia diagnostica della PCT è troppo bassa per
consentirne l’adozione come unico elemento per
differenziare SIRS e sepsi negli adulti critici.
Piu’ recentemente, il lavoro di Ruiz-Alvarez et al.
(17), studio osservazionale prospettico di piccole
dimensioni (103 pazienti in terapia intensiva, reclutati
consecutivamente) valuta ancora una volta l’accuratezza
diagnostica di PCT (metodo Kryptor Brahms) nei
confronti di PCR e “score” SOFA. I dati statistici riportati
sono allineati con la precedente letteratura: area sotto la
curva ROC (AUC) di PCT 0,81 (95% IC: 0,72-0,89) vs.
0,70 (95% IC: 0,50-0,80) per PCR. Lo “score” SOFA
presentava una AUC di 0,82 (95% IC: 0,73-0,92). Gli
autori suggeriscono l’abbandono della misurazione della
PCR a fini diagnostici e propongono l’uso di PCT in
combinazione con lo “score” SOFA.

PCT NEI PAZIENTI ADULTI FEBBRILI
AFFERENTI AL PRONTO SOCCORSO
I dipartimenti di emergenza e le strutture di primo
soccorso e accoglienza costituiscono un ambito clinico
molto studiato per il potenziale ruolo della PCT
nell’inquadramento diagnostico dei soggetti adulti con
febbre. Nella revisione sistematica di Jones et al. (18),
che affronta il quesito clinico relativo alla accuratezza
diagnostica della PCT nella diagnosi di sepsi in Pronto
Soccorso, vengono inclusi 17 studi primari. Gli autori
segnalano una discreta eterogeneità tra gli studi,
riconducibile a un “bias” di spettro, ovvero alla
distorsione sistematica dovuta alla modalità con cui è
stato selezionato il gruppo campionario introducendo
differenze
sistematiche
nell’arruolamento,
con
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conseguente non comparabilità dei gruppi. Negli studi
selezionati per la revisione, infatti, la prevalenza di sepsi
varia da 4,2% a 53,7%. Poiché i lavori primari utilizzano
valori decisionali variabili da 0,4 a 2,0 µg/L, l’effetto del
valore soglia viene studiato in modo esplicito dagli autori,
ma viene giudicato non particolarmente rilevante.
L’analisi per sottogruppi di lavori che applicano valori
soglia di 0,4 o 0,5 µg/L genera valori di eterogeneità
intermedi. Sensibilità e specificità della PCT per
l’insieme di tali studi sono, rispettivamente, 76% (95%
IC: 66-84) e 70% (95% IC: 60-79). Da notare, tuttavia,
che il metodo di dosaggio della PCT impiegato non viene
riportato. Il valore di Q* dell’insieme di tutti gli studi
inclusi nella revisione è pari a 0,77 con AUC di 0,84
(95% IC: 0,75-0,90). Gli autori conducono anche
un’interessante analisi su un sottogruppo di studi,
selezionati per l’alta qualità metodologica e per lo spettro
di malattia dei pazienti (pazienti consecutivi o “random”,
con segni o sintomi di infezione) che produce un DOR di
9,86 (95% IC: 5,72-17,02) e un’AUC di 0,86 (95% IC:
0,78-0,90). La conclusione degli autori è che la PCT
nell’ambito clinico esaminato è dotata di modesta
capacità diagnostica per sepsi e il suo utilizzo come
singolo esame diagnostico non è raccomandabile.
Tale conclusione è stata riconsiderata più
recentemente introducendo due elementi di riflessione
(19). Il primo elemento ha carattere generale e si applica
anche ad altri settori della ricerca clinica: un nuovo
esame, che non abbia valore diagnostico definito, può
essere inserito nell’ambito di un algoritmo, che, a sua
volta, può includere segni e sintomi clinici, altri marcatori
e valutazioni cliniche e contribuire così alla costruzione
di un più potente strumento diagnostico (4). Il secondo
elemento riguarda l’evoluzione, come precedentemente
riportato, dei metodi per il dosaggio della PCT
attualmente in commercio detti di “seconda
generazione”, dotati di sensibilità analitica e funzionale
più elevate, a vantaggio dell’accuratezza diagnostica
dell’esame. Alla luce di questi elementi, la revisione
sistematica di Jones et al. (18) non rifletterebbe più lo
stato dell’arte. Attualmente, tuttavia, non sono disponibili
revisioni sistematiche che raccolgano dati più recenti, e
le evidenze aggiornate devono essere ricavate da studi
primari dopo attenta lettura critica. Tra questi ultimi è
interessante ricordare il lavoro di Riedel et al. (20), che
hanno presentato uno studio di tipo “cross-sectional” in
cui l’accuratezza diagnostica della PCT (metodo Kryptor
Brahms) viene studiata in pazienti febbrili (n=295)
afferenti al dipartimento di emergenza-urgenza.
L’emocoltura è considerata il riferimento diagnostico e il
valore soglia che ha consentito di ottenere la migliore
AUC è di 0,1475 µg/L. I parametri statistici riportati dagli
autori sono i seguenti: sensibilità 75,0%, specificità
78,9%, valore predittivo positivo (PPV) 16,9% e valore
predittivo negativo (VPN) 98,2%; la AUC è di 0,79. A
fronte di questi risultati, gli autori raccomandano di
adottare come valore soglia 0,1 µg/L e suggeriscono di
utilizzare la determinazione della PCT per la diagnosi di
esclusione di batteriemia in pazienti febbrili.
Il
valore
della
misura
di
associazione
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dell’accuratezza diagnostica della PCT in emergenzaurgenza e nella popolazione di soggetti adulti febbrili è
confermato da altri studi primari. Kim et al. (21),
applicando la misurazione della PCT (BioMérieux Vidas)
con valore soglia di 0,5 µg/L, dichiarano sensibilità e
specificità di 74,2% e 70,1%, confermando la PCT come
strumento diagnostico, se non potentissimo, comunque
superiore alla PCR (AUC PCR 0,696 vs. AUC PCT
0,753), anche in questo ambito clinico. Risultati simili
sono ottenuti anche nel lavoro di Lai et al. (22) sempre
su pazienti adulti febbrili, ammessi nel dipartimento di
emergenza. Adottando un valore soglia di 0,47 µg/L per
il dosaggio della PCT (metodo Kryptor Brahms) gli autori
dichiarano valori di sensibilità e specificità di 74,6% e
70,1%.
Una presentazione esaustiva delle evidenze va oltre
lo scopo del presente lavoro; tuttavia, può essere
interessante segnalare che la ricerca clinica si sta
sempre più indirizzando sull’uso della PCT anche
nell’ambito di algoritmi diagnostici, secondo il concetto
che un esame difficilmente può essere utilizzato
singolarmente in situazioni cliniche di alta complessità
(23, 24).

PCT COME FATTORE PROGNOSTICO NEI
PAZIENTI CRITICI
Come precedentemente accennato, la capacità di un
marcatore di sepsi di essere anche un fattore
prognostico e predittivo costituisce un importante valore
aggiunto. L’osservazione che i livelli medi di PCT sono
più elevati nei casi di sepsi grave ha portato a valutare la
possibilità del suo utilizzo anche come fattore
prognostico (25, 26).
Jensen et al. (27) hanno condotto uno studio
prospettico su 472 pazienti adulti critici e hanno messo
in correlazione il monitoraggio dei livelli di PCT (metodo
LUMItest Brahms, prelievi con cadenza giornaliera) con
la mortalità, per tutte le cause, a 90 giorni. I risultati dello
studio indicano che i soggetti che presentano valori di
PCT massimali il giorno immediatamente successivo il
riscontro di una PCT >1,0 µg/L, ovvero quando si verifica
un rapidissimo incremento di PCT, hanno un rischio
relativo (RR) di mortalità per tutte le cause a 90 giorni
pari a 1,8 (95% IC: 1,4-2,4). Inoltre, RR aumenta
all’aumentare dei giorni in cui i valori di PCT si
mantengono >1,0 µg/L: pazienti che presentano per due
giorni valori di PCT aumentati hanno un RR di 2,2 (95%
IC: 1,6-3,0) e pazienti con tre giorni di PCT aumentata
hanno un RR di 2,8 (95% IC: 2,0-3,8). Contrariamente al
monitoraggio, il singolo dosaggio di PCT all’ingresso in
terapia intensiva non appare una variabile indipendente
per mortalità (17).
Ancora una volta quindi i dati della letteratura
suggeriscono cautela nell’utilizzo e nell’interpretazione
della PCT. Tale osservazione è confermata dai dati dello
studio PASS (“Procalcitonin and survival study”) (28), un
grande studio randomizzato controllato, che ha reclutato
1200 pazienti adulti ricoverati in terapia intensiva.
L’ipotesi allo studio era che il dosaggio giornaliero di
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PCT potesse ottimizzare la strategia di ampiamento
dello spettro degli antibiotici rispetto all’approccio
standard e che da ciò potesse derivare una minore
mortalità (“outcome” primario) e una diminuzione della
permanenza in terapia intensiva (“outcome” secondario).
I risultati dello studio sono stati negativi per entrambi gli
“outcome”. L’applicazione di un algoritmo di intervento
attivato dai valori di PCT (≥1,0 µg/L che non diminuisce
di almeno il 10% rispetto al valore precedente) non
migliorava la sopravvivenza a 28 giorni (RR 0,98, 95%
IC: 0,83-1,16); la permanenza in terapia intensiva si
prolungava (1 giorno) nel braccio dello studio che
utilizzava la PCT come segno di allerta; infine, alcuni
“outcome”, come filtrazione glomerulare e frequenza
della ventilazione meccanica apparivano peggiorati nel
braccio intervento rispetto al braccio di controllo.
L’uso della PCT nell’accezione di fattore predittivo ha
suscitato l’interesse di vari gruppi di ricerca: tra questi,
Müller et al. (29) hanno condotto uno studio prospettico
di coorte su pazienti (n=925) con polmonite acquisita in
comunità (CAP) al cui ingresso in ospedale veniva
eseguita la misurazione di PCT con lo scopo di
verificarne l’utilità come predittore di coltura ematica
positiva. La metodologia dello studio seguiva in parte il
modello generalmente usato per la definizione di un
algoritmo predittivo (30). Al momento della
presentazione in ospedale a ogni paziente reclutato nella
coorte venivano assegnati due “score” prognostici
[“Pneumonia severity index” e CURB 65 (confusione,
urea >7 mmol/L, frequenza respiratoria ≥30/min, bassa
pressione sistolica (<90 mmHg) o diastolica (≤60
mmHg), età >65 anni)]; quindi, veniva eseguita la
misurazione della PCT e i prelievi per emocoltura. I primi
pazienti afferenti alla struttura erano arbitrariamente
assegnati alla coorte di verifica e successivi pazienti alla
coorte di validazione. I dati di quest’ultimo gruppo non
sono esaminati fino a quando non è stata completata
l’analisi dei dati della prima coorte. Il disegno di studio
realizzato dagli autori deve essere interpretato come una
prima fase della costruzione delle evidenze. Infatti, lo
studio, pur essendo articolato in due fasi distinte,
costituisce, dal punto di vista metodologico, una
“validazione ristretta” del fattore predittivo poiché sia il
contesto clinico che la popolazione delle due coorti sono
sovrapponibili e la successiva “validazione allargata”, i
cui risultati conferiscono notevole forza all’evidenza,
prevederebbe infatti l’estensione dello studio a ulteriori
ambiti clinici, con diverse prevalenze di patologia (31).
Nel lavoro di Muller et al. (29) i risultati di entrambi i
gruppi di pazienti indicano che la PCT ha una buona
capacità di predire lo sviluppo di emocultura positiva:
l’AUC della PCT è pari a 0,83 (95% IC: 0,78-0,89) nella
coorte di derivazione e 0,79 (95% IC: 0,72-0,88) nella
coorte di validazione. Da notare che la PCT in entrambi
i gruppi risulta un fattore predittivo indipendente
superiore rispetto a conta dei leucociti e PCR. Se le due
coorti sono considerate come unico gruppo di pazienti, la
misurazione della PCT (metodo Kryptor Brahms) a un
valore soglia di 0,5 µg/L presenta valori di sensibilità e
specificità di 88% e 55%, con LR+ di 1,94 e LR- di 0,23.

CONCLUSIONI
Dalle evidenze esaminate derivano le seguenti
osservazioni:
- la misurazione della PCT in soggetti critici ricoverati in
terapia intensiva ha un’utilità superiore alla PCR nella
diagnosi differenziale tra sepsi e SIRS;
- l’utilità clinica della contemporanea determinazione di
PCT e PCR non è supportata da evidenze e, sulla base
delle conoscenze di cinetica di tali molecole, deve
essere scoraggiata;
- la cadenza di misurazione della PCT è determinata
dalla velocità di sintesi e dalla emivita: nei pazienti critici,
come indicazione di massima, può essere adottata una
determinazione ogni 24 ore;
- l’accuratezza diagnostica della PCT non ne consente
un uso indipendente dalla valutazione clinica, né
consente l’attivazione, di per sé, di alcun processo
decisionale diagnostico o terapeutico che influenzi un
esito rilevante quale la mortalità;
- il monitoraggio dei valori di PCT nell’ambito dei pazienti
ricoverati nelle terapie intensive appare appropriato nella
diagnosi di esclusione di infezione sistemica;
- nei pazienti adulti febbrili afferenti al Pronto Soccorso e
considerati a rischio sepsi, la determinazione della PCT
può contribuire alla diagnosi di esclusione di batteriemia;
- sebbene a elevati livelli di PCT si associno situazioni
cliniche più gravi, la singola determinazione di PCT non
fornisce indicazioni prognostiche, che possono, invece,
essere ricavate dal monitoraggio;
- il monitoraggio della PCT nei pazienti critici non è in
grado di migliorare “outcome” quali numero di giorni di
permanenza in terapia intensiva o frequenza della
ventilazione meccanica;
- l’utilizzo di PCT come fattore predittivo di sviluppo di
emocultura positiva in soggetti adulti con CAP appare
promettente, ma necessita di ulteriore conferme nella
specifica situazione clinica e attualmente non è
applicabile ad altre situazioni cliniche o tipologie di
pazienti.
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