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SMS
SMS è definito come:
Obbedisce al comando = 2
Introduzione.

Localizza dolore = 1

Le lesioni traumatiche del sistema nervoso centrale (TBI) colpiscono
milioni di persone ogni anno. La Scala del Coma di Glasgow (GCS)
basata sui classici 15 punti, è diventato lo strumento più usato per
valutare le lesioni post traumatiche del sistema nervoso centrale, ed è
utilizzata sia dai medici che dal personale pre ospedaliero. La
valutazione delle TBI può servire per individuare qui pazienti da
inviare al Trauma Center (o ospedale di riferimento), e questo può
influire molto sull’outcome del paziente. Nonostante sia diventata di
uso routinario il GCS ha ultimamente sollevato alcune perplessità
sulla sua validità, affidabilità e facilità d’utilizzo. Alcuni ricercatori
hanno sviluppato una metodologia più semplice, più riproducibile del
GCS. Alcuni esempi di simili metodologie sono l’AVPU, la
componente motoria del GCS (mGCS) e l’SMS o Simplified Motor
Score (Score motorio semplificato).

Retrae, flette al dolore=0

Un SMS di 2 è correlato con
un basso rischio di
intubazione, neurochirurgia
e mortalità (come un GCS di
14-15.

Un SMS <2 ha un
aumentato rischio di
importante TBI e necessita
di TC cranio
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Background.
Gli esperti di Triage hanno evidenziato una diminuzione delle evidenze aa
favore del mGCS a partire dal 2011. Inoltre l’oramai consolidato uso del GCS
e la famigliarità acquisita con questo score, l’inclusione della sola componente
motoria del GCS (mGCS) e le complicazioni dovute alla difficoltà di
paragonare i due sistemi di scoring, hanno portato a valutare l’effettiva
affidabilità del GCS. Gill et al hanno studiato le differenze nell’applicazione
del GCS tra medici e personale dell’emergenza pre ospedaliera, ed hanno
evidenziato una concordanza di punteggi nel 32% dei casi mentre la
percentuale sale al 72% se riferita alla sola componente motoria del GCS
(mGCS). Anche all’interno del GCS la valutazione della mGCS soffre di
carenza di standardizzazione per esempio nell’elicitazione della risposta
motoria sulla base di diversi stimoli applicati (dove e come appplicare lo
stimolo). Di conseguenza molti studi sono stati condotti al fine di trovare uno
strumento rapido e semplice da utilizzare come sistema di triage in fase pre
ospedaliera per i pazienti traumatizzati con TBI. L’analisi retrospettiva di
393.877 pazienti adulti dal 1999 al 2013, ha mostrato come la differenza
relativa tra mGCS< 6 (paziente non obbedisce al comando) e il GCS<= 13 sia
sotto la soglia del 5% di rilevanza clinica in 8 studi testati, anche quando vi sia
una significatività statistica. Il SMS è un sistema basato su tre punti di
misurazione della risposta motoria del GCS. Lo score più alto è 2 ed è
equivalente ad un mGCS di 6 (paziente obbedisce al comando). Uno score di
1 è equivalente ad un mGCS di 5 (localizza il dolore).

ITLS position paper.
1) Ci sono sufficienti evidenze per supportare l’uso del mGCS e SMS
quali strumenti di Triage, nella valutazione pre ospedaliera dei
pazienti traumatizzati
2) Sostituire il GCS con uno strumento più rapido potrebbe semplificare
il triage pre ospedaliero
3) L’SMS che si basa sulla componente motoria del GCS funziona
altrettanto bene del GCS o della sua sola componente motoria, ma è
molto più semplice da calcolare
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Uno score di 0 è uguale ad un mGCS di 4 o meno.
Considerazioni
Se l’SMS debba rimpiazzare il GCS nella
valutazione delle TBI in ambito pre ospedaliero, è
una valutazione che coinvolgerà molti sistemi di
emergenza, per valutare la predittibilità della
mortalità e altri outcome clinici di rilievo. In uno
studio retrospettivo del Trauma Registry dell’Ohio
dal 2002 al 2007, su un totale di 92.704 schede di
pazienti con più di 16 anni trasportati dal Servizio
di Emergenza in seguito a trauma, è stata
paragonata la capacità operatore-dipendente di
utilizzo del SMS e del GCS, valutando anche
l’outcome neurologico e la mortalità per TBI.
Il GCS è stato utilizzato come variabile costante sia
per individuare il valore di 13 (valore per il quale
nell’Ohio il paziente viene indirizzato al Trauma
Center). Il test ha poi comparato l’SMS sui seguenti
argomenti: mortalità, TBI, interventi neurologici
necessari, intubazione in urgenza e intubazione in
Pronto Soccorso.
Risultati. E’ stato visto che un SMS di 1 o meno e
un GCS di 13 o meno, hanno all’incirca la stessa
sensibilità e specificità e outcome. La maggiore
differenza è stata trovata sulla sensibilità per quanto
riguarda la necessità di interventi neurochirurgici;
l’SMS è risultato meno sensibile rispetto al GCS del
7,1% anche se questo è dovuto ad un artefatto dello
studio condotto. Inoltre l’SMS ha mostrato una
performance simile al GCS per la predittività di
mortalità, quando i due punteggi sono stati
calcolati in ambito pre ospedaliero. L’SMS sembra
dunque uno strumento utile nell’individuazione
delle TBI e che potenzialmente potrebbe sostituire
il GCS nella valutazione pre ospedaliera del
paziente con trauma cranico.
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Conclusioni.
ITLS ritiene che vi siano adeguate evidenze che
dimostrino che la componente motoria del GCS
(mGCS) abbia simile predittività sullo stesso GCS
utilizzato in toto. L’SMS che si basa appunto sulla
componente motoria del GCS risulta infine più
semplice
come
calcolo,
mantenedo
una
performance simile al GCS stesso.
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