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Abstract
La Procalcitonina (PCT) è  usata come biomarker per  la  diagnosi di  sepsi,  sepsi  grave e shock
settico.  Allo stesso tempo, la  PCT è stata  utilizzata  anche per indirizzare la  terapia antibiotica.
Questa recensione delinea le principali indicazioni per la misurazione PCT e rileva possibili insidie.
Le indicazioni classiche per la misura PCT sono:

1. conferma o esclusione della diagnosi di sepsi, sepsi severa, shock settico
2. valutazione della severità e follow up di infiammazioni  sistemiche indotte soprattutto  da

infezioni microbiche
3. guida  di  una  antibioticoterapia  mirata  al  singolo  paziente  e  focalizzata  sull’agente

eziologico. Mediante il monitoraggio seriale dei livelli di PCT è possibile raggiungere questi
obiettivi.  Questo approccio mirato è stato oggetto di diversi studi, ed è considerato parte
integrante dell’antibioticoterapia.
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Riassunto
La misurazione quantitativa giornaliera della PCT è raccomandata in terapia intensiva per tutti i
pazienti  critici  con una diagnosi sospetta  di infiammazione sistemica, subito dopo l'inizio  della
terapia  antibiotica per  monitorare l'infiammazione sistemica e  il  successo della  terapia.  Questo
approccio influenza le decisioni terapeutiche e diagnostiche e limita la durata della terapia,  se i
livelli plasmatici di  PCT sono  interpretati unitamente ai  segni clinici  e  ai metodi  diagnostici
convenzionali.  Ulteriori indicazioni per la misurazione della  PCT sono basati sul suo aumento  in
condizioni specifiche, come la  sepsi batterica, la  meningite, la  valutazione della presenza o della
gravità di un’infiammazione sistemica con l'esigenza di una terapia antibiotica.
Inoltre,  la misurazione della  PCT può essere utilizzata come strumento per escludere una  grave
infiammazione sistemica in pazienti in cui è osservata un’infezione locale batterica. La  PCT può
essere  usata  per guidare  la  terapia antibiotica non  solo  nei  pazienti con infezioni  del  tratto
respiratorio inferiore o una polmonite,  ma  anche in  pazienti  con sepsi  o sepsi  grave da  agenti
batterici, producendo un uso più razionale degli antibiotici.

La PROCALCITONINA (PCT) come Marker per la diagnosi di sepsi
e valutazione di una antibioticoterapia

La PCT ha la la massima accuratezza per la diagnosi di  sepsi in varie situazioni.  Il tempo per
l'induzione della  PCT è di circa 2 a 4 ore dopo l'insorgenza della sepsi,  un periodo di tempo che
rappresenta lo stazionamento dei pazienti al dipartimento di emergenza (ED). Il picco della PCT si
verifica 24-48 ore dopo la sepsi. Il trattamento precoce della sepsi è di massima efficacia ("le ore
d'oro del trattamento"), e le complicanze come la disfunzione d'organo (es. blocco renale) indicano
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un progredito stato della malattia. Pertanto, la conferma precoce di un’infiammazione sistemica o di
una sepsi, tramite la misura della PCT, è di massima importanza.
Diversi  studi hanno confermato che il  tasso di sopravvivenza dei pazienti  con sepsi può essere
notevolmente migliorato se la terapia antibiotica viene iniziata subito con gli antibiotici giusti [1].
I  test point-of-care  (POC),  pur essendo semi-quantitativi,  sono utili in situazioni in cui le misure
quantitative non sono disponibili in tempi ragionevoli (1-3 ore).
Tuttavia,  un test POC semiquantitativo dovrebbe essere sufficientemente sensibile per indicare o
escludere una infiammazione sistemica. Questo necessita una sensibilità del test inferiore a 0,2-0,3
ng/mL. Se l'impressione clinica orienta una possibile diagnosi di sepsi, ma i livelli di PCT non sono
elevati, i pazienti devono essere trattati per sepsi, a prescindere dal valore predittivo negativo di una
PCT normale.  Il monitoraggio dei pazienti durante i successivi uno o due giorni indicherà se la
diagnosi iniziale è corretta o gli  antibiotici  possono essere sospesi in anticipo se la sepsi viene
esclusa e la PCT rimane bassa.  Questo approccio è sostenuto anche dalle linee guida  per la sepsi
della  società di  medicina per  la  terapia  d’urgenza  (SCCM)  [2].  La  PCT è  anche  un marker
diagnostico approvato dalla Food and Drug Administration (FDA).
La PCT ha anche dimostrato di essere utile nell'orientare la terapia antibiotica. Questo approccio è
stato principalmente valutato in pazienti con infezioni del tratto respiratorio;  tuttavia, può essere
utilizzato in pazienti  critici  con sepsi o sepsi grave di varia  origine [3,  4,  5,  6,  7].  Inoltre,  nei
pazienti  con infezione del tratto  respiratorio e esacerbazione della malattia polmonare ostruttiva
cronica (BPCO),  i  tassi di prescrizione degli antibiotici sono stati  significativamente ridotti con
l'uso della PCT [8, 9].
Questo approccio diagnostico è raccomandato anche in varie linee guida [10, 11].

Induzione della PCT e proprietà biochimiche
La PCT è stata descritta come un marker di sepsi nel 1993 [12]. È una proteina solubile liberata nel
sangue in risposta ad una grave infiammazione sistemica,  in particolare una infezione batterica.
Biochimicamente,  è il pro-ormone della calcitonina,  ma la funzione biologica e l'induzione sono
diverse da quella della calcitonina. L'induzione della PCT è più rigorosamente regolata rispetto alle
citochine:  non  c'è  una  significativa produzione  di PCT nel  sangue  dopo  stimolo,  mentre  la
produzione di PCT è stata osservata in vari tessuti durante la sepsi.
L'induzione di PCT circolante è correlata all'attivazione e l'adesione delle cellule monocitiche, che
si verifica durante la sepsi ed in altre condizioni come il trauma tissutale.  Monociti e adipociti,  a
contatto con monociti attivati, hanno dimostrato di produrre di PCT in vivo [13]. Il ruolo del fegato
durante l'induzione di PCT è stata dimostrata in un modello di shock da endotossine del babbuino,
in  cui  la  risposta di  PCT era  significativamente attenuata dopo espianto fegato [14].  Questa
differenza di regolazione dell’induzione può essere una ragione per cui la PCT ha un profilo diverso
da altri marcatori di sepsi.
I test diagnostici misurano una porzione della calcitonina/N-ProCT, e quindi solo un frammento dei
114-116 aa della catena aminoacidica del pro-ormone.  I livelli plasmatici di PCT in soggetti sani
sono piuttosto bassi (<0,1  ng/mL)  [15].  Per escludere la sepsi e l'infiammazione sistemica,  una
concentrazione ≤ 0.2 ng/mL è un intervallo di riferimento utile.  Come cut-off  per la diagnosi di
sepsi, i livelli plasmatici ≥ 0.5 ng/mL sono interpretati come anormali e suggeriscono sepsi. Dopo
aver raggiunto i livelli di picco,  la concentrazione di PCT circolante diminuisce con un tasso di
scomparsa dal plasma di circa il 50% in 1-1½ giorni. Nei pazienti con disfunzione renale grave, i
tassi di  eliminazione possono essere  prolungati (da  un  terzo  alla metà),  ma  non  si  verifica
l'accumulo di PCT.
Sono state descritte varie funzioni biologiche della PCT.  Queste includono la modulazione delle
funzioni immunologiche e l’attività vasomotoria. Alcuni effetti sono dipendenti dal tempo e diversi
in cellule  normali  o stimolate.  Ad  esempio,  la  risposta migratoria delle cellule monocitiche è
aumentata  dalla PCT,  ma viene successivamente  inibita dopo  alcune  ore  di incubazione [15].



Analogamente, l'espressione della ossido nitrico sintetasi inducibile (iNOS) nelle cellule muscolari
lisce dei vasi è inibita dalla PCT in cellule naive, ma è aumentata in cellule stimolate [16, 17].
Inoltre, la PCT ha dimostrato di influenzare l'espressione delle citochine. Nei modelli sperimentali
di shock,  la neutralizzazione o l’iniezione di PCT hanno avuto un impatto sulla sopravvivenza e
disfunzione d'organo nel criceto e nei suini, mentre l'iniezione di PCT negli animali di controllo non
ha avuto alcun effetto.  Ipoteticamente,  questi  effetti della PCT possono contribuire  alla diversa
risposta locale e sistemica di perfusione e infiammatoria tissutale che viene osservata nei pazienti
con sepsi.

Confronto con altri markers di sepsi
La PCT ha un profilo diverso rispetto ad altri indicatori di sepsi, come la proteina C-reattiva (CRP),
il  lattato,  o varie citochine proinfiammatorie (interleuchina IL-6,  IL-8).  Appartiene anche ad una
diversa classe di molecole, che possono essere denominate "ormochine", come suggerito da Mueller
et al. [18], per indicare il comportamento tipo citochina durante l'infiammazione e infezione.
È anche un substrato naturale per la dipeptidil peptidasi-IV, che inattiva varie citochine [19].
La specificità della PCR per la diagnosi di sepsi è piuttosto bassa e i suoi livelli plasmatici di picco
non indicano adeguatamente la gravità dell'infiammazione sistemica.  Quindi,  le concentrazioni di
PCR possono essere fuorvianti e non riuscire a diagnosticare la sepsi grave [20, 21, 22]. I livelli di
PCR possono essere significativamente elevati in risposta a vari tipi di stimoli, come i diversi tipi di
traumi e l'infiammazione, che possono non essere causati da infezione grave o sepsi. Ad esempio,
dopo un intervento chirurgico, i livelli di PCR possono essere elevati a > 50 mg/L [23]. Infine, ci
può essere solo un moderato aumento del livello di PCR (50-100 mg/L o meno) in pazienti con un
esordio acuto di sepsi o sepsi grave.
Questo può portare a un trattamento inadeguato con conseguenze talvolta fatali. Infine, oltre al fatto
che il raggiungimento del livello di picco di PCR può richiedere diversi giorni, la diminuzione dei
suoi livelli plasmatici può richiedere fino a una o due settimane.  Come risultato, la  PCR non è
considerata un indicatore utile in terapia intensiva (ICU) e in pazienti critici.
Il lattato viene spesso utilizzato come biomarker per sepsi, sepsi grave e shock settico. Tuttavia, il
lattato non è un indicatore  precoce di sepsi  e manca  di  specificità.  È soprattutto un marker  di
compromissione del metabolismo ossidativo o delle anomalie di perfusione, che possono essere un
epifenomeno della sepsi  e disfunzione  d'organo.  Diverse  altre condizioni  possono causare un
aumento della produzione di lattato o una diminuita clearance del lattato.
Poiché le anomalie di perfusione e la compromissione del metabolismo ossidativo sono strettamente
legati alla disfunzione d'organo, il successo di una terapia potrebbe anche essere limitato (per danno
irreversibile), se il livello di lattato è aumentato significativamente (> 4 mmol / L). Bassi livelli di
lattato (<2  mmol / L) sono meno  specifici e sono  più  frequentemente osservati  in pazienti
gravemente malati.  Infine,  i  livelli  di  lattato non distinguono chiaramente  uno shock settico da
quello non settico [24].
Le citochine e vari  altri nuovi marcatori della sepsi di  recente pubblicazione generalmente non
mostrano un significativo vantaggio sulla PCT fatta eccezione per alcune caratteristiche specifiche.
Questi non  indicano la  gravità dell'infiammazione sistemica (ad  esempio,  il  saggio  di  attività
dell'endotossina ed il recettore solubile di attivazione espresso sulle cellule mieloidi, sTREAM-1, e
altre  proteine di  fase acuta)  e  la  specificità relativa  alla sepsi batterica è bassa (ad esempio le
citochine). Tuttavia, le citochine reagiscono immediatamente ad una grave infiammazione sistemica
e quindi non hanno gli svantaggi della PCR o del lattato. I livelli di citochine sono aumentati nei
versamenti locali,  che non sono segnalati dalla PCT.  Alti livelli sono correlati con la gravità di
un’infiammazione sistemica e una compromissione dell’esito (es IL-6 > 1000 pg / mL e superiori)
[25,  26],  ma  mancano di specificità  e i  livelli  di  picco possono cambiare  rapidamente,  senza
correlazione clinica.
Nonostante ciò, in alcuni pazienti, la rapida risposta di IL-6, in termini di incremento e decremento,
può fornire ulteriori informazioni.  Inoltre,  questi marcatori non sono stati studiati a fondo per un



loro ruolo nella terapia antibiotica.  Solo alcuni studi hanno esaminato questo argomento e questo
non è sufficiente per un utilizzo nella routine clinica [27].
Durante le indagini cliniche di routine, vanno valutati altri markers di laboratorio per una diagnosi
di sepsi. Ad esempio, i vari parametri della coagulazione, il D-dimero, la conta delle piastrine e dei
leucociti, il rialzo febbrile possono indicare un esordio inaspettato di sepsi.
Comunque una diagnosi specifica può essere confermata soltanto utilizzando marcatori più specifici
come la PCT.

Diagnosi di sepsi, sepsi severa e shock settico
Alti livelli di PCT hanno un alto valore predittivo positivo per la diagnosi di sepsi,  sepsi grave o
shock settico (PCT da >  0,5 a > 2 ng/mL).  Al contrario,  le concentrazioni plasmatiche di  PCT
normali o  molto basse hanno  un  alto valore  predittivo  negativo per  escludere una  grave
infiammazione sistemica o sepsi (PCT da  <  0,25  a <  0,5  ng/mL).  Queste sono le caratteristiche
diagnostiche della  PCT.  Il  rapporto tra elevazione della  PCT e infezione batterica è legato alla
gravità  della risposta  infiammatoria sistemica.  L’infezione batterica  è un  forte  stimolo per  la
produzione di  PCT mentre se l'infiammazione sistemica è causata da infezione virale,  l'induzione
della PCT è bassa [28, 29, 30, 31].
Anche  in pazienti  con SIRS  (Sindrome  da  Risposta  Infiammatoria  Sistemica),  ci  può  essere
induzione di  PCT,  ma  non  è alta  come nella  sepsi  grave.  In situazioni  come l’emorragia
subaracnoidea aneurismatica, l’elevato valore predittivo negativo di PCT bassa (< 0,2 ng/mL) può
escludere un'infezione [32]. E' importante sottolineare che varie condizioni diverse da un'infezione
batterica possono  indurre elevazione della  PCT,  per esempio,  gravi  traumi,  alcuni disturbi
autoimmuni, o prolungato shock cardiogeno. D'altra parte, una infezione batterica locale non induce
quantità significative di PCT.  In caso di endocardite,  per esempio, la  PCT può essere normale o
elevata, a seconda della risposta infiammatoria sistemica.  Allo stesso modo, il  livello di PCT può
essere basso, se non vi è alcuna risposta infiammatoria sistemica nei pazienti con batteriemia.
Comunque,  in  generale,  i  pazienti  con batteriemia hanno  elevati livelli  di  PCT e,  pertanto,  è
improbabile che vi sia batteriemia se i livelli di PCT sono normali [33, 34, 35].

Gravità dell’infiammazione e follow up del trattamento
La risposta all'infiammazione sistemica è approssimativamente correlata con la sua gravità,  anche
se manca un preciso standard di riferimento. Di solito, gli alti livelli di PCT sono trovati in pazienti
con sepsi grave e shock settico. Elevati ( > 2 ng/ml) o molto elevati (> 10 ng/ml)  livelli di PCT
sono  un  segnale d'allarme che  indicano  un alto  rischio  di disfunzioni  organiche causate
dall’infiammazione sistemica e la necessità di un trattamento immediato del paziente.
In base all’efficacia della  terapia,  elevati livelli  di  PCT sono più frequentemente correlati  a un
aumentato rischio di mortalità, mentre bassi livelli di PCT sono correlati ad un esito migliore nei
pazienti con sepsi e infezione, ad esempio nella pancreatite acuta [36, 37, 38, 39].
È importante sottolineare che la cinetica dei livelli di PCT nel tempo, piuttosto che i valori assoluti
di PCT, precisano la prognosi dell'infiammazione sistemica; un livello di PCT progressivamente in
calo è  correlabile  ad  una prognosi  migliore,  anche  se  i  valori di  PCT sono molto  elevati.  Un
aumento persistente  o una  insufficiente  diminuzione  dei livelli  di  PCT è  collegata a tassi  di
mortalità più elevati in diversi studi [40, 41, 42, 43]. Come regola pratica, una flessione > 30% al
giorno indica un significativo miglioramento dell'infiammazione sistemica. Questo calo è coerente
con il tasso naturale di scomparsa della PCT dal plasma [44].

Infezioni delimitate
Una  infezione  batterica locale o una  colonizzazione batterica di  solito non  induce PCT (per
esempio,  le  tonsilliti,  le  infezioni limitate  del  tessuto  molle,  l’ascesso,  l’infezione  locale di  un
drenaggio ventricolare cerebrale, e  persino una appendicite o  una colecistite se  delimitate
nell’organo).  Quindi,  la  PCT non  può essere  utilizzata per  diagnosticare  un’infezione locale e



questo  marcatore non  può  essere  usato come  strumento  di  screening, se non  è  attiva  una
infiammazione sistemica.
In questo caso, però, il rischio di morire di disfunzione d'organo, sepsi, o sepsi grave del paziente è
molto bassa.  Se i  sintomi clinici  indicano una possibile sepsi,  ma il  livello di PCT è basso,  la
antibioticoterapia deve essere iniziata e le misurazioni di PCT ripetute (dopo 12, 24, 36 ore) finché
non si chiarisce la diagnosi.
Nei pazienti con bassi livelli di PCT, la terapia antibiotica deve essere interrotta, se non è previsto il
danno d'organo per infezione. E’ ancora in discussione se la terapia antibiotica debba essere sospesa
in pazienti neutropenici con febbre e normali livelli di di PCT, e nei pazienti con pancreatite acuta e
bassi livelli di PCT. Un livello di PCT bassa nei pazienti con pancreatite acuta indica che la terapia
antibiotica potrebbe non essere necessaria, poiché i livelli di PCT bassi sono presenti nei pazienti a
basso rischio o bassa gravità, molto probabilmente affetti da pancreatite edematosa.
Nonostante  numerosi  studi  e  riunioni per la  classificazione dei  pazienti  chirurgici,  è  ancora  da
appurare  se la  PCT sia un  indicatore di  urgenza per  un  intervento  nei pazienti  con disturbi
addominali minori (es. sospetta appendicite) e  per differenziare i casi complicati da sottoporre ad
interventi urgenti e casi meno gravi che richiedono solo terapia conservativa [45,  46,  47,  48,  49,
50].

Aumento della PCT in assenza di sepsi
I livelli di PCT possono essere elevati in pazienti senza sepsi. I livelli plasmatici di questi casi non
sono  di  solito molto alti (<  2  ng/ml),  ma  possono aumentare  notevolmente in  determinate
condizioni, ad esempio dopo trapianto di fegato, durante uno shock cardiogeno grave e prolungato,
nei pazienti con shock termico, grave pancreatite, e rabdomiolisi (> 2-10 ng/mL). Inoltre, alcuni tipi
di malattie autoimmuni possono indurre notevoli  quantità  di PCT.  Pertanto,  è importante  che il
medico,  soprattutto in una unità di terapia intensiva,  sia a conoscenza di tali condizioni perché la
sensibilità e la specificità dei test diagnostici sono più efficaci, se sono prese in considerazione le
condizioni peculiari dei pazienti. Una lista di condizioni in cui è indotta la PCT in assenza di sepsi o
infezioni è indicata nella Tabella 1.



Tabella 1
Indicazioni sul livello della PCT in patologie diverse da infezioni batteriche o fungine

Gestione dell’antibioticoterapia tramite valutazione della procalcitonina
L’utilità della PCT per la gestione della terapia antibiotica è stata valutata in diversi studi,  che
suggeriscono che,  tramite  la PCT, possono essere evitati cicli  di  trattamento non necessari e il
consumo di  antibiotici significativamente ridotto.  Pertanto,  un  approccio  guidato  dalla PCT
dovrebbe essere parte di qualsiasi programma di gestione dell’antibioticoterapia per evitarne un uso
eccessivo. Questo comportamento scientifico è menzionato in varie linee guida [10, 11].

Indicazioni
Un approccio guidato dalla PCT può essere utilizzato in varie condizioni cliniche, ma l'obiettivo e
l'approccio può essere diverso:
i) nei pazienti  ambulatoriali,  possono essere  evitate  le  prescrizioni  di  antibiotici non necessari,
perché di solito la ragione principale per la prescrizione degli antibiotici è la riduzione dei sintomi
che però possono essere causati sia da una infezione batterica sia virale. Questo è stato dimostrato



specificamente  per le  infezioni  acute del  tratto  respiratorio e  la  esacerbazione di  BPCO
(broncopneumopatia cronica ostruttiva) [8, 9].
Il tasso di sepsi e di infezioni gravi in questi pazienti è rara e il cut-off basso della PCT (ad esempio
< 0,25  ng/mL)  fornisce un sicuro livello di esclusione della sepsi, dato l'elevato valore predittivo
negativo di basse concentrazioni di PCT,
ii) nei pazienti  critici  con sepsi,  sepsi  grave o gravi infezioni  batteriche come la  polmonite,  il
successo della  terapia e  la  durata  del trattamento  antibiotico possono essere  valutati e  adattati
individualmente mediante la misurazione della PCT. Al giorno d'oggi, i cicli di trattamento adattati
al caso singolo dovrebbero essere la scelta, invece di prescrivere un quantitativo fisso di antibiotici.
Purtroppo,  la maggior parte delle linee guida sono concepite per il trattamento dei casi più gravi
(durata e dosi) e quindi favoriscono il trattamento eccessivo,
iii) nel dipartimento di emergenza, la diagnosi o la conferma della sepsi è la principale indicazione
per la misurazione della PCT.
Alti livelli di PCT indicano un elevata urgenza per la terapia della sepsi, compresa l’eventualità di
un intervento chirurgico. Il concetto è che i pazienti con livelli molto bassi o normali di PCT hanno
un basso rischio di sepsi e infiammazione sistemica e  quindi una bassa mortalità per  infezione
batterica severa.  Pertanto, la terapia antibiotica potrebbe non essere immediatamente necessaria e
dopo la  rimozione della  causa,  il  trattamento  potrebbe essere  interrotto in  base alle  condizioni
cliniche del paziente.  In pratica,  dovrebbero essere trattati soltanto i periodi di infezione batterica
invasiva, piuttosto che la superinfezione locale.
Inoltre,  i  tentativi di eradicazione  di alcuni  ceppi  di microrganismi possono avere un  successo
limitato e causare ulteriore selezione della resistenza dei microrganismi. Pertanto, questo approccio
presenta vantaggi limitati per il paziente nel lungo termine.
Eccezioni alla regola sono le situazioni in cui la PCT non è indotta o il trattamento è necessario in
ogni caso, per esempio
1) in pazienti che non hanno risposta significativa della PCT,
2)  i  pazienti in cui il  trattamento di infezioni  locali è essenziale,  ad esempio, quelli  che hanno
l'infezione di organi vitali (ad esempio, l’endocardite o la flogosi dei ventricoli cerebrali),
3) infezione con microrganismi a lenta crescita, microorganismi produttori di tossina o infezioni con
risposta immunitaria bassa (come l'osteomielite,  la  tubercolosi,  infezioni  microbiche atipiche,  a
volte le infezioni fungine ),
4) i pazienti che hanno immunosoppressione grave o una limitata capacità di eliminare l'infezione
residua,
5) pazienti in cui non è stato eliminato il focolaio dell’infezione.
In questi casi un inaspettato peggioramento della malattia può non essere segnalato dalla PCT.
.
L’approccio empirico
Come dimostrato in vari studi, utilizzando le misurazioni della PCT, si può evitare circa due o tre
giorni di antibioticoterapia.  Per un approccio pratico,  si consiglia una misurazione della PCT al
giorno in tutti i pazienti critici sin dall’inizio della terapia, con i seguenti periodi di osservazione:
dal 2° giorno al 3° giorno di trattamento, il successo  della terapia può essere valutato tramite la
cinetica della PCT (ad esempio un calo indica una risposta positiva).
In secondo luogo, dal giorno 3 al giorno 6, si deve essere consapevoli del fatto che gli antibiotici
possono essere sospesi nella maggior parte dei pazienti (vedi l’algoritmo della  PCT).  Nel nostro
ospedale, abbiamo usato l'algoritmo di Bouadma et al. [3]. Questo algoritmo coinvolge entrambi i
criteri di un cut-off assoluto e di un algoritmo cinetico, sia per l'inizio che per la cessazione della
terapia antibiotica (Fig.  1).  L'algoritmo cinetico è importante per la terapia intensiva,  dato che i
valori di cut-off molto bassi della PCT utilizzati per i pazienti ambulatoriali e nei dipartimenti di
emergenza (0,2  ng/mL),  sono ampiamente superati nei pazienti critici, anche  dopo l'eliminazione
del focolaio di infezione.



In terzo luogo, l'ultimo  di giorno, il 7°,  ci dovrebbe essere una regola generale per terminare la
terapia antibiotica in tutti i pazienti, a meno che alcuni requisiti specifici giustifichino un ulteriore
trattamento.  Per esempio il  trattamento dell'endocardite o un’osteomielite  grave sono esclusi  da
questa regola.  Tuttavia,  tale decisione deve  essere  discussa attivamente all'interno  del  team e
documentata per iscritto.  Diversi studi indicano che una durata massima di trattamento circa sette
giorni è sufficiente per trattare anche un grave focolaio di  infezione batterica o sepsi [3,  5,  6,  51,
52].

Fig. 1
Esempio di un algoritmo per la valutazione dell’efficacia di una antibioticoterapia secondo Bouadma et al.

Effetti collaterali possibili
La precedente interpretazione diagnostica non ha controindicazioni evidenti per il paziente nè effetti
negativi se usata appropriatamente. Nonostante ciò, ci sono critiche che la valutazione statistica per
escludere il rischio di mortalità potrebbe non essere sufficiente e che, finora, nelle indagini sono
principalmente inclusi i pazienti con infezioni del tratto respiratorio inferiore [53, 54].
Fino ad oggi, più di 4000 pazienti sono stati valutati in studi randomizzati e controllati.
In una meta-analisi, Schuetz et al. [55] hanno esaminato i dati di 4221 pazienti in 14 studi. I risultati
hanno dimostrato che 134 su 2.126 pazienti nei gruppi di  controllo e 118 su 2085 pazienti  nei
gruppi  valutati  con  la PCT sono  morti,  confermando  l’affidabilità  statistica  della PCT,  con
l’esclusione di un effetto pericoloso sul tasso di mortalità (al di sotto 8-10%) se la PCT viene usata
per l’orientamento clinico.
In un modello informatizzato, l'analisi retrospettiva dei dati di 1312 pazienti in terapia intensiva e
l'uso  personalizzato  dell’algoritmo  PCT ha  dimostrato una  sostanziale riduzione  dei costi  di
trattamento,  basata  sul  sistema DRG tedesco (DRG, un  sistema di rimborso  relativo  al  gruppo
diagnostico)  [56].  Due  studi secondari in  Francia non  hanno  osservato un  effetto  benefico



dell’algoritmo basato sulla PCT, ma altri hanno confermato la significativa riduzione dell'uso degli
antibiotici nella routine clinica [57, 58]. Ulteriori studi, con più di 1.800 pazienti sono in corso, nei
Paesi Bassi  [59].  Tuttavia, è importante considerare che i risultati di tali studi dipendono sempre
dalla formazione  e  dall'esperienza del  team,  dal  livello  di  attuazione del  metodo,  da  alcune
caratteristiche locali e dal tipo di pazienti selezionati [60, 61, 62].

Risultati degli studi precedenti: ambulatori e dipartimenti di emergenza
Il gruppo di B. Mueller,  M. Briel,  e P. Schütz ha condotto uno studio multicentrico in pazienti
ambulatoriali,  tra  cui 458 pazienti  per  i  quali il  medico  curante  aveva inizialmente deciso  di
prescrivere antibiotici di routine,  e un gruppo di controllo.  Nel gruppo di trattamento,  la terapia è
stata modificata in base alle misurazioni della PCT (nessuna prescrizione se PCT < 0,1ng/ mL o <
0,25 ng/mL).  Come risultato,  il 72% dei pazienti del gruppo seguito con la  PCT non ha ricevuto
antibiotici rispetto al gruppo di controllo. Avevano meno complicazioni,  il numero dei giorni di
malattia era la stesso, con meno effetti collaterali osservati, quali la diarrea [8].
Nei pazienti con riacutizzazione di una BCPO, è stato utilizzato un algoritmo simile [9]. Nel gruppo
di controllo (senza misura di  PCT),  il tasso di prescrizione degli  antibiotici era 72%,  mentre nel
gruppo con misura della  PCT era del 40%.  Durante un periodo di follow-up di 6 mesi, i  tassi di
complicanze erano simili in entrambi i gruppi (per quanto riguarda mortalità,  ospedalizzazione,  e
reinfezione).  Inoltre,  in  questo studio,  è  stato usato un valore di cut-off   basso di  PCT per la
prescrizione di un’antibioticoterapia (0,1- 0,25 ng / mL).
Ulteriori studi hanno confermato la fattibilità e l'utilità di questo approccio negli  ambulatori e nei
dipartimenti di emergenza, in diverse circostanze, in un maggior numero di pazienti.  In un altro
studio multicentrico, in cui sono stati inclusi 1759 pazienti, la durata della terapia antibiotica è stata
più breve di 1,5 giorni nel gruppo valutato con la PCT (7,4 vs 5,9 giorni) [57].
Per la  riacutizzazione dell’infezione  nei  pazienti con  fibrosi polmonare  idiopatica e per  il
trattamento di pazienti con tumori,  è stata descritta la  riduzione dell'uso di antibiotici in base alla
PCT [63,  64].  In 243 pazienti,  ricoverati nel dipartimento di emergenza con infezioni  delle vie
respiratorie e sintomi di dispnea e tosse,  la prescrizione di antibiotici è stato solo del 44% nel
gruppo valutato con la PCT rispetto al 83% nei controlli. In primo luogo, i pazienti asmatici senza
infezione batterica o con una malattia non-invasiva  (ad esempio,  bronchite)  non sono stati trattati
con antibiotici [65].

Polmonite acquisita nelle comunità (CAP)
Nei pazienti  con polmonite  acquisita  nelle  comunità (CAP)  (N =  302),  151 pazienti  sono stati
trattati secondo le raccomandazioni di un algoritmo basato sulla PCT.  La durata del trattamento
antibiotico era di 5 giorni nel gruppo valutato con la PCT rispetto ai 12 giorni nei controlli.  Nei
pazienti che avevano un rischio minore o una polmonite meno grave (PSI = indice di gravità della
polmonite, da I a III), i cicli di trattamento sono stati anche più brevi (4 giorni o meno). Nei pazienti
che erano affetti da una polmonite grave con una classificazione ad alto rischio (PSI IV-V), i cicli di
trattamento non sono stati lunghi più di 7 giorni nella maggior parte di loro [66].
Schuetz et al. [51] hanno analizzato 671 pazienti in un gruppo valutato con la  PCT e 688 pazienti
come controllo.  I pazienti erano affetti da infezioni delle vie respiratorie di diverso tipo e gravità
(Cap, BPCO e bronchite).  L'antibioticoterapia  è  stata  ridotta di  circa un terzo in  tutti  i  gruppi
diagnostici, con un tasso di non conformità all’algoritmo di circa il 10%, sia per adozione di criteri
predefiniti sia per decisione individuale dei medici curanti.
Nello studio di Bouadma et al. [3],  sono stati inclusi 621 pazienti con diagnosi diversa.  Questo
studio ha trattato soprattutto pazienti  con infezioni delle basse vie respiratorie (CAP,  polmonite
associata  a disturbi della ventilazione [VAP]),  ma anche alcuni pazienti  con infezioni  del tratto
urinario e addominali.  La durata degli antibiotici è stata ridotta del 23%  nel gruppo della PCT,
rispetto al gruppo di controllo, durante il periodo di osservazione di 28 giorni.



Valutazione della sepsi in diverse patologie
Anche se i pazienti con diagnosi diversa dalla  polmonite sono poco rappresentati in questi studi,
ulteriori dati  indicano che  la gestione dell’antibioticoterapia  mediante  la PCT può  essere
efficacemente applicata in pazienti con altre malattie.
Utilizzando un algoritmo simile basato sulla  PCT,  101 pazienti con VAP (polmonite associata a
disturbi della ventilazione) sono stati analizzati e si è osservato che la durata della terapia è stata di
9,5 giorni nel gruppo con la PCT (51 pazienti) rispetto ai 13 giorni nel gruppo di controllo [4].
In un altro studio,  Nobre et al. [52]  hanno analizzato 68 pazienti con sepsi grave, fra i quali 31
pazienti sono stati trattati secondo le raccomandazioni di un algoritmo PCT. Si è constatato che la
durata del ciclo di trattamento antibiotico è stata di 3,5 giorni più corto nel gruppo controllato con la
PCT rispetto al gruppo di controllo.
Hochreiter e Schroeder et al. [5, 6] hanno analizzato i pazienti operati con sepsi e con sepsi grave
come complicanza postoperatoria, con un altro algoritmo (PCT cut-off < 1 ng/mL o decremento >
30% dopo 3 giorni) e la durata del trattamento nel gruppo controllato con la PCT è stato 5,9 giorni
vs 7,9 giorni nel gruppo di controllo.  Una revisione dei dati dal  2005 al 2009 (da  quando è stato
introdotto l'algoritmo PCT), ha indicato la riduzione della durata dell’antibioticoterapia da 14 giorni
nel 2005 a 9 giorni nel 2009 [67].
In 71 pazienti con grave pancreatite acuta,  un approccio guidato dalla  PCT (cut-off > 0,5 ng/mL,
dosaggio semi-quantitativo) ha ridotto la terapia antibiotica e la durata dell’ospedalizzazione [7].

Linee guida
La maggior parte delle attuali linee guida utilizzate non sono in grado di stratificare chiaramente i
pazienti in base alla loro risposta individuale alla terapia, perché la maggior parte delle medesime
forniscono raccomandazioni per una antibioticoterapia di durata massima soprattutto per coprire il
peggiore scenario,  che potrebbe avere  implicazioni  medico-legali,  e vi  è  carenza di  criteri ben
documentati  per  un  migliore controllo  delle  cause  eziologiche  e  per  il  trattamento
dell’infiammazione sistemica.
Tuttavia, alcuni recenti linee guida sono cambiate e indirizzate al controllo tramite algoritmo PCT.
Ad esempio,  la linea guida aggiornate per la  polmonite e per  la sepsi in Germania raccomandano
terapie individualizzate, utilizzando la PCT per la diagnosi e il trattamento [10, 11].
Infine, un cenno alla campagna per la sopravvivenza dalla  sepsi:  linee guida internazionali per la
gestione della sepsi grave e lo shock settico, pubblicate nel 2012, indicano che la PCT può essere
utilizzata per la diagnosi della sepsi e per  interrompere la terapia antibiotica nei pazienti che pur
giudicati  inizialmente settici,  non hanno dimostrato alcuna successiva evidenza di infezione [2].
Quindi, si prevede che, in ulteriori orientamenti futuri, si affronteranno i requisiti per un trattamento
personalizzato piuttosto che continuare con un ciclo di trattamento fisso con gli antibiotici.
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Commento critico sull’utilità del marker
Antibioticoterapia controllata con il test della Procalcitonina

nell’Unità di Terapia Intensiva
Aaron B. Holley, MD
02 febbraio 2015

Dovrei iniziare dicendo che devo lavorare in un reparto di terapia intensiva (ICU), dove vengono
monitorati i livelli di procalcitonina (PCT).  Sto iniziando con questa esclusione di responsabilità,
perché  riconosco che  le  migliori decisioni  cliniche sono fatte  da medici  che integrano la  loro
conoscenza della letteratura con la loro esperienza al capezzale dell’ammalato.

Lo stesso si può dire per una recensione scritta su una particolare prassi: le conclusioni saranno più
preziose se l'autore ha applicato questa prassi ai suoi pazienti.
Io non so perché non ne ho ancora visto l’applicazione, ma uno studio randomizzato e controllato
(RCT)  recente e l’editoriale che lo accompagna offrono entrambi una riflessione [1].
Lo  studio ben  progettato  ha arruolato pazienti  settici ricoverati  in terapia  intensiva ed  è  stata
monitorata la durata dell’antibioticoterapia con e senza controllo della PCT.
Gli autori  affermano che gli studi precedenti  che utilizzavano la PCT in terapia intensiva erano
piccoli, fatti in  singoli centri e con l’utilizzo di  diversi valori di cut-off PCT per la diminuzione
degli antibiotici. La ricerca è allargata e multicentrica, e gli autori hanno arruolato una popolazione
di pazienti eterogenea (diversi tipi di infezione e livelli di gravità) con l'obiettivo di stabilire un cut-
off ampiamente applicabile, universale per la PCT.

L’intento degli autori è stato quello di dimostrare che il blocco degli antibiotici quando la  PCT
scende al di sotto di 0,1 mg/mL è associata ad una riduzione del 25% della durata della terapia. Si
prevedeva che questa riduzione della terapia non influenzasse negativamente gli esiti clinici.
Purtroppo,  il loro algoritmo PCT non ha ridotto in modo significativo l’uso degli antibiotici.  Per
analizzare le differenze di durata dell’antibioticoterapia,  hanno usato la stima di Kaplan-Meier,  il
test dei ranghi logaritmici rispetto alla regressione di Cox, con l’aggiustamento per età,  sesso,  e
cutoff della PCT. Nessun test è stato significativo.
Livelli  normali  di PCT hanno escluso la  mortalità. Il calo dinamico del  livello  di PCT è stato
valutato verso la mortalità e i  livelli di PCT erano più alti nei pazienti con batteriemia (rispetto
all’assenza di batteriemia) e shock settico (rispetto a quelli con sepsi). I pazienti con colture positive
delle  vie  respiratorie avevano  livelli di  PCT inferiori  rispetto  a  quelli con  l'urinocoltura o
emocoltura positiva.

Punto di vista
Allora, dove ci conduce la PCT?  L'editoriale [1]  suggerisce che la  sperimentazione ci offre una
ricchezza  di buone informazioni su  come il  test si  comporta  in una  popolazione in  condizioni
critiche, e sarei incline ad accettarlo.
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L'autore afferma che non è ragionevole aspettarsi che una singola misurazione, sia che si tratti di un
biomarker o altro, fosse sufficiente per valutare il recupero da una infezione batterica che causa la
sepsi e dall’insufficienza d’organo.
Nei fatti, gli ospedali che partecipano alla sperimentazione avevano già un programma di gestione
della riduzione degli antibiotici, ovvero un team di infettivologi che controllava l’antibioticoterapia
due volte alla settimana. Pertanto, entrambi i gruppi (con misura della PCT o senza) erano gestiti da
un team di  esperti che  utilizzava  tutti i  dati (risoluzione  della  febbre,  cambiamenti nella  conta
leucocitaria, etc) per guidare la diminuzione. Non è del tutto chiaro come i medici nel gruppo che
utilizzava la PCT abbiano integrato le raccomandazioni dell’altro team di gestione con il livello di
PCT misurato, soprattutto i dati clinici con i livelli di PCT osservati di 0,10-0,25 mg/L.

Naturalmente,  gli autori dello studio dovrebbero essere lodati per il loro lavoro;  è difficile tirare
fuori  uno studio  multicentrico  ben progettato.  La  sperimentazione avrebbe avuto più  valore se
avessero inserito  il livello di  PCT all'interno dell'algoritmo utilizzato  dal  gruppo  di  gestione
dell’antibioticoterapia.
Penso che possiamo tranquillamente dire che la PCT riflette la gravità dell'infezione batterica e la
sua  risoluzione; solo  che  non sappiamo  se si  integra in  maniera  significativa con  i  metodi
attualmente in uso per decidere quando interrompere la terapia. Se dovesse essere organizzato con
misure in serie per fornire informazioni preziose, dovrà superare gli ostacoli dei costi prima di una
utilizzazione routinaria [2].

Le questioni riguardanti gli algoritmi di gestione e la complessità fisiologica che vengono affrontati
nell’editoriale sono  piuttosto nuove.  Prendete la  terapia orientata  ad  un  obiettivo immediato
(EGDT),  per  esempio [3].  Poiché il  protocollo iniziale comprendeva più passaggi con costi ed
effetti collaterali differenti (ad esempio,  la somministrazione di liquidi,  l'uso di vasopressori,  e la
trasfusione di  sangue),  il  valore  economico dell’intervento è  stato incerto  per  ogni  paziente.
Seguendo lo studio EGDT,  alcuni hanno tentato di studiare l’effetto isolato di un test [4],  e gli
editoriali hanno suggerito i metodi aggiuntivi da utilizzare [5].
Per quanto riguarda la complessità fisiologica,  solo poche settimane fa,  la stessa rivista che ha
pubblicato sulla PCT, aveva  pubblicato una  recensione  sull’analisi  del  network  fisiologico,  un
metodo più integrato per lo studio della miriade di interazioni spesso reciproche che si verificano
nei sistemi fisiologici [6].
Anche  se  questo articolo  è focalizzato sulla  malattia respiratoria,  il  concetto  è sicuramente
applicabile  alla risposta  dell'organismo  all'infezione sistemica.  Recensioni precedenti  hanno
suggerito che la PCT non venga utilizzata da sola [2].

Come medici che  cercano  di  tradurre la  ricerca in  pratica,  noi  amiamo valori  soglia semplici.
Sarebbe auspicabile che le decisioni mediche complesse fossero ridotte alla verifica se un singolo
valore di  laboratorio  sia sopra  o  sotto  di  una determinata  soglia,  ma questo  tipo  di scienza
riduzionista è raramente la realtà.
La PCT riflette chiaramente la risposta dell'ospite alle infezioni e ha un grande potenziale, ma fino a
quando non sia universalmente stabilito come si integra con le informazioni a basso costo esistenti e
prontamente disponibili, io non reputo che la PCT ottenga un ampio consenso in terapia intensiva.
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