
Adrenomedullina e MR-proADM
Il mediatore fondamentale 
nella sepsi
Riveste un ruolo centrale nella fase iperdinamica e immunosoppressiva della 
sepsi • Incremento dei livelli in conformità alla gravità della patologia 
• Rapido aumento della concentrazione in risposta a un’infezione batterica 
• Evidenzia il rischio di sviluppo di infezioni nosocomiali e la necessità di un 
trattamento vasopressore • Predice in maniera accurata il rischio di mortalità e il 
l'insufficienza d'organo in pazienti adulti e pediatrici
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La sepsi, la sepsi grave e lo shock settico sono fasi 
sempre più gravi di una risposta infiammatoria, sistemica 
e incontrollata, a un’infezione del flusso ematico, mentre la 
risposta standard a un evento non infettivo è comunemente 
nota come SIRS (systemic inflammatory response 
syndrome, sindrome da risposta infiammatoria sistemica)1, 

2. La crescente gravità e la progressione dello shock 
settico non sono ritenute uno sviluppo lineare2; al contrario, 
la sepsi può essere considerata come un processo 
patofisiologico anziché una specifica sindrome3, dove circa 
il 9% dei pazienti affetti da sepsi vede un aggravarsi della 
patologia e il 3% va incontro a uno shock settico4. 

Alcuni studi hanno mostrato i siti più comuni di infezione 
che includono i polmoni (68%), addome (22%), sangue 
(20%) e le vie urinarie (14%)5, con organi quali polmoni 
(18%), reni (15%) e sistema cardiovascolare (7%)6 che 
contribuiscono alla disfunzione e al cedimento di più organi, 
fino al decesso, in oltre il 65% dei casi5, 6.

Tuttavia, nonostante i significativi miglioramenti nella 
diagnosi, nel trattamento, nella cura e nelle misure di 
prevenzione, l’incidenza di casi di sepsi continua ad 
aumentare fino all’8,7% all’anno6. Durante il primo 
stadio dell’infezione, un adeguato triage, gestione e 
disposizione dei pazienti sono associati a migliori 
esiti7, e l’identificazione precoce di pazienti a rischio 
elevato di disfunzione organica e cardiovascolare può 
portare a una riduzione del numero di complicanze cliniche 
e di mortalità complessiva8. 

Pertanto, è estremamente importante diagnosticare e 
determinare accuratamente il rischio di progressione 
della sepsi alla prima occasione e, in tal senso, 
il biomarker adrenomedullina, gioca un ruolo 
essenziale.

Sepsi: Background, incidenza e 
l’importanza dell’adrenomedullina

Adrenomedullina: 
un mediatore chiave 
 · Regolato positivamente da LPS e citochine pro-infiammatorie 

(tra cui TNF-a e IL-1b)9-12 

 · Potenti azioni antimicrobiche, tramite la formazione di un canale nella membrana 
e lisi, nonché proprietà antiapoptotiche13-16 

 · Attività migliorata o modificata tramite interazione con fattore 
complementare H17-20 

 · Ruolo significativo nella crescita, nello sviluppo, nella chemiotassi e nella 
migrazione cellulare21-26
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Figura 1: Cut-off di MR-proADM definiti nei pazienti adulti per diversi 
livelli di gravità settica. 

Adrenomedullina: biomarker principale 
nella diagnosi e nella valutazione del 
rischio di sepsi

L’adrenomedullina gioca un ruolo centrale nell’avvio 
della risposta infiammatoria osservata nei primi stadi 
dell’insorgenza settica, nonché nella progressione della 
stessa da sepsi a shock settico. Di conseguenza, i livelli 
del suo precursore più stabile, MR-proADM, si sono rivelati 
rapidamente elevati nella risposta all’infezione batterica e 
fortemente correlati a una gravità crescente della patologia. 

Tuttavia, la sua potenza principale sta nell’abilità di 
valutare in maniera rapida e accurata il rischio immediato 
di infezione settica in un paziente, evidenziando qualsiasi 
ulteriore complicanza causata dall’infezione originale e 

fornendo un accurato rischio di mortalità a breve e medio 
termine sia nei pazienti adulti sia in quelli pediatrici. A tal 
fine, sono stati definiti specifici valori di cut-off per la sepsi, 
la sepsi grave e lo shock settico (figura 1) con lo scopo 
di rendere più accurata e rapida la determinazione della 
valutazione del rischio. 
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La risposta pro-infiammatoria e 
iperdinamica precoce

La fase precoce della sepsi deriva da un’infezione grave e/o 
danni al tessuto su larga scala, comportando un’attivazione 
eccessiva del sistema immunitario dell’ospite. Pertanto, le 
risposte che normalmente sono benefiche per la lotta alle 
infezioni diventano una moltitudine di stimoli pro-infiammatori 
eccessivi e dannosi.

È stato proposto che un aumento della produzione 
di adrenomedullina gioca un ruolo cardine nell’avvio 
della risposta iperdinamica e pro-infiammatoria nella 
sepsi12, 27, 28, laddove le citochine infiammatorie chiave 
quali TNF-a e IL-1b, oltre all’endotossina batterica, stimola 
fortemente la sua sintesi e secrezione11, 29, 30; principalmente 
dalle cellule muscolari lisce endoteliali31 e vascolari29, 
ma anche dall’intestino tenue, che si è rivelato una fonte 
principale di produzione durante la sepsi polimicrobica32. 

 

Le proprietà vasodilatatorie dell’adrenomedullina sono 
di importanza significativa durante la patofisiologia 
della sepsi, e possono essere avviate da un effetto diretto 
sulle cellule muscolari lisce vascolari per aumentare la 
produzione ciclica di AMP33 o un effetto indiretto sulla 
produzione di ossido nitrico delle cellule endoteliali vascolari34. 
Di conseguenza, l’incremento dei livelli di adrenomedullina 
può portare a una riduzione della resistenza vascolare 
e un significativo aumento del flusso sanguigno 
microvascolare nel fegato, nell’intestino tenue, nei 
reni e nella milza12, che può essere fondamentale nel 
mantenimento del flusso sanguigno necessario verso singoli 
organi. Infatti, alcuni studi hanno mostrato specifici siti 
leganti dell’adrenomedullina in diversi organi, tra cui 
l’intestino, il cuore, i polmoni, la milza e il fegato35, nonché un 
incremento dei livelli circolatori di adrenomedullina 
che ha mostrato un aumento della frequenza cardiaca, 
della gittata cardiaca e del volume sistolico, simile alle 
caratteristiche dello stadio iperdinamico della sepsi stessa. 

“L’adrenomedullina gioca un ruolo 
cardine nell’avvio della risposta pro-
infiammatoria”

Adrenomedullina: l’importanza 
della vasodilatazione 
 · Mediatore principale della regolazione del tono vascolare che comporta un intenso 

e prolungato vasorilassamento e ipotensione31, 36-40 

 · Una vasta produzione consente di mantenere l’irrorazione sanguigna ai singoli 
organi31, 36, 41 

 
 · Produzione e rilascio cellulare localizzati per soddisfare gli specifici requisiti di 

perfusione di singoli organi19, 42 

 · Ruolo significativo nello shock emorragico ed endotossico43-45, ipertensione 
polmonare46, ipertrofia47, 48, ipossia49-54, stress ossidativo55, lesione da ischemia 
miocardica56-59 nonché lesione da ischemia e cedimento organico60, 61
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La risposta immunosoppressiva tardiva

Il fallimento delle numerose terapie antinfiammatorie 
solleva la questione sull’eventualità o meno che la mortalità 
dovuta alla sepsi derivi effettivamente dalla risposta pro-
infiammatoria non controllata. Infatti, sebbene alcuni 
pazienti siano deceduti durante questa fase, molti muoiono 
in momenti successivi, associati a un prolungato stato 
immunosoppressivo.

Sebbene i livelli di adrenomedullina restino elevati 
durante l’ultimo stadio immunosoppressivo62, 
potenzialmente dovuto a una clearance ridotta dai polmoni63, 
alcuni studi hanno indicato che la funzione cellulare 
endoteliale vascolare, responsabile di una significativa 
percentuale di produzione di adrenomedullina, sia ridotta64, 
e possa comportare un’apoptosi dovuta a maggiori livelli 
di mediatori pro-infiammatori; inoltre, potrebbe essere 
parzialmente staccata dalla membrana di base65, giocando 
quindi un ruolo importante in qualsiasi sviluppo successivo 
di cedimento di più organi66, 67. 

Tuttavia, la caratteristica che definisce lo stadio 
immunosoppressivo è una ridotta reattività vascolare 
e paralisi immunitaria e, pertanto, si ritiene che 
l’adrenomedullina giochi un ruolo significativo nella 
transizione tra la fase precoce, quella iperdinamica e 
l’ultima fase immunosoppressiva12.

Infatti, la reattività vascolare all’adrenomedullina 
è ridotta a livello macro e microcircolatorio 
durante lo stadio immunosoppressivo, nonostante i 
livelli di adrenomedullina siano regolati positivamente, 
e tale riduzione può comportare un deterioramento 
dell’emodinamica e fornire lo stimolo per la transizione 
tra gli stadi iperdinamici e immunosoppressivi68. Inoltre, 
si ritiene che le alterazioni e le lacerazioni dei recettori 
dell’adrenomedullina legati alla membrana, la trasduzione 
del segnale, la sensibilizzazione dell’adenilato ciclasi69, la 
regolazione negativa dei siti leganti dell’adrenomedullina, 
l’internalizzazione dei recettori dell’adrenomedullina o 
una riduzione delle proteine leganti dell’adrenomedullina 
potrebbero giocare un ruolo nell’alterazione dell’attività 
dell’adrenomedullina in questo stadio27, 70.

“La risposta immunosoppressiva è 
caratterizzata da una ridotta reattività 
vascolare all’adrenomedullina”

Adrenomedullina: ruolo chiave 
nella protezione degli organi
 · Utilizzo come marker per la predizione precoce delle disfunzioni organiche e degli 

esiti71 

 · Protegge dalla permeabilità endoteliale e da conseguenti danni agli organi72-74 

 · Effetti protettivi all’interno degli organi in risposta allo shock causato da batteri75, 76 

 ·  Stabilizzazione della microcircolazione nell’infiammazione: un segno distintivo del 
cedimento degli organi77 

 · Ripristino della stabilità endoteliale negli organi infetti grazie alla prevenzione di 
decompartimentalizzazione infiammatoria indesiderata78



Tempo (h)

nm
ol

/l

0,0

0,5

1,0

0 2 4 6

MR-proADM

8 10 24

2a

Tempo (h)

ng
/m

l

0

10

20

0 2 4 6

PCT

8 10 24

2b

6

Risposta estremamente rapida alla 
stimolazione di LPS

Per avviare un trattamento tempestivo e adeguato, è 
importante eseguire una diagnosi e una valutazione del 
rischio accurate nella maniera più rapida possibile79. È 
stato dimostrato che i livelli di MR-proADM sono aumentati 
rapidamente subito dopo la somministrazione di LPS, 
raggiungendo livelli sempre più elevati dopo 2 sole 
ore30, 80 (figura 2a), quasi raddoppiando la concentrazione80. 
Le concentrazioni hanno raggiunto il picco dopo 4 
ore30, 80 prima di diminuire. Dall’altro lato, non è stato 
riscontrato alcun incremento della PCT fino a 2 ore dopo 
la stimolazione di LPS. I primissimi aumenti sono diventati 
evidenti solo 4 ore dopo80, 81 (figura 2b). In contrasto a 
MR-proADM, concentrazioni del picco di PCT sono state 
osservate successivamente dopo 24 ore80, 81.

MR-proADM: una risposta rapida 
all’infezione batterica e alla gravità della 
malattia

Figura 2a e 2b: Incrementi significativi nei livelli di 
MR-proADM possono essere osservati 2 ore dopo una 
singola iniezione di LPS (4 ng/kg per via EV), rispetto 
a 4 ore nel caso della PCT (adattato da de Kruif et al. 
2008)80. 

Pertanto, i differenti decorsi per produzione di PCT e 
MR-proADM potrebbero essere clinicamente rilevanti, 
soprattutto nei pazienti ricoverati in terapia intensiva che 
hanno subito un intervento, per determinare l’insorgenza 
di un’infezione il prima possibile utilizzando MR-proADM e, 
successivamente, scegliere un’adeguata somministrazione 
antibiotica tramite la PCT.
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Figura 3a e 3b: Livelli di MR-proADM in pazienti 
criticamente ammalati ricoverati in terapia intensiva, 
raggruppati in base alla gravità della patologia. I 
quadrati forniscono i valori mediani e i baffi indicano 
i percentili 25° e 75°. SIRS e sepsi non infettive si 
distinguono chiaramente con livelli di MR-proADM 
significativamente differenti.

Un incremento dei livelli di MR-proADM è 
correlato alla gravità della patologia

Alcuni studi hanno mostrato, in pazienti in gravissime 
condizioni al momento del ricovero, un graduale incremento 
dei livelli di MR-proADM, dai pazienti senza infezione (SIRS) 
a quelli affetti da sepsi, sepsi grave e shock settico37 (figura 
3a). Inoltre, può essere osservata una netta separazione tra 
pazienti SIRS e affetti da sepsi82 (figura 3b).  
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MR-proADM ed età pediatrica:
valutazione del rischio di mortalità e 
fallimento di organi

Miglioramento di sensibilità e specificità

La disponibilità di strumenti accurati per valutare 
rapidamente il rischio di bambini criticamente malati al 
momento del ricovero o durante le prime 24 ore, in unità 
di terapia intensiva pediatrica (Pediatric Intensive Care 
Unit, PICU) riveste un’importanza critica83. Gli strumenti 
di comune utilizzo includono il Rischio di mortalità in età 
pediatrica (Pediatric Risk of Mortality, PRISM III), l’Indice 
di mortalità in età pediatrica (Pediatric Index of Mortality, 
PIM 2)84-88 e i punteggi di Disfunzione organica logistica 
pediatrica (Pediatric Logistic Organ Dysfunction, PELOD), 
ma sebbene possano rivelarsi utili nella predizione 
dell’evoluzione di un ampio gruppo di pazienti, per singoli 
pazienti sembra presentare limiti89, nonché complessità di 
determinazione90 ed è più adatto in un contesto di verifica e 
ricerca anziché per processi decisionali clinici85, 87, 88. 

La disponibilità di un rapido e accurato test, quindi, per 
fornire valori di valutazione del rischio simili o migliori, 
può rivelarsi molto utile in un processo decisionale clinico 
e un intervento di trattamento precoce. Uno studio di 
Rey et al. (2013)83 ha separato 254 ricoveri pediatrici in 
gruppi di rischio di mortalità e cedimento degli organi e ha 
riscontrato che i valori di CRP, PCT e MR-proADM erano 
aumentati in pazienti con un rischio maggiore di mortalità e 
in quelli con fallimento di più organi. Tuttavia, MR-proADM 
ha chiaramente dimostrato una sensibilità e specificità 
maggiori sia per il rischio di mortalità sia per il fallimento 
degli organi (tabella 1). 

Tabella 1: Valori di sensibilità e specificità di MR-proADM, PCT e CRP nei gruppi di cedimento degli organi e rischio di 
mortalità PICU.
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Tabella 2: Valori AUC per MR-proADM, PCT e CRP per i gruppi del rischio di mortalità (campione totale e in presenza 
di un’infezione) e i gruppi di cedimento degli organi (campione totale in presenza e in assenza di un’infezione).

Migliori predizioni di fallimento di organi e 
mortalità

Un’analisi dei valori AUC per i punteggi del rischio di 
mortalità e fallimento degli organi (tabella 2) mostra valori 
estremamente elevati per MR-proADM (AUC complessivi di 
0,866 e 0,922 rispettivamente). È anche il caso dei valori 
sul rischio di mortalità in presenza di un’infezione (AUC 
di 0,869) e i valori sul fallimento d' organo in presenza 
e in assenza di un’infezione (AUC di 0,943 e 0,901 
rispettivamente). 

Di conseguenza, questo evidenzia l’efficacia di 
MR-proADM sia nella predizione del rischio di 
sviluppare un fallimento degli organi sia della 
mortalità in età pediatrica. 
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Adrenomedullina: predizione più 
accurata di eventi avversi e infezioni 
nosocomiali

I vasopressori sono una classe potente di farmaci che 
induce una vasocostrizione, incrementando quindi la 
pressione arteriosa media (mean arterial pressure, MAP). 
Tali farmaci sono particolarmente utili per i pazienti che 
soffrono di shock settico, con ipotensione indotta da 
sepsi non arginata con un’adeguata rianimazione con 
fluidi91. I vasopressori, quindi, aiutano a mantenere un 
flusso ematico e una perfusione tissutale adeguati92. I 
pazienti che richiedono un trattamento vasopressore al 
momento del ricovero presentano concentrazioni di ADM 
significativamente più elevate rispetto a coloro che non 
richiedono un’infusione di vasopressori93 (figura 4), con 
livelli MR-proADM in alcuni casi quasi tre volte superiori 

e un AUC corrispondente di 0,76 per pazienti che 
necessitano di supporto della pressione ematica82.
Inoltre, MR-proADM può fornire informazioni predittive 
sullo sviluppo di NI nei pazienti affetti da shock settico94. 
In un periodo di 7 giorni, i livelli di MR-proADM sono 
coerentemente superiori in pazienti che soffrono di NI 
(n = 20), rispetto a coloro che non ne soffrono (n = 78; 
figura 5; p <0,05). È noto che l’ADM, che può essere 
secreta da diverse sottopopolazioni di leucociti, possiede 
proprietà antinfiammatorie95 e può quindi partecipare al 
processo ritardato di immunosoppressione indotta da sepsi, 
con cui è ritenuto strettamente correlato, incrementando il 
rischio di NI96.

Figura 4: Associazione di ADM con trattamento 
vasopressore. Le concentrazioni di ADM sono mostrate 
per pazienti che hanno ricevuto (sì) o meno (no) un 
trattamento vasopressore al momento del ricovero.

Figura 5: Concentrazioni differenziali di MR-proADM in 
pazienti affetti da sepsi, in base alla presenza di NI.
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