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SUNTO
Il  "Lab-score"  è  uno strumento  accurato  che  combina  i  risultati  della  PCR,  procalcitonina  e 
dipstick urinario per valutare le infezioni batteriche severe (SBI) nei soggetti pediatrici con febbre 
ad eziologia sconosciuta.
Questo lavoro ne valuta l’utilità nelle infezioni batteriche severe (SBI) e nelle infezioni batteriche 
invasive (IBI)  in bambini di età inferiore a 3 mesi.

Metodo
 Questo studio retrospettivo è stato condotto in collaborazione da 7 dipartimenti di emergenza 
pediatrica italiani ed ispanici.
Viene  definita  SBI  un’infezione  con  isolamento  di  batteri  patogeni  da  urine,  sangue,  fluido 
cerebrospinale  (LCS) e/o feci,  mentre  è  definita  IBI  se  l’isolamento  di  batteri  patogeni  è  da 
sangue  o LCS.
Si è proceduto al calcolo del Lab-score per l’identificazione di SBI ed IBI.

Risultati
Sono stati diagnosticati 287 casi di SBI (28.3%) in 1012 pazienti e 23 di IBI (2.1%) in 1098 
pazienti.
Il rapporto di verisimiglianza positivo per un lab-score >=3 per la predittività di SBI è stato 10.2 
(intervallo di confidenza 95% : 9.5 – 10.9) mentre il rapporto di verisimiglianza negativo 0.5  
(intervallo di confidenza 95% : 0.5 – 0.5).
L’area sottesa alla curva ROC è stata 0.83 (intervallo di confidenza 95% : 0.80 – 0.86).
7 casi di IBI non sono stati identificati dal Lab-score (30% di tutti i casi IBI)

Conclusioni
Il Lab-score sembra essere più utile nel predire la presenza di SBI, piuttosto che per escluderla, 
nei bambini con sindrome febbrile ed apparente stato di benessere.
Insoddisfacenti i risultati nella IBI.

INTRODUZIONE

I marcatori di infezione PCR, procalcitonina (PCT) e WBC sono tanto più utili per confermare uno 
stato febbrile di natura batterica o virale quanto più il paziente non è in grado di collaborare ed il 
quadro clinico appare piuttosto confuso: è la situazione più frequente nei soggetti di età pediatrica, 
nei  quali  la  prevalenza  di  virosi  benigne  non  è  spesso  distinguibile  per  segni  e  sintomi  dalle 
infezioni batteriche anche di una certa severità (1). 

Molti autori (2,11)  hanno investigato i parametri suddetti stabilendo che l’uso indipendente di essi 
è inutile e che l’accuratezza della WBC è più bassa rispetto agli altri (12).
Attualmente  viene  utilizzato  e  considerato  valido  un algoritmo basato  su PCR, PCT e  dipstick 
urinario, il Lab-score, soprattutto per prevedere una SBI nei bambini da 7 gg a 36 mesi, ricoverati 
per uno stato febbrile severo (13,14).
Il rischio di meningiti o batteriemie letali in età pediatrica, da 3 a 36 mesi, è notevolmente diminuito 
grazie alla vaccinazione antipneumococco (lo pneumococco ne era la causa più frequente 15,16,17, 
20), mentre rimane alto il rischio di SBI o IBI per i soggetti di età inferiore a 3 mesi.
Per questo gruppo di età esistono pochi lavori sull’applicazione e sulla accuratezza del Lab-score 
nel predire le SBI (14), obiettivo del presente studio.

http://it.wikipedia.org/wiki/Rapporto_di_verosimiglianza
http://www.medscape.com/viewpublication/769


Metodi

Strutturazione del lavoro
Questo lavoro è il risultato di uno studio multicentrico retrospettivo di valutazione dell’accuratezza 
della PCT nei confronti di altri marcatori d’infezione (WBC, CRP) nella diagnosi di SBI o IBI in 
bambini inferiori a 3 mesi, in buone condizioni fisiche e febbre ad eziologia sconosciuta.
I metodi di studio sono dettagliatamente descritti in un precedente articolo dei medesimi AA (21).

Protocollo di lavoro e gruppi partecipanti

Il protocollo è costituito da dipstick urinario, dosaggio proteina C reattiva (PCR), procalcitonina 
(PCT), emocromo e, se necessario, emocoltura ed urinocoltura ed anche esame liquor.
Hanno partecipato 5 dipartimenti di emergenza pediatrica spagnoli e 2 italiani.
Lo studio è retrospettivo e copre 3 anni di osservazioni (1 gennaio 2008 fino a 31 dicembre 2010) 
sulla tipologia di pazienti suddescritta.
Criteri di esclusione dall’arruolamento:

1. Pazienti  con  chiari  indici  di  infezione,  ossia  in  cattive  condizioni  cliniche  o  con 
peggioramento clinico rapido (24 – 48 h)

2. Pazienti senza febbre

Dosaggio della procalcitonina
Test in immunochemiluminescenza fornito da Roche Diagnostics, Mannheim, Germany

(non viene specificato il metodo di misurazione della PCR: probabilmente sono diversi, anche se  
quantitativi in mg/lt. In un precedente lavoro [38] il gruppo di Padova ha determinato la PCR con  
test nefelometrico della Siemens – ex Dade Behring.    N.d.r.)

Raccolta dei dati
I centri hanno registrato per ogni paziente arruolato: età, sesso, mese di inizio di evv. terapie, storia 
clinica,  lasso  di  tempo  fra  l’inizio  della  febbre  ed  il  ricovero,  temperature  registrate  a  casa  e 
successivamente  in  reparto,  valutazione dello  stato clinico  all’accettazione,  i  risultati  di  tutte  le 
indagini effettuate e diagnosi finale.
Hanno inoltre fornito il numero totale di pazienti ricoverati nel dip. di emergenza pediatrica ed il 
numero  di  quelli  arruolati  nello  studio  (età  <  3  mesi,  apparenti  buone  condizioni,  febbre  ad 
eziologia  sconosciuta)  ed  il  numero  dei  pazienti  esclusi  dallo  studio  con  le  relative  cause  di 
esclusione.

Definizioni
Febbre ad eziologia sconosciuta: temperatura rettale ≥ 38°C, assenza di sintomi respiratori o 

intestinali, assenza di segni clinici all’esame fisico.
Lo stato di apparente benessere fisico viene stabilito tramite il PAT (Pediatric Assessment 

Triangle:  triangolo  di  valutazione  pediatrica)  che  non  genera  una  diagnosi  ma  fornisce  una 
impressione clinica, preliminare, formalizzata e oggettivata, che identifica se il bambino è grave o 
no e che orienta a quale area appartiene il problema da cui è colpito se è grave (22).
Non tutti i centri partecipanti hanno usato il PAT, facendo ricorso ad altri sistemi di valutazione.

Infezioni batteriche severe (SBI): isolamento di batteri patogeni da sangue, urine, feci, fluido 
cerebrospinale (CSF). Le infezioni del solo tratto urinario vengono inserite in un gruppo “non-SBI” 
(in osservazione per ev. peggioramento in SBI).

Infezioni  batteriche  invasive  (IBI):  isolamento  di  batteri  patogeni  da  sangue  o  fluido 
cerebrospinale  (CSF).  Vengono  ritenuti  contaminanti  Staphylococcus  epidermidis, 



Propionibacterium  acnes,  Streptococcus  viridans  ed  i  Difteroidi,  isolati  in  soggetti 
immunocompetenti e non portatori di elementi protesici e/o cateteri permanenti, gravi cardiopatie e 
derivazione ventricolo-peritoneale (nell’idrocefalo).

Lab-score
Il Lab-score (Galetto-Lacour et al. – 2008 [13]) si basa su 2 indici  infiammatori, PCR e PCT, ed il 
dipstick urinario quali variabili associate in modo indipendente alla SBI.
Il  peso  di  ciascuna  variabile,  nel  lavoro  originale,  è  stabilito  in  base  all’Odds  ratio  elaborato 
dall’analisi  univariata  dei dati  ed il  punteggio attribuito che ne deriva è illustrato nella  tabella 
sottostante.

Indice Punteggio

PCT (ng/ml)
< 0.5 0
0.5-2 2
≥ 2 4

CRP (mg/L)
< 40 0
40-99 2
≥ 100 4

Dipstick urinario*
Negativo 0
Positivo 1

* dipstick positivo: esterasi leucocitaria positiva o test nitriti positivo

Il cutoff predittivo di SBI è ≥ 3, individuato in 2 studi successivi (13, 14) con range di sensibilità 
86% ÷ 94% e specificità 78% ÷ 83% .

Analisi statistica
La distribuzione gaussiana è stata espressa come media + deviazione standard.
Quella non-gaussiana è stata espressa come mediana e scarto interquartile (differenza tra il terzo e il 
primo  quartile, ovvero l'ampiezza della fascia di valori che contiene la metà "centrale" dei valori 
osservati).
Le  variabili  categoriali  (valori  rappresentati  dall’appartenenza  a  categorie,  nominali  es: 
maschio/femmina o ordinali es: scarti numerici) sono riportate in percentuale.
La valutazione dei dati con distribuzione non-gaussiana è stata effettuata con il test U di Mann–
Whitney,  mentre  per  i  dati  con  distribuzione  gaussiana  si  è  utilizzato  il  T  test  per  campioni 
indipendenti.
Sono stati considerati statisticamente significativi i parametri con P < 0.05.
Per le variabili categoriali si è utilizzato il test χ2 .
Per ogni  cutoff del  Lab-score sono stati  calcolati  la  specificità,  la  sensibilità,  i  valori  predittivi 
positivo e negativo ed il  rapporto di verisimiglianza (serie di rapporti fra sensibilità e specificità, 
LR in inglese).
Questo studio è stato approvato  dalla  commissione  etica del  centro di  coordinamento  spagnolo 
(Cruces Hospital in Bilbao) e  2 commissioni indipendenti di revisione per gli ospedali italiani  di 
Padova e Treviso.

http://it.wikipedia.org/wiki/Rapporto_di_verosimiglianza
http://it.wikipedia.org/wiki/Quartile


RISULTATI

Questo studio retrospettivo è stato condotto su 533333 pazienti dei reparti di emergenza pediatrica e 
di questi lo 0.28% , 1531 bambini sono di età inferiore a 3 mesi; in questo gruppo 1388 sono in 
condizione di apparente benessere fisico.
I dati considerati utili per il presente lavoro  sono stati raccolti in un lasso di tempo variabile da 1 a 
3 anni nei vari ospedali, in relazione soprattutto alla disponibilità del test procalcitonina.

Nella tabella 1 sono riportati le percentuali di pazienti arruolati, relativa ad ogni centro ospedaliero.

Tabella 1
Centro di 

emergenza 
pediatrica

nazionalità
Anni di 

valutazione

N° totale di 
pazienti 

ricoverati

Pazienti < 3 
mesi in stato di 

benessere *

Pazienti 
arruolati 

nello studio †

Cruces University 
Hospital

Bilbao/Spain 3 180,698 619 (0.34%) 462 (74.6%)

Padova 
University 
Hospital

Padova/Italy 2 45,941 215 (0.13%) 178 (82.8%)

12 de Octubre 
University 
Hospital

Madrid/Spain 2 115,036 173 (0.15%) 132 (76.3%)

Donostia 
University 
Hospital

Donostia-San 
Sebastian/Spain

2 65,413 130 (0.19%) 114 (87.7%)

Ca' Foncello 
Hospital

Treviso/Italy 1 16,046 41 (0.26%) 30 (73.2%)

Nino Jesus 
Children's 
University 
Hospital

Madrid/Spain 1 79,899 123 (0.15%) 111 (90.2%)

Navarra Hospital 
Complex

Pamplona/Spain 1 30,037 87 (0.29%) 71 (81.6%)

Total number of 
patients

533,133 1388 (0.26%) 1098 (79.1%)

: % calcolate sul numero totale di pazienti ammessi nei centri nel lasso di tempo.

† : % calcolate sul numero di pazienti di età > 3 mesi.

I  criteri  di  inclusione/esclusione  adottati  nel  presente  studio  sono  illustrati  nel  diagramma 
sottostante.

Sintesi dei dati esposti nel diagramma
Dai 1098 pazienti inizialmente selezionati per sospetto diagnostico di IBI, 1012 sono stati sottoposti 
ad urinocoltura per ulteriore peggiorativo sospetto diagnostico di SBI. 
In conclusione sono stati diagnosticati 23 casi di IBI (2.1%) e 287 casi di SBI (28.3%).
I 290 pazienti esclusi dal lavoro (2° e 3° livello del diagramma) sono stati ulteriormente seguiti.



154 pazienti non sono stati dimessi e sono rimasti in emergenza o ospedalizzati; in questo gruppo si 
sono verificati 24 casi di SBI ed 1 di IBI.

DIAGRAMMA  (UD = dipstick urinario)

Nella tabella 2 sono sintetizzati la diagnosi ed i patogeni ev. isolati.

Tabella 2 
Non-IBI

   Infezioni del tratto urinario (UTI)       262
Escherichia coli 206
Klebsiella spp 18
      Others 38
   Gastroenteriti batteriche 2
Salmonella spp 1
Campylobacter 1

IBI
   UTI e batteriemia  12
Escherichia coli 11
Streptococcus mitis 1
   Batteriemia asintomatica                                                                    10
Streptococcus agalactiae 3
Enterococcus faecalis 2
Staphylococcus aureus 2
Escherichia coli 1
Group B N. meningitidis 1
Streptococcus pneumoniae 1
   Bacterial meningitis                                                                             1*
Streptococcus agalactiae 1

*Emocoltura positiva con pleiocitosi LCS e coltura liquor negativa.



Gli  indici  statistici  di  sensibilità,  specificità,  valori  predittivi  positivo  e  negativo,  i  rapporti  di 
verisimiglianza (LR in inglese) positivo e negativo, il calcolo delle probabilità posttest basati sugli 
LR sono stati calcolati per ciascun cutoff del lab-score e sono riportati in una tabella 3 che per 
motivi  di impaginazione e di complessità numerica non viene inserita (cliccare su  v. Tab.3 nel 
titolo di questo lavoro).
In base alle elaborazioni statistiche, la specificità del lab-score dimostra un valore più alto della 
sensibilità con la conseguenza di un rapporto di verisimiglianza positivo più significativo di quello 
negativo.
Inoltre la curva ROC del lab-score per la predittività di SBI “copre” quelle relative a PCT, PCR e 
WBC (fig. 1A) a dimostrazione di una maggior efficacia rispetto alla valutazione dei parametri 
considerati singolarmente.
Al contrario la curva ROC del lab-score per la predittività di IBI comprende perfettamente al suo 
interno solo quella relativa a WBC mentre per PCR e PCT dimostra solo sovrapponibilità (fig. 1B), 
per cui la sua efficacia diagnostica risulta interlocutoria.
In effetti, 7 pazienti con IBI dimostrata da emocoltura positiva per tutti ed urinocoltura positiva per 
uno di loro avevano un lab-score < 3 (vedi Tab. 4).

I relativi dati di laboratorio sono inseriti nella tabella 4.

Tabella 4.  Pazienti con IBI e Lab-score <3

Paziente
Età 

(GG)
Sex

Durata 
febbre

PCT 
(ng/mL)

CRP 
(mg/L)

WBC(/uL) UD
Lab-
score

Coltura 
positiva

Patogeno

1 70 F >12 hours 0.1 23 14,600 negative 0 blood Enterococcus 
2 58 F <6 hours 0.7 3 12,100 negative 2 blood S. agalactiae 

3 11 M NA 0.4 32 14,050 positive 1
blood and 

urine
E. coli 

4 79 F <6 hours 0.1 1 11,100 negative 0 blood Enterococcus 

5 72 F <6 hours 0.1 23 20,700 positive 1 blood
S 

pneumoniae 
6 10 F <6 hours 1.9 7 20,100 negative 2 blood S. agalactiae 
7 32 M 6–12 hours 0.1 33 8200 negative 0 blood S. aureus 

UD : dipstick urinario ; NA, non disponibile.

Questi 7 pazienti fanno parte del gruppo di 138 bambini con lab-score < 3, ossia con PCR, PCT e 
urine non o scarsamente significativi.
Altri 130 bambini sono risultati affetti da semplici infezioni urinarie (68 con febbre dopo 6 h) ed 
uno solo da una gastroenterite da Campylobacter con febbre dopo 3 h.



FIGURA 1 (curva ROC : A per SBI e B per IBI)



DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

La gestione dei piccoli pazienti con febbre ad eziologia sconosciuta continua ad essere argomento di 
intensi dibattiti concernenti la necessità di maggior investigazione diagnostica, anche strumentale, 
trattamenti terapeutici inutili o in altri casi tardivi, dimissioni inappropriate (1, 23, 24), soprattutto 
allorquando non avendo superato i  3 mesi non hanno effettuato e/o completato le vaccinazioni, 
compresa la antipneumococcica (15, 18-20).
Il  lab-score è stato elaborato nel dipartimento di emergenza pediatrica dell’ospedale di Ginevra 
(2008) quale strumento di valutazione dei pazienti con età variabile da 7 gg a 36 mesi affetti da 
febbre ad eziologia sconosciuta (validato tramite 2 successivi studi su 135 e 67 soggetti) (13), per 
differenziare le infezioni batteriche severe (SBI) da patologie meno gravi.
Si è stabilito che un lab-score ≥ 3 possiede una sensibilità del 94% in ambedue gli studi ed una 
specificità del 81% e del 78% per ciascuno di essi.
Tali risultati sono di un stati oggetto di validazione esterna da parte di un dipartimento di emergenza 
pediatrica italiano su un campione similare di 407 bambini (sensibilità 86%, specificità 83%), con 
lo stesso cutoff  ≥ 3 (14).
I  punti  deboli  del  lab-score  erano  costituiti  della  scarsa  ampiezza  delle  coorti  esaminate, 
dall’assenza di valutazione separata per i bambini di età < 3 mesi e di quelli in apparente stato di 
benessere o nella valutazione della predittività delle infezioni batteriche invasive (IBI).
L’utilizzo  del  lab-score  in  pazienti  con chiara  sintomatologia  ed  evidenti  segni  clinici,  ad  alto 
rischio di SBI, rischia di essere solo un mero esercizio intellettuale, laddove la massima efficacia è 
nella gestione dei casi clinicamente più sfumati (assenza di febbre) o a rischio per scarsa copertura 
immunologica (età e carenze vaccinali): oltre all’evidente rischio di scarsa utilità diagnostica, era 
necessario valutarne l’accuratezza diagnostica in questa coorte di pazienti (1, 10, 18, 25 – 37).
Valutare  la  capacità  di  discriminazione  di  quest’algoritmo  all’interno  delle  2  classi  di  pazienti 
suddette si traduce nella possibilità di decidere un trattamento terapeutico più blando o di procedere 
ad una fase di semplice osservazione e costituisce l’obiettivo di questo lavoro retrospettivo.
 I nostri risultati sono in accordo a quelli della validazione esterna effettuata su bambini con età da 7 
gg a 36 mesi (14), e la curva ROC per SBI dimostra l’efficacia superiore dell’algoritmo rispetto ai 
marcatori di infezione considerati singolarmente, anche se posizionata su un differenziale più basso 
rispetto a quello calcolato nei precedenti studi. 
In sintesi le presenti misure di accuratezza dimostrano una buona specificità di questo strumento 
(similare a quella degli altri studi) ed una sensibilità di poco inferiore.
L’analisi  separata  per  ogni  cutoff  del  lab-score  evidenzia  un’incremento  proporzionale  della 
specificità  e  sensibilità  per  i  valori  superiori  a  3,  fenomeno  confermato  dai  relativi  rapporti  di 
verisimiglianza e questo significa che il lab-score si presenta utile per confermare il sospetto di SBI, 
piuttosto che escluderla.
La performance del lab-score per IBI ricalca quella per SBI con alta sensibilità e specificità più 
bassa,  in tutto il range dei diversi cutoff , confermando l’utilità del parametro per l’inclusione dei  
pazienti e non l’esclusione dal rischio della patologia.
Inoltre a fronte di 23 pazienti confermati per IBI, 7 pazienti (30 %)  non sono stati  diagnosticati dal  
lab-score, nonostante un valore di CRP basso ma sospetto (20 – 30 mg/lt) per alcuni di essi.
Probabilmente  bisognerà  rielaborare  i  risultati  del  lab-score,  abbassando  la  soglia  per  PCR  e 
assegnando un punteggio  più alto  ai  valori  di  PCT fra  0.5 e  2  ng/ml,  sperando di  non cadere 
nell’eccesso opposto (eccesso di falsi positivi).
Recentemente è stato pubblicato un  lavoro di revisione sistematica sulla valutazione del range 20 ÷ 
80 mg/lt della PCR e di 0.5 ÷ 2 ng/ml della PCT (12) nei piccoli pazienti con febbre ad eziologia 
sconosciuta.
Resta, comunque, irrisolta la lenta cinetica della PCR misurata nella prima ora di febbre (6, 10), che 
produce risultati del lab-score più bassi ed inoltre sarebbe opportuno assegnare un peso statistico 
alle ore di febbre trascorse all’atto dell’inizio della misurazione degli indici infiammatori (il 70 % 



dei bambini viene ricoverato entro 12 ore dall’inizio febbrile, con indici probabilmente non ancora 
significativi).
Questo studio ha diverse limitazioni.

 Per la sua stessa natura retrospettiva, è stato realizzato un arruolamento nel gruppo IBI-SBI 
in base a parametri teorici di febbre e stato clinico di benessere/non benessere risultanti in 
archivio, in carenza di una valutazione concreta (all’atto del ricovero) dei pazienti da parte 
degli AA di questo studio.

 I bambini più grandi spesso sono stati trattati in ambulatorio, non sono stati testati secondo il 
protocollo e questo influenza l’elaborazione statistica.

 Sempre per la natura retrospettiva, non è stato possibile attivare il follow-up dei pazienti 
dimessi, che sarebbe stato opportuno ai fini di questo studio (valutazione di complicanze, 
riattivazione  della  malattia,  ev.  ripetizione  del  ricovero  in  altre  strutture  in  caso  di 
peggioramento).

 Le note difficoltà di prelievo, non registrate in cartella e quindi non considerate nello studio, 
possono aver influito sulle emocolture.

 Spesso il prelievo di liquor non è stato effettuato anche necessario (35, 36).
 Circa  il  20%  dei  bambini  registrati  negli  archivi  ospedalieri  sono  stati   esclusi  per 

incompletezza dei dati.
 Il 90% dei campioni di urina è stato raccolto tramite catetere, il restante campione è stato 

raccolto  con  bustina  adesiva  e  riconfermato  con  ulteriore  campione  per  evitare  i  falsi 
positivi.  Ciononostante  la  prevalenza  di  infezione  (30.6%) in  questo gruppo è superiore 
rispetto a quella dei soggetti cateterizzati (22.5%). Comunque, questo handicap non sembra 
avere influenza sulla predittività di IBI.
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