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Il problema della Diagnosi
La sepsi è una condizione patologica dovuta alla risposta infiammatoria sistemica dell’organismo
(SIRS) ad un insulto di natura infettiva. La sepsi grave e lo shock settico sono gravati da un alto
tasso di mortalità, spesso dovuto al fatto che la sepsi non viene riconosciuta e trattata
tempestivamente.
Al momento attuale non esiste un esame gold standard per la diagnosi di sepsi, diagnosi che
pertanto si basa su un insieme di dati clinici e laboratoristici aspecifici, comuni anche ai casi di
SIRS ad eziologia non infettiva.

Il possibile ruolo del Laboratorio
In tutti i casi di SIRS si è notato un aumento in fase precoce dei livelli plasmatici di proteina C
reattiva (PCR) e di procalcitonina (PCT), che riflettono la risposta del sistema immunitario
dell’ospite alla noxa patogena e che possono quindi essere utilizzati per la diagnosi precoce di sepsi.

PCR
La PCR è una delle proteine della fase acuta sintetizzate dal fegato sotto lo stimolo di IL-6 e IL-8,
inizia ad essere dosabile dopo 6-8 ore dall’inizio della flogosi, ha un’emivita di 28 ore e persiste per
48 ore dopo la fine dello stimolo. I livelli plasmatici di PCR non correlano in maniera direttamente
proporzionale con la severità della sepsi. Negli individui sani il valore di PCR solitamente è < 1
mg/dl.

PCT
La PCT è un proormone costituito da 116 aminoacidi, prodotto in condizioni fisiologiche dalle
cellule C della tiroide (di origine neuroectodermica), che poi lo trasformano in calcitonina. La
calcitonina e i suoi precursori aumentano nel siero dei pazienti affetti da alcune neoplasie
(carcinoma midollare della tiroide, microcitoma polmonare, carcinoide), per cui vengono dosati a
scopo diagnostico e nel follow-up di tali tumori.
In corso di SIRS, le cellule parenchimali (non neuroendocrine) di polmone, fegato, rene, tessuto
adiposo, tessuto muscolare e stomaco sono indotte a produrre grandi quantità di PCT che però, a
differenza delle cellule neuroendocrine, non riescono a trasformare in calcitonina per un blocco del
processo di traduzione. La causa di questa produzione pressoché ubiquitaria di PCT è legata a
modificazioni del promotore del gene per la PCT, indotte dalla traslocazione dei batteri costituenti
la normale flora intestinale nel circolo sistemico, con conseguente passaggio in circolo di
lipopolisaccaride e altri costituenti della parete batterica. (evento che probabilmente è alla base
dell’innesco della sepsi).
Nell’individuo sano la PCT è < 0.5 ng/ml, mentre aumenta in maniera significativa in corso di SIRS
non infettiva (politrauma, ustioni estese, interventi chirurgici demolitivi e cardiochirurgici,
pancreatite acuta, IMA complicato da shock cardiogeno) e infettiva (infezioni batteriche).

Rispetto alla PCR, la PCT aumenta più precocemente (è dosabile dopo sole 3-4 ore dall’insorgenza
della flogosi), raggiunge il plateau dopo 6-12 ore, ha un’emivita di 20 ore e persiste per 24 ore dopo
la fine dello stimolo (quindi diminuisce più rapidamente della PCR con il miglioramento del quadro
clinico).
La concentrazione plasmatica di PCT correla in maniera direttamente proporzionale con la gravità
del quadro clinico (e quindi con il SOFA score), per cui ha non solo valore diagnostico ma anche
prognostico (necessità di dosaggi seriati). Livelli plasmatici costantemente elevati di PCT in paz
con sepsi si associano ad un outcome sfavorevole, mentre livelli plasmatici in rapida diminuzione
nel corso dei primi sette giorni di ricovero in terapia intensiva correlano con una prognosi
favorevole.
Ciò ha portato ad ipotizzare che la PCT possa esercitare un effetto dannoso sull’organismo,
influenzando morbilità e mortalità, con un meccanismo al momento sconosciuto.
Esperimenti condotti su animali hanno dimostrato tuttavia che tale effetto nocivo richiede la
presenza delle citochine proinfiammatorie che si liberano in corso di SIRS/sepsi. La
immunoneutralizzazione mediante un antisiero che reagisce inattivando la PCT ha dimostrato un
miglioramento del quadro clinico ed un aumento della sopravvivenza degli animali malati. Ciò
potrà forse consentire lo sviluppo di nuove possibilità terapeutiche anche per l’uomo.
Il dosaggio della PCT è un esame facile da ottenere (basta un comune prelievo di sangue venoso),
relativamente poco costoso (15 euro), con tempi di risposta rapidi (30’-40’).
La PCT diminuisce in corso di terapia antibiotica mirata, mentre non aumenta o aumenta in modo
scarsamente significativo nelle infezioni fungine e virali, nelle malattie autoimmuni e nelle
neoplasie.
La sensibilità e la specificità della PCT sono maggiori di quelle della PCR nell’identificazione di
una SIRS a genesi infettiva (batterica). In particolare, una metanalisi (Simon et al. 2004) ha rilevato
che la sensibilità della PCT è dell’82% vs il 73% della PCR e la specificità dell’88% vs il 81% della
PCR. Altri lavori hanno evidenziato che i livelli plasmatici di PCT sono più elevati nella SIRS a
genesi infettiva rispetto alla SIRS a genesi non infettiva e che nella SIRS a genesi infettiva tali
livelli sono maggiori nei paz chirurgici rispetto ai paz non chirurgici, per cui sarebbe auspicabile la
messa a punto di valori di cut-off diagnostici diversi.

Concludendo
La procalcitonina rappresenta, quindi, un buon marker diagnostico e prognostico di sepsi, sepsi
grave e shock settico - migliore rispetto a PCR, conta dei globuli bianchi, IL-6, IL-8 - anche se non
costituisce comunque il gold standard e andrebbe dosata in tutti i paz critici non
immunocompromessi, sia nel DEA sia durante il ricovero in terapia intensiva.
Il dosaggio della PCT è utile anche nel guidare la decisione circa l’inizio di una terapia antibiotica
empirica in paz non critici con sospetta infezione batterica.
A tal proposito e’ interessante citare alcuni trial di Schuetz e coll., che evidenziano come il
dosaggio precoce di PCT nei paz con infezioni acute delle basse vie respiratorie (una delle cause più
frequenti di prescrizione di antibiotici nonostante la prevalente eziologia virale) consenta di stabilire
con buone probabilita’ l’eziologia batterica o virale dell’infezione stessa e quindi l’indicazione o
meno ad una terapia antibiotica empirica precoce, evitando i lunghi tempi di attesa degli esami

colturali. Inoltre, nei casi di infezione batterica più gravi dosaggi seriati della PCT possono essere di
grande utilità nel decidere la durata della terapia antibiotica.
I vantaggi del dosaggio precoce di PCT sono in tal caso rappresentati da un minore e più
appropriato uso di antibiotici, con conseguente riduzione degli effetti avversi e dell’antibioticoresistenza e un notevole risparmio in termini di spesa sanitaria senza ripercussioni sfavorevoli
sull’outcome dei pazienti. Occorrono tuttavia ulteriori trial per validare questa pratica.
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