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OTTIENI IL PUNTEGGIO cSOFA IN 5 MINUTI
VALUTA LE COMPLICAZIONI NEI PAZIENTI COVID-19 



IDENTIFICARE I PAZIENTI COVID-19 A RISCHIO DI DETERIORAMENTO
La necessità clinica di valutare il punteggio SOFA nei pazienti Covid-19: ottenere il cSOFA in 5 minuti

IL PUNTEGGIO DI SEVERITÀ COVID-19 CHE FACILITA IL TRIAGE DEI PAZIENTI

RESULTS

Name 
Patient ID
Sample ID
Capsule

Smith
ID001
S-311203
PSP

QR-Code Print

PSP 100 ng/ml
Resp Score 250 mmHg

Paziente Covid-19 
all’ammissione o durante 
il soggiorno ospedaliero

Punteggio cSOFA in 5 minuti 
1x/al giorno

Valutare la 
dimissione a casa

Valutare il 
trasferimento in 
terapia intensiva 

cSOFA=0

cSOFA≥3

5 minuti PSP test

IL PRIMO PUNTEGGIO DI SEVERITÀ COVID-19  
CHE FACILITA IL TRIAGE DEL PAZIENTE

L'odierna pandemia di Covid-19 ha reso estremamente impegnativo per gli 
operatori sanitari effettuare valutazioni cliniche efficienti, soprattutto in 
considerazione dei vincoli di tempo e della mancanza di risorse di cui soffre la 
maggior parte degli ospedali.

Il punteggio sequenziale di valutazione dell'insufficienza d'organo (punteggio SOFA) 
viene utilizzato per tracciare lo stato del paziente nelle unità di terapia intensiva per 
determinare l'estensione della funzione dell'organo o il tasso di insufficienza. Il 
punteggio è lungo e complesso da stabilire e si basa su sei diversi sotto punteggi dei 
sistemi respiratorio, cardiovascolare, epatico, di coagulazione, renale e neurologico 
che solo le unità di terapia intensiva hanno risorse per ottenere.

Abionic ha sviluppato un esclusivo punteggio cSOFA (Covid-19 Sequential Organ 
Failure Assessment), che offre ai medici la soluzione necessaria per identificare 
accuratamente i pazienti a rischio di successivo deterioramento e mortalità. Questo 
permetterà di ottimizzare la gestione clinica, dalle cure preospedaliere fino ai reparti 
di emergenza, ai reparti ospedalieri e alle unità di terapia intensiva.

Il punteggio cSOFA é un punteggio di severità Covid-19 che in 5 minuti consente di valutare il deterioramento clinico del paziente e 
supportare la decisione clinica. La combinazione di un semplice punteggio respiratorio (RESP) con un biomarker del sangue Pancreatic 
Stone Protein (PSP), definisce il punteggio cSOFA score, consentendo la valutazione della severità di un infezione SARS-CoV-2 in corso.

PSP puo’ essere quantificata in  5 minuti da una singola goccia di sangue utilizzando un test a marchio CE sullo strumento di diagnostica 
in vitro abioSCOPE®.�
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Il cSOFA, il punteggio Covid-19 di valuazione sequenziale di fallimento d’organo 

Punteggio respiratorio   Punteggio cSOFA 

Pazienti Covid-19 gravi
- Terapia inensiva
- Insufficienza d’organo 
- Sepsis batterica
- Tempesta di citochine 
  (sepsis virale)

Pazienti Covid-19 leggeri
- Nessun ricovero  
  ospedaliero richiesto

Pazienti Covid-19 moderati
- Reparti generali
- Difficoltà respiratorie 
  (necessità di supporto O₂)

0

10

Valutare il 
mantenimento in 

reparto

1≤cSOFA<3

1

3



GraviModeratiLeggeriControllo
0

2

4

6

8

10

ns

EVIDENZE CLINICHE

Biomarcatore del sangue PSP sul abioSCOPE®

Un componente RESP deriva dal più complesso punteggio SOFA, 
che viene utilizzato per tracciare lo stato di un paziente in terapia 
intensiva e per determinare l'estensione della funzione 
dell'organo o il tasso di insuccesso. Tuttavia, questo punteggio si 
basa su sei diversi sotto punteggi che lo rendono complesso da 
ottenere e inaccessibile al di fuori dell'unità di terapia intensiva.

La PSP si caratterizza per la sua accuratezza diagnostica nel 
prevedere la sepsi e/o la disfunzione di più organi in vari tipi di 
pazienti critici.�  Ad oggi, più di 20 pubblicazioni dimostrano che 
la PSP è ben correlata con diversi sottogruppi di SOFA. I dati 
preliminari della prima ondata europea di infezioni da 
SARS-CoV-2 mostrano un forte legame tra la concentrazione di 
PSP e la gravità di questi pazienti.

Tavola 1. Tabella dei punteggi che combina il punteggio RESP con il punteggio PSP per ottenere il cSOFA. Un punteggio crescente è correlato ad una gravità crescente, fino ad 
un massimo di 10.

La combinazione della PSP e del componente RESP, da il punteggio cSOFA che fornisce una valutazione rapida e accurata valutazione 
della severità del paziente.

Il test PSP e il punteggio RESP combinati nel punteggio cSOFA, permette la discriminazione tra infezione non grave e grave da 
SARS-CoV-2 tra gli adulti, con un valore p <0.0001. 

IL PRIMO PUNTEGGIO DI SEVERITÀ COVID-19  
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Il punteggio cSOFA e’ composto di due parametri facilmenti misurabili e ben correla al SOFA

Una componente respiratoria semplificata (RESP)
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Figura 1. Distribuzione del gruppo di controllo  (pazienti sani non-Covid-19), 
gruppi di pazienti Covid-19 leggeri, moderati e gravi contro i punteggi cSOFA, 
computati dai valori PSP e i punteggi RESP.

Cut-off SN (95 %CI) SP (95 %CI)

Paziente non 
ospedalizzato 
cSOFA=0

Nessun problema respiratorio

Difficoltà respiratorie

Supporto O2

Sistema Respiratorio 

Tablella 2. Prestazioni diagnostiche di cSOFA a un cut-off di 0 per determinare la non 
ospedalizzazione del paziente. SP sta per specificità, SN per sensibilità. 

Cut-off SN (95 %CI) SP (95 %CI)

95.3 (84.3 to 98.8) 84.9 (78.1 to 90.3)
Transferire il paziente in 
terapia intensiva 
cSOFA≥3

Figura 2. Il punteggio cSOFA e SOFA dimostra una buona correlazione su 96 
pazienti Covid-19 ricoverati in terapia intensiva tra marzo e aprile 2020. Ogni punto 
è la media della permanenza del punteggio cSOFA e SOFA.

Tablella 3 Prestazioni diagnostiche di cSOFA a un cut-off di 3 per determinare la 
gravità di Covid-19 pazienti. SP sta per specificità, SN per sensibilità.
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Il punteggio di severità cSOFA é rapido e altamente accurato consentendo agli operatori sanitari di valutare i pazienti  Covid-19 in 5 
minuti per misurare la probabilità di deterioramento clinico.  Questo facilita il triage del paziente e l’assegnazione al giusto livello di 
cura direttamente all’ammisione, liberando delle risorse cliniche vitali, chiave per ottimizzare la gestione del paziente. 

products@abionic.com
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Test PSP di 5 minuti su dispositivo abioSCOPE®

Tempo di risposta rapido
5 minuti dal prelievo del sangue 
a risultati utilizzabili

Facilità di utilizzo
Semplici 4 passi con un volume di sangue 
di 50 µl dalla puntura di un polpastrello

Opzioni di connessione
HL7, Ethernet a HIS/LIS, 
lettore di barcode e QR code

Riisultati di qualità 
Prestazioni equivalenti 
a un laboratorio 

PIATTAFORMA RIVOLUZIONARIA BASATA SULLA NANOTECNOLOGIA 

Il cSOFA è un ottimo strumento per aiutare a 
prevedere questi possibili deterioramenti clinici e 
per guidare i pazienti attraverso il sistema sanitario, 
il che è certamente molto utile in questi tempi di 
sovraccarico.

Dr. François Ventura, MD, MBA

Nessuna manutenzione 
Dispositivo esente da contaminazioni, 
non è necessaria alcuna fase di lavaggio

Menu complementare in fase di sviluppo 
Test diponibili: allergia, ferritina
In arrivo: D-Dimer, CRP e altri

Nel caso di Covid-19, una migliore comprensione e previsione 
della gravità della malattia [...] sono essenziali per combattere 
efficacemente questa mortale pandemia respiratoria. Abbiamo 
bisogno di una strategia diagnostica a più livelli per la Covid-19 
che includa test immunitari rapidi e di tipo "point of care host" 
per identificare i pazienti a rischio di malattia e di progressione.�  

The Lancet Global Health


