
LA PROCALCITONINA 
 

La Procalcitonina (PCT) è un peptide aminoacido che funziona come un proormone 

per la calcitonina nelle cellule C della ghinadola tiroide. 

E’sintetizzata dal fegato (sotto stimolo del Tumor Necrosis Factor e 

dell'Interleukina 6). 

I valori normali nel sangue sono < di 0.01 ng/ml. 

Tale valore aumenta leggermente nelle infezioni virali superando raramente 1 

ng/ml, 

mentre durante le infezioni batteriche i valori si innalzano notevolmente e possono 

oscillare tra i 20 e 200 ng/ml. 

E’ estremamente sensibile. 

Il tempo richiesto per il dosaggio è di due ore, nentre vengono richiesti solo 20 

micron/l di plasma per determinarne il valore. Ha un costo molto economico 

Per queste sue caratteristiche viene posto tra i primi e più affidabili markers tra i 

“reattanti della fase acuta”. 

Si è pensato, così, di proporlo come primo marker anche nelle complicazioni 

postoperatorie. 

Nell’appendicite acuta, ad esempio, mentre la conta dei bianchi e l’aumento della 

PCR possono essere normali, un valore superiore a 0.5 ng/ml di PCT può essere 

indicativo di perforazione o cancrena nel 73,4 %, 

Altri studi sull’utilità della Procalcitonina sono stati condotti per dirimere il 

dubbio quando ci si trova di fronte ad adulti o bambini che presentano il sintomo 

febbre, se si tratti di infezione batterica o virale. Con il solo sintomo febbre, 

infatti, spesso è difficile esprimere una diagnosi basandosi sul solo esame clinico. 

Tra i numerosi biomarkers delle infezioni (che sono stati recentemente studiati) 

la PCT è stata ritenuta la migliore prova diagnostica anche nella diagnosi 

differenziale tra infezioni fungine e batteriche. 

Così dopo un intervento chirurgico (bypass dell’arteria coronarica) nel prevedere 

le complicazioni, è più utile ricorrere al dosaggio della PCT piuttosto che alla sola 

PCR. 

Altri (Kafetzis e coll.) sono giunti alla conclusione che la procalcitonina può 

“essere un utile elemento aggiuntivo per la diagnosi di appendiciti necrotizzanti o 

appendiciti perforate”. 

Comunque è sempre bene intervenire chirurgicamente quando il valore della PCT 

è superiore a 0,5 ng/ml. 

Amato (Berna) ha presentato una interessante relazione sui markers 

laboratoristici di infezione, mettendo a confronto PCR, Interleukina 6 e 

Interleukina 8, e PCT (3° Congresso di Infettivologia neonatale . Sett. 2005). 

La PCR è un indicatore tardivo di infezione ed ha un valore limitato nelle 

emergenze. La Procalcitonina, invece, ha una sensibilità (96%) ed una specificità 

(84%) maggiore. 



Questi 4 markers possono essere utilizzati in associazione fra loro aumentando 

significativamente di specificità e di sensibilità. 

Sensibilità Specificità 

IL6 + PCR 96 % 76 % 

IL8 + PCR 92 % 72 % 

PCR + PCT 98 % 88 % 

In studi condotti sulle infezioni delle vie urinarie è stato constatato che quanto 

più sono “in alto” le infezioni che colpiscono le vie urinarie (pielonefriti), tanto più 

elevate sono le risposte del laboratorio (VES, PCR, PCT : quest’ultima sembra 

essere la più sensibile). 

Mentre si sono sollevate incertezze sugli altri markers. 

Ad esempio, negli Stati Uniti nei bambini al di sotto dei tre mesi e dai 3 mesi ai 3 

anni, si dà un maggiore valore alla "conta" dei globuli bianchi mentre il valore della 

Proteina C- Reattiva (PCR) viene preso con le dovute precauzioni. 

Valori > di 15.000 globuli bianchi presentano un rischio di batteriemia del 3-4 %. 

Valori > di 20.000 presentano un rischio dell'8-10 %. 

Solo valori elevati dei Neutrofili esprimono un valore di certezza. 

Studi condotti sulla polmonite pneumococcica e sull’OMA, per dirimere i dubbi se 

l’eziologia sia di natura batterica o virale, hanno evidenziato che il ricorrere alla 

conta dei globuli bianchi, della VES, dei neutrofili e della PCR, non offre indicazioni 

attendibili. 
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