
Procalcitonina e MR-proADM
Rapida identificazione e 
valutazione del rischio di sepsi 
nel reparto di terapia intensiva
• Guida l’utilizzo di antibiotici nelle infezioni microbiche • Soddisfa le 
esigenze cliniche per una diagnosi e una valutazione del rischio precoci 
• Prognostica in modo accurato la mortalità a breve termine • Stratifica i 
pazienti a rischio elevato di complicanze • Evidenzia i pazienti con prognosi 
insoddisfacente per un trattamento alternativo
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PCT: vantaggi e benefici

Facilita una significativa riduzione 
della durata del trattamento 
antibiotico5

Riflette accuratamente la progressione 
del disturbo durante l’infezione7

Incremento precoce e altamente 
specifico in risposta alle infezioni 
batteriche6

L’importanza di una valutazione del 
rischio accurata e di un biomarker per 
il triage con l’obiettivo di orientare la 
gestione del paziente

La sepsi, la sepsi grave e lo shock settico sono stadi 
sempre più gravi di una risposta infiammatoria, sistemica e 
incontrollata, a un’infezione del flusso ematico1, 2 e, in base 
al livello di gravità, il tasso di mortalità può raggiungere il 
54%3. Livelli di PCT estremamente elevati, che riflettono la 
gravità dell’infezione batterica, possono essere utilizzati per 
orientare la scelta di un successivo trattamento antibiotico 
e potrebbero indicare un elevato rischio di disfunzione 
organica. Tuttavia, spesso si verifica il decesso di pazienti 
affetti da sepsi con livelli bassi o decrescenti di PCT dovuti 
a complicanze inattese causate dalla condizione settica 
originale. Infatti, uno studio di quasi 500.000 pazienti 
condotto negli Stati Uniti ha indicato che la maggior parte 
dei decessi correlati alla sepsi si è verificata in coloro che 
inizialmente soffrivano di sepsi meno grave4. 

Di conseguenza, spesso può essere difficile 
determinare quali pazienti svilupperanno 
complicanze a breve termine nel reparto di terapia 
intensiva e, quindi, il momento più indicato, sicuro e 
appropriato per la dimissione dal reparto di terapia 
intensiva, si basa esclusivamente sui livelli del 
biomarker diagnostico e sui segni clinici. 

Il problema
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PCT e MR-proADM: vantaggi e benefici

Offre una valutazione preliminare 
di ulteriori complicanze 
indipendenti dall’infezione batterica, 
massimizzando pertanto la sicurezza 
del paziente 

Utilizzato per migliorare il processo 
decisionale relativo all’ammissione 
e al trasferimento di pazienti da e 
nel reparto di terapia intensiva

Garantisce precisione diagnostica ottimale 
e un’accurata valutazione del rischio 
della condizione settica al momento del 
ricovero e durante la degenza nel reparto 
di terapia intensiva9, 10

Una combinazione di PCT con una valutazione del rischio 
aggiuntiva e un aiuto a livello prognostico, che si concentra 
sulla condizione generale del paziente indipendentemente 
dall’infezione, può massimizzare la sicurezza del paziente 
e l’affidabilità del medico nella scelta della terapia e del 
trattamento appropriati8. 

Rispetto al alla valutazione del rischio esistente e ai valori 
del biomarker, MR-proADM fornisce una valutazione 
del rischio più rapida e accurata della condizione 
settica del paziente sia nel reparto di emergenza sia nel 
reparto di terapia intensiva9-12, nonché una valutazione 
del rischio aggiuntiva di sviluppare ulteriori complicanze 
cliniche che potrebbero insorgere conseguentemente 
alla condizione settica originale, la quale può includere 
formazioni di coaguli ematici, decomposizione dei tessuti, 
ipossia, flusso ematico degli organi compromesso e, 
infine, cedimento e disfunzione degli organi. Infatti, ipossia 

La soluzione

dei tessuti e compromissione della microcircolazione 
potrebbero verificarsi anche quando si osserva un flusso 
ematico degli organi normale, rendendo il rilevamento 
estremamente difficile13. Un incremento dei livelli di 
MR-proADM può riflettere la gravità della disfunzione 
relativamente alle comorbilità e alla sindrome da 
disfunzione multi-organo (multi-organ dysfunction 
syndrome, MODS), che potrebbe non essere identificata 
accuratamente dai livelli del biomarker diagnostico o da 
segni clinici convenzionali, in tempi ottimali. Pertanto, una 
combinazione di PCT e MR-proADM può massimizzare 
la sicurezza del paziente valutando accuratamente il 
rischio immediato dell’infezione settica per il suo stato di 
salute, evidenziando qualsiasi altra complicanza causata 
dall’infezione originale, garantendo sicurezza relativamente 
alla prognosi a breve e medio termine del paziente.
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Modello clinico con PCT
AUC: 0,94

Modello clinico senza PCT
AUC: 0,77
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Procalcitonina: per diagnosi 
e indicazioni sugli antibiotici 
dell’infezione settica

La PCT è ritenuto il parametro diagnostico più affidabile e 
specifico per la determinazione di gravi infezioni batter-
iche6, 14-17 e si è dimostrato il marker ottimale per la dif-
ferenziazione di pazienti affetti da sepsi da coloro con SIRS 
non infettiva, quando confrontati a punteggi clinici esistenti, 
CRP, IL-6 e IL-86, 15, 17, 18. Infatti, si tratta dell’unico paramet-
ro di laboratorio che apporta un contributo significativo alla 
diagnosi clinica di sepsi15 (figura 1).

Inoltre, la PCT è ampiamente utilizzata anche per valutare 
l’efficacia del trattamento. Il trattamento antibiotico efficace 
è rispecchiato da valori PCT in diminuzione19 e le deter-
minazioni seriali della PCT possono essere utilizzate per 
monitorare il decorso dell’infezione7. Ciò influisce, di con-
seguenza, sulle decisioni relative alle misure diagnostiche 
aggiuntive, quali test microbiologici, procedure invasive 
o imaging20-22, nonché durata complessiva della terapia 
antibiotica che può essere minimizzata tramite l’utilizzo di 
un algoritmo guidato da PCT, appositamente realizzato5.  

Figura 1: Accuratezza della diagnosi di sepsi basata 
su un modello clinico con e senza PCT15.

PCT per diagnosi e indicazioni sugli 
antibiotici

MR-proADM: per un’immediata 
valutazione del rischio 
microbica e non microbica e 
decisioni sul trasferimento da o 
nel reparto di terapia intensiva
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Figura 2: valori AUC per MR-proADM rispetto ad altri 
biomarker e punteggi clinici al momento del ricovero10.

100

Livelli di MR-proADM (nmol/l) 
affetti da sepsi sopravvissuti 

in terapia intensiva

MR-proADM nella valutazione del rischio 
e prognosi di sepsi nel reparto di terapia 
intensiva

Valutazione del rischio e prognosi al 
momento del ricovero

La capacità di determinare il rischio e la prognosi, 
indipendentemente dalla gravità della sepsi, consente ai 
medici di prendere decisioni il prima possibile e adattare il 
trattamento. I livelli di MR-proADM, se misurati al momento 
del ricovero, sono significativamente più elevati nei non 
sopravvissuti rispetto ai sopravvissuti10, 23-25 (tabella 1), 
consentendo ai medici di giudicare immediatamente il 
rischio e la prognosi del paziente. Inoltre, i valori di AUC 
compresi fra 0,7725 e 0,8724, significativamente più elevati 
rispetto a quelli di PCT o CRP10 (figura 2), confermano 
le capacità prognostiche eccezionalmente elevate di 
MR-proADM in pazienti affetti da sepsi al momento del 
ricovero nel reparto di terapia intensiva.

Tabella 1: significative differenze nei valori MR-proADM fra sopravvissuti e non sopravvissuti all’ingresso nel reparto di 
terapia intensiva in differenti studi clinici. Indagini indipendenti hanno raggruppato i sopravvissuti e i non sopravvissuti 
come coorte singola di sepsi, sepsi grave e shock settico10, coorte di sepsi grave e shock settico25 o coorte di sepsi e shock 
settico23.

Ricovero10 Ricovero25 Ricovero23

< 0,001 valore p 0,006 < 0,02 

1,7 (0,4 – 17,6)

1,96 ± 2,57 1,9 (0,3 – 17,1)

8,5 (0,8 – 21,0)

5,29 ± 6,03

5,7 (0,4 – 21,0)

Livelli di MR-proADM (nmol/l) 
affetti da sepsi non 

sopravvissuti in terapia 
intensiva
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Livelli di MR-proADM (nmol/l) 
sopravvissuti affetti da sepsi in 

terapia intensiva

Livelli di MR-proADM (nmol/l) 
affetti da sepsi non 

sopravvissuti in terapia 
intensiva

1,96 ± 2,57

5,29 ± 6,03

Giorno 1 Giorno 3

1,07 ± 1,81

3,42 ± 2,47

Giorno 7

0,82 ± 1,08

3,24 ± 2,75

Tabella 2: La riduzione dei livelli di MR-proADM nei sopravvissuti affetti da sepsi grave e shock settico è significativamente 
differente rispetto ai livelli costantemente elevati dei non sopravvissuti oltre i primi 7 giorni dal ricovero nel reparto 
di terapia intensiva. Inoltre, l’incremento dei valori di AUC indica un aumento dell’accuratezza prognostica durante la 
degenza nel reparto di terapia intensiva25. 

0,006 0,005 0,009 valore p

0,77 0,82 0,88AUC

0,62–0,92 0,693–0,959 0,736–0,999IC 95%

Valutazione del rischio e prognosi oltre 7 
giorni

A differenza di molti altri biomarker, il valore prognostico di 
MR-proADM come predittore della mortalità non è ridotto 
dopo l’insorgenza iniziale del disturbo, ma viene mantenuto 
e migliora durante il corso della degenza nel reparto di 
terapia intensiva25. 

Infatti, mentre i livelli di MR-proADM nei sopravvissuti 
scendono a valori più salutari durante i primi 7 giorni, i 
livelli costantemente elevati si riscontrano in pazienti non 
sopravvissuti, indipendentemente dal grado di gravità 
settica (figura 3; tabella 2). Inoltre, un incremento dei 
valori di AUC viene rilevato anche durante i primi 7 giorni 
di ricovero nel reparto di terapia intensiva. È stato rilevato 
un incremento dei valori da 0,77 al momento del ricovero, 
a 0,88 dopo 7 giorni in una coorte di pazienti affetti da 
sepsi grave e shock settico25 (tabella 2), nonché da 0,71 
a 0,86 in pazienti affetti da shock settico9. In uno studio 
di soli pazienti affetti da sepsi grave26, i valori di AUC sono 
aumentati allo 0,83 il 5° giorno di degenza nel reparto di 
terapia intensiva.

Figura 3: Misurazioni di MR-proADM in sopravvissuti e 
non sopravvissuti ai giorni 1-2 (n = 75; 50 sopravvissuti 
e 25 non sopravvissuti), 3-4 (n = 71; 52 sopravvissuti e 
19 non sopravvissuti) e 5-7 (n = 77; 59 sopravvissuti e 18 
non sopravvissuti) durante la prima settimana dopo lo 
shock settico9  (*valore p < 0,05, **valore p ≤ 0,01).
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48 ore 5° giorno

Sopravvissuti affetti da sepsi

valore p
0,005

48 ore 5° giorno

Non sopravvissuti affetti da sepsi

valore p
0,7929

43,2% 
(14,4 – 60,5)

62,7% 
(46,17 – 82,3)

21,2% 
(-38,7 – 61,0)

22,8% 
(-1,3 – 59,72)

Tabella 4: Odds ratio di MR-proADM fino a 5 giorni dopo il ricovero.  Significative differenze nei valori di AUC possono 
essere riscontrate tra sopravvissuti e non sopravvissuti26.

Odds ratio IC 95% valore pGiorno

1,38 1,050 – 1,685 0,0181

1,61 1,100 – 2,360 0,0143

3,98 1,059 – 14,983 0,047

Tabella 3: Odds ratio per predizione di mortalità di MR-
proADM fino a 7 giorni dopo l’ingresso nel reparto di 
terapia intensiva25.

Incremento di probabilità di decesso dopo 7 
giorni utilizzando MR-proADM

Una misurazione dei livelli di plasma MR-proADM nei giorni 
1, 3 e 7 in pazienti affetti da sepsi grave e shock settico 
ha rivelato che i pazienti con livelli significativamente 
maggiori di MR-proADM al giorno 7 avevano una 
probabilità di decesso 4 volte superiore, con un odds ratio 
di 3,9825 (tabella 3). CRP, lattato e PCT sono stati misurati 
contestualmente e non hanno mostrato alcuna differenza 
significativa tra sopravvissuti e non sopravvissuti.

Un incremento della clearance di MR-
proADM può predire la sopravvivenza

Una riduzione della clearance di MR-proADM da 
parte dei reni potrebbe essere, in parte, responsabile 
dell’incremento dei livelli osservati nella sepsi27. Infatti, 
esiste una significativa correlazione tra livelli di MR-proADM 
e creatinina (r = 0,76; p < 0,001)10, sebbene l’evidenza 
suggerisca anche che la clearance dai polmoni potrebbe 
avere un ruolo28, 29. Di conseguenza, l’incremento dei livelli 
di MR-proADM in circolazione può indicare uno stato 
settico costante, in termini di vasodilatazione e ipotensione 
associati allo shock settico30. I risultati hanno mostrato 
che la clearance di MR-proADM al 5° giorno di trattamento 
in terapia intensiva di pazienti affetti da sepsi grave è 
notevolmente aumentata nei sopravvissuti, rispetto ai 
non sopravvissuti, mentre non è stata riscontrata alcuna 
differenza significativa dopo solo 48 ore26 (tabella 4).



8

Figura 4: Le curve di sopravvivenza di Kaplan-Meier per (A) la stratificazione dei gruppi dei pazienti affetti da sepsi 
con livelli di MR-proADM superiori a 2,5 nmol/l al 5° giorno dopo il ricovero nel reparto di terapia intensiva e (B) la 
stratificazione dei gruppi di pazienti affetti da sepsi con valori di clearance di MR-proADM superiori o inferiori al 30% al 5° 
giorno dopo il ricovero nel reparto di terapia intensiva26.
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Complessità del punteggio APACHE II e 
migliore stratificazione della probabilità di 
sopravvivenza

I predittori degli esiti della sepsi esistenti, quali APACHE 
II, sono utili per l’identificazione di pazienti con un rischio 
elevato di decesso che hanno maggiori probabilità di otte-
nere benefici da un trattamento interventistico. Tuttavia, il 
calcolo dei punteggi clinici può richiedere diverso tempo, 
rivelandosi talvolta complesso, e può mostrare un’elevata 
variabilità inter-osservatore31, 32. 

Originariamente, il punteggio APACHE II non era stato 
proposto per l’utilizzo nella predizione degli esiti nella 
sepsi33 e gravi limiti correlati potrebbero portare a punteggi 
fuorvianti34. Inoltre, le decisioni sul trattamento individuale 
possono rivelarsi problematiche a causa delle difficoltà 
nella determinazione clinica del punteggio35, 36, ma resta 
ugualmente il punteggio più utilizzato per il riconoscimento 
precoce di pazienti a rischio elevato di decesso37.  

La semplicità nella determinazione dei valori di MR-
proADM annulla gran parte di questi problemi, mantenen-
do, tuttavia, un significativo grado di correlazione con i 
punteggi totali di APACHE II, nonché con i relativi quartili12. 

Inoltre, i valori di cut-off di MR-proADM definiti per strat-
ificare i tassi di sopravvivenza al 5° giorno nel reparto di 
terapia intensiva, per le concentrazioni di MR-proADM e le 
percentuali di clearance (figura 4), mostrano una separaz-
ione di mortalità, sia nel reparto di terapia intensiva sia a 
90 giorni dopo l’insorgenza della sepsi (rispettivamente p 
< 0,0001 e p = 0,005).

Pertanto, l’importanza di integrare MR-proADM nel 
reparto di terapia intensiva per valutare in maniera 
rapida e accurata il rischio di mortalità di un 
paziente non può essere sottovalutata.   
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Utilizzo clinico di PCT e 
MR-proADM nella diagnosi di sepsi 
e valutazione del rischio

In quali pazienti è necessario misurare PCT e MR-proADM?

In pazienti in cui si sospetta o si ritiene possibile una presenza di sepsi. Inoltre, è necessario eseguire una 
misurazione in coloro che si sono sottoposti di recente a un intervento chirurgico importante o sono a rischio di 
sviluppare complicanze.

Quando è necessario misurare PCT e MR-proADM?

Al momento del ricovero, quindi ogni giorno o ogni due giorni durante la degenza nel reparto di terapia intensiva 
per monitorare la progressione dell’infezione, nonché offrire una prognosi in tempo reale. Anche se i livelli di 
MR-proADM sono bassi al momento del ricovero, gli effetti della sepsi, della sepsi grave o dello shock settico 
potrebbero comportare l’insorgenza di ulteriori complicanze non batteriche che potrebbero non essere riscontrate 
verificando solo la PCT.

In che modo interpretare i risultati di PCT e MR-proADM?

PCT è un marker della risposta infiammatoria del corpo umano alle infezioni batteriche, mentre la funzione princi-
pale di MR-proADM è offrire un’immediata valutazione del rischio e una prognosi della mortalità a breve termine 
in pazienti affetti da sepsi, sepsi grave e shock settico. Fare riferimento alla tabella 5 per interpretare le potenziali 
combinazioni di PCT e MR-proADM. Inoltre, MR-proADM ha l’ulteriore vantaggio di risultare elevato in alcune 
infezioni virali38 e micotiche39.

Tempo di ridurre il livello di cura?

Le stime indicano il costo quotidiano di un letto occupato nel reparto di terapia intensiva compreso tra 1160 € 
e 2025 € in diversi Paesi europei nel 200840. I costi potenziali per il 2015 si discostano per eccesso da queste 
cifre. Pertanto, a livello finanziario e clinico è importante trasferire pazienti in un reparto intermedio non appena 
non vi è più rischio per la loro salute. Combinando un marker di valutazione del rischio diagnostica e prognostica 
con punteggi clinici esistenti, il trasferimento più rapido di pazienti in un reparto intermedio potrebbe diventare 
un’opzione, in base al rischio del paziente e della prognosi a breve e medio termine.
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Livelli di 

PCT (µg/l)

Possibili interpretazioni

Basso

Basso

Basso

Elevato Elevato

Elevato

Basso

Inter- 
medio

I livelli di PCT indicano l’improbabilità di una sepsi batterica e che i livelli 
di MR-proADM sono nella gamma prevista per individui sani, indicando un 
basso rischio per la salute del paziente

Potrebbero indicare il fallimento del trattamento:

 · Terapia antibiotica inadeguata
 · Dosaggio errato 
 · Pianificazione della somministrazione errata
 · Diagnosi errata dei focolai dell’infezione iniziale

Inoltre, gli elevati livelli di MR-proADM indicano un rischio elevato di mortalità 
e/o complicanze avverse

Bassi livelli di PCT indicano l’improbabilità di un’infezione batterica sistemica, 
ma valori elevati di MR-proADM indicano un alto rischio per la salute del 
paziente a causa di possibili fattori quali:

 · Infezione alternativa grave

 · Complicanze post-operatorie

 · Ulteriore complicanza non nota, sviluppata a partire dall’infezione iniziale

Bassi livelli di PCT indicano l’improbabilità di un’infezione batterica sistemica, 
ma è possibile un’infezione micotica o virale localizzata, non grave, e potrebbe 
essere rilevata utilizzando MR-proADM. Inoltre, elevati livelli di MR-proADM 
potrebbero indicare:

 · Una condizione in fase di sviluppo derivante dall’infezione batterica originale

Livelli di 

MR-proADM (nmol/l)

Gentilmente riprodotto dal 
lavoro di Bruno Viaggi, Reparto 
di terapia intensiva, azienda 
ospedaliero-universitaria 
Careggi, Italia

Tabella 5:  Diagnosi di infezione batterica sistemica/sepsi utilizzando PCT 6,42 e raggruppamenti di 
prognosi stimati per MR-proADM. I valori di cut-off si basavano su valori riscontrati in letteratura. Valori 
di cut-off ottimali per la predizione della mortalità sono stati riscontrati in un’ampia gamma di diversi 
gruppi di sepsi, che includevano solo pazienti affetti da sepsi grave (2,5 nmol/l) al giorno 526, e in 
pazienti affetti da sepsi, sepsi grave o shock settico al momento del ricovero (3,9 nmol/l)10.



11

Bibliografia
1. Bone RC, Balk RA, Cerra FB, et al. Definitions for 

sepsis and organ failure and guidelines for the use 
of innovative therapies in sepsis. The ACCP/SCCM 
Consensus Conference Committee. American College 
of Chest Physicians/Society of Critical Care Medicine. 
Chest. Jun 1992;101(6):1644-1655.

2. Levy MM, Fink MP, Marshall JC, et al. 2001 SCCM/
ESICM/ACCP/ATS/SIS International Sepsis Definitions 
Conference. Crit Care Med. Apr 2003;31(4):1250-1256.

3. Vincent JL, Sakr Y, Sprung CL, et al. Sepsis in European 
intensive care units: results of the SOAP study. Crit Care 
Med. Feb 2006;34(2):344-353.

4. Liu V, Escobar GJ, Greene JD, et al. Hospital deaths in 
patients with sepsis from 2 independent cohorts. JAMA. 
Jul 2 2014;312(1):90-92.

5. Kopterides P, Siempos, II, Tsangaris I, Tsantes A, 
Armaganidis A. Procalcitonin-guided algorithms of 
antibiotic therapy in the intensive care unit: a systematic 
review and meta-analysis of randomized controlled 
trials. Crit Care Med. Nov 2010;38(11):2229-2241.

6. Muller B, Becker KL, Schachinger H, et al. Calcitonin 
precursors are reliable markers of sepsis in a medical 
intensive care unit. Crit Care Med. Apr 2000;28(4):977-
983.

7. Schuetz P, Albrich W, Christ-Crain M, Chastre J, Mueller 
B. Procalcitonin for guidance of antibiotic therapy. Expert 
Rev Anti Infect Ther. May 2010;8(5):575-587.

8. Schuetz P, Mueller B. The role of immune and 
metabolic biomarkers for improved management 
of sepsis patients. Expert Rev Clin Immunol. Sep 
2014;10(9):1255-1262.

9. Guignant C, Voirin N, Venet F, et al. Assessment of pro-
vasopressin and pro-adrenomedullin as predictors of 
28-day mortality in septic shock patients. Intensive Care 
Med. Nov 2009;35(11):1859-1867.

10. Christ-Crain M, Morgenthaler NG, Struck J, Harbarth S, 
Bergmann A, Muller B. Mid-regional pro-adrenomedullin 
as a prognostic marker in sepsis: an observational study. 
Crit Care. 2005;9(6):R816-824.

11. Marino R, Struck J, Maisel AS, Magrini L, Bergmann 
A, Somma S. Plasma adrenomedullin is associated 
with short-term mortality and vasopressor requirement 
in patients admitted with sepsis. Crit Care. 
2014;18(2):R34.

12. Travaglino F, De Berardinis B, Magrini L, et al. Utility of 
Procalcitonin (PCT) and Mid regional pro-Adrenomedullin 
(MR-proADM) in risk stratification of critically ill febrile 
patients in Emergency Department (ED). A comparison 
with APACHE II score. BMC Infect Dis. 2012;12:184.

13. Koch T, Geiger S, Ragaller MJ. Monitoring of organ 
dysfunction in sepsis/systemic inflammatory response 
syndrome: novel strategies. J Am Soc Nephrol. Feb 
2001;12 Suppl 17:S53-59.

14. Chiesa C, Panero A, Rossi N, et al. Reliability of 
procalcitonin concentrations for the diagnosis of 
sepsis in critically ill neonates. Clin Infect Dis. Mar 
1998;26(3):664-672.

15. Harbarth S, Holeckova K, Froidevaux C, et al. Diagnostic 
value of procalcitonin, interleukin-6, and interleukin-8 in 
critically ill patients admitted with suspected sepsis. Am 
J Respir Crit Care Med. Aug 1 2001;164(3):396-402.

16. Simon L, Gauvin F, Amre DK, Saint-Louis P, Lacroix J. 
Serum procalcitonin and C-reactive protein levels as 
markers of bacterial infection: a systematic review and 
meta-analysis. Clin Infect Dis. Jul 15 2004;39(2):206-
217.

17. van Rossum AM, Wulkan RW, Oudesluys-Murphy AM. 
Procalcitonin as an early marker of infection in neonates 
and children. Lancet Infect Dis. Oct 2004;4(10):620-
630.

18. Uzzan B, Cohen R, Nicolas P, Cucherat M, Perret 
GY. Procalcitonin as a diagnostic test for sepsis in 
critically ill adults and after surgery or trauma: a 
systematic review and meta-analysis. Crit Care Med. Jul 
2006;34(7):1996-2003.

19. Charles PE, Tinel C, Barbar S, et al. Procalcitonin 
kinetics within the first days of sepsis: relationship 
with the appropriateness of antibiotic therapy and the 
outcome. Crit Care. 2009;13(2):R38.

20. Blanchais T, Legrand A, Allain Launay E, Leclair MD, 
Caillon J, Roussey-Kesler G. [Comparison of two 
protocols of febrile urinary tract infection management 
in children]. Arch Pediatr. Sep 2011;18(9):955-961.

21. Leroy S, Romanello C, Galetto-Lacour A, et al. 
Procalcitonin to reduce the number of unnecessary 
cystographies in children with a urinary tract 
infection: a European validation study. J Pediatr. Jan 
2007;150(1):89-95.

22. Rau BM, Kemppainen EA, Gumbs AA, et al. Early 
assessment of pancreatic infections and overall 
prognosis in severe acute pancreatitis by procalcitonin 
(PCT): a prospective international multicenter study. Ann 
Surg. May 2007;245(5):745-754.

23. Schuetz P, Christ-Crain M, Morgenthaler NG, Struck J, 
Bergmann A, Muller B. Circulating precursor levels of 
endothelin-1 and adrenomedullin, two endothelium-
derived, counteracting substances, in sepsis. 
Endothelium. Nov-Dec 2007;14(6):345-351.

24. Wang RL, Kang FX. Prediction about severity and 
outcome of sepsis by pro-atrial natriuretic peptide 
and pro-adrenomedullin. Chin J Traumatol. Jun 1 
2010;13(3):152-157.

25. Andaluz Ojeda D,  Cicuendez Ávila R, Calvo Nieves D et 
al. Proadrenomedullin as prognostic marker in severe 
sepsis. Panamerican Congress of  Critical Medicine  and 
Intensive Therapy. Madrid, June  2014.

26. Valenzuela Sanchez F, Bohollo de Austria R, Valenzuela 
Méndez B et al. Diagnostic and prognostic usefulness of 
mid-regional pro-adrenomedullin levels in patients with 
severe sepsis.  IN PRESS.

27. Hirata Y, Mitaka C, Sato K, et al. Increased circulating 
adrenomedullin, a novel vasodilatory peptide, in sepsis. 
J Clin Endocrinol Metab. Apr 1996;81(4):1449-1453.

28. Nishikimi T, Kitamura K, Saito Y, et al. Clinical studies 
on the sites of production and clearance of circulating 
adrenomedullin in human subjects. Hypertension. Nov 
1994;24(5):600-604.

29. Bunton DC, Petrie MC, Hillier C, Johnston F, McMurray 
JJ. The clinical relevance of adrenomedullin: a promising 
profile? Pharmacol Ther. Sep 2004;103(3):179-201.

30. So S, Hattori Y, Kasai K, Shimoda S, Gross SS. 
Up-regulation of rat adrenomedullin gene expression 
by endotoxin: relation to nitric oxide synthesis. Life Sci. 
1996;58(19):PL309-315.

31. Booth FV, Short M, Shorr AF, et al. Application of a 
population-based severity scoring system to individual 
patients results in frequent misclassification. Crit Care. 
Oct 5 2005;9(5):R522-529.

32. Polderman KH, Girbes AR, Thijs LG, Strack van Schijndel 
RJ. Accuracy and reliability of APACHE II scoring in 
two intensive care units Problems and pitfalls in the 
use of APACHE II and suggestions for improvement. 
Anaesthesia. Jan 2001;56(1):47-50.

33. Knaus WA, Zimmerman JE, Wagner DP, Draper EA, 
Lawrence DE. APACHE-acute physiology and chronic 
health evaluation: a physiologically based classification 
system. Crit Care Med. Aug 1981;9(8):591-597.

34. Giamarellos-Bourboulis EJ, Norrby-Teglund A, Mylona V, 
et al. Risk assessment in sepsis: a new prognostication 
rule by APACHE II score and serum soluble 
urokinase plasminogen activator receptor. Crit Care. 
2012;16(4):R149.

35. Abraham E, Laterre PF, Garg R, et al. Drotrecogin alfa 
(activated) for adults with severe sepsis and a low risk of 
death. N Engl J Med. Sep 29 2005;353(13):1332-1341.

36. Parrillo JE. Severe sepsis and therapy with activated 
protein C. N Engl J Med. Sep 29 2005;353(13):1398-
1400.

37. Knaus WA, Draper EA, Wagner DP, Zimmerman JE. 
APACHE II: a severity of disease classification system. 
Crit Care Med. Oct 1985;13(10):818-829.

38. Michels M, Djamiatun K, Faradz SM, Koenders MM, de 
Mast Q, van der Ven AJ. High plasma mid-regional pro-
adrenomedullin levels in children with severe dengue 
virus infections. J Clin Virol. Jan 2011;50(1):8-12.

39. Angeletti S, Battistoni F, Fioravanti M, Bernardini S, 
Dicuonzo G. Procalcitonin and mid-regional pro-
adrenomedullin test combination in sepsis diagnosis. 
Clin Chem Lab Med. May 2013;51(5):1059-1067.

40. Tan SS, Bakker J, Hoogendoorn ME, et al. Direct cost 
analysis of intensive care unit stay in four European 
countries: applying a standardized costing methodology. 
Value Health. Jan 2012;15(1):81-86.

41. Al Shuaibi M, Bahu RR, Chaftari AM, et al. Pro-
adrenomedullin as a novel biomarker for predicting 
infections and response to antimicrobials in febrile 
patients with hematologic malignancies. Clin Infect Dis. 
Apr 2013;56(7):943-950.

42. Brunkhorst FM, Wegscheider K, Forycki ZF, Brunkhorst 
R. Procalcitonin for early diagnosis and differentiation of 
SIRS, sepsis, severe sepsis, and septic shock. Intensive 
Care Med. Mar 2000;26 Suppl 2:S148-152.



 · Consente una diagnosi affidabile 
sulle infezioni batteriche gravi 

 · Indica l’utilizzo di antibiotici per 
infezioni microbiche  

 · Consente un miglioramento del 
processo decisionale nel triage per il 
paziente da e nel reparto di terapia 
intensiva 

 · Soddisfa le esigenze cliniche per 
una diagnosi e una valutazione del 
rischio precoci 

 · Determina in modo accurato la 
prognosi della mortalità a breve 
termine 

 · Stratifica i pazienti a rischio elevato 
di complicanze 

 · Mette in evidenza i pazienti con 
prognosi insoddisfacente per un 
trattamento alternativo 

 · Fornisce un’avvertenza preliminare 
di ulteriori complicanze indipendenti 
dall’infezione batterica

+49 (0)3302 883 0
+49 (0)3302 883 100 Fax 
info.brahms@thermofisher.com

www.thermoscientific.com/brahms 
www.thermoscientific.com/
proadrenomedullin

Clinical Diagnostics Thermo Fisher Scientific
B·R·A·H·M·S GmbH
Neuendorfstr. 25
16761 Hennigsdorf 
Germania

thermoscientific.com

900359.1

Per richiedere ulteriori informazioni, inviare un’e-mail all’indirizzo: 
info.proadm@thermofisher.com o contattare il responsabile locale

© 2015 Thermo Fisher Scientific Inc. Tutti i diritti riservati. 
KRYPTOR is a registered trademark of CIS bio international, licensed for use by B·R·A·H·M·S, a part of Thermo Fisher Scientific. All other trademarks are the property 
of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries. All data regarding specifications, terms and pricing correspond to the existing knowledge at the time of the printing. 
We are not responsible for any errors, misprints or changes. Reprint, also in parts, solely with prior written consent of B·R·A·H·M·S GmbH.  
 
I prodotti di Thermo Fisher Scientific sono distribuiti in tutto il mondo; non tutti gli usi previsti e le applicazioni menzionate in questo stampato sono registrati in ogni 
Paese. 
 
The manufacture and/or use of this product is covered by one or more of the following patents: EP1488209, EP2347266, MX255044, JP4602321, 
CN200480006345, EP2097748, US9012151, JP2011530422


