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ABSTRACT
Protein S100B and neuron-specific enolase (NSE) for the initial evaluation of mild head trauma in adults:
ready for prime time? Computerized tomography (CT) remains the best option for diagnosis of head trauma,
although it carries several drawbacks. Among a large number of putative biomarkers proposed for initial evaluation
of mild head trauma, protein S100B and NSE exhibit the best diagnostic performance. We performed a prospective
study, where these biomarkers were assessed in 68 patients consecutively admitted to the Emergency Department
(ED) with mild head trauma. The CT scan revealed brain lesions in 11 patients (16%). Concentrations of both
biomarkers in serum were found to be more elevated in patients with positive CT than in those with negative scans.
The area under the ROC curve (AUC) of protein S100B (0.89, 95% confidence interval: 0.81-0.97) was, however,
significantly greater than that of NSE (0.77, 95% confidence interval: 0.64-0.90) (P=0.044). It was estimated that
determination of protein S100B in all patients presenting to the ED with mild head trauma could safely save up to 50%
CT execution, reducing the overall healthcare expenditure by ~¹ ³.

INTRODUZIONE

Una rapida analisi della letteratura sul trauma cranico
è sufficiente per porci immediatamente di fronte a un
problema semantico. Si parla infatti indifferentemente di
“head trauma”, “head injury” o di “traumatic brain injury”.
Può addirittura capitare di trovare i suddetti termini usati
indifferentemente nello stesso numero della stessa rivista
scientifica, pur prestigiosa (1, 2). Il termine italiano
“trauma cranico” è quello clinicamente più appropriato in
quanto la lesione cerebrale è presente solo in una
minoranza dei casi. In caso di trauma cranico chiuso (il
trauma penetrante è escluso dalla presente trattazione) le
forze in gioco possono determinare danno o nella sede
stessa d’impatto, attraverso la compressione diretta dei
tessuti sottostanti (frattura del cranio, ematoma
extradurale, ematoma subdurale, contusione/lacerazione
cerebrale) o a distanza, con meccanismo “da
contraccolpo”, legato a dinamiche di accelerazione,
lineare o angolare, in grado di esercitare trazione sui vasi
e sugli assoni cerebrali (3). I due meccanismi possono
anche essere naturalmente associati.

A fronte di una certa confusione terminologica tutt’ora
presente in letteratura, per cui si usano indifferentemente
i termini inglesi “minimal”, “mild”, “minor” (4) o i termini
italiani “minore”, “minimo”, “lieve”, “non commotivo”,
“grado 1” (5, 6), l’orientamento oggi prevalente nel
panorama nazionale è quello di definire il trauma cranico
lieve dell'adulto come “qualsiasi evento traumatico che
interessi il distretto cranio-encefalico in soggetti di età >14
anni con punteggio Glasgow Coma Scale (GCS) alla
presentazione pari a 14-15” (5). I pazienti con deficit
neurologici focali, sospetto clinico di frattura affondata
della teca o segni clinici di frattura della base cranica,
anche se vigili e coscienti, sono considerati ad alto rischio
e pertanto esclusi dalla definizione (5). Uno dei punti che
fanno differire tra di loro alcune linee guida è
rappresentato dall’inclusione o meno nel gruppo dei
traumi cranici lievi dei pazienti che si presentano con
punteggio GCS pari a 13. Le linee guida italiane,
analogamente ad alcune (ma non tutte) linee guida
internazionali, considerano un punteggio GCS pari a 13
come criterio di esclusione, ascrivendo tali pazienti alla
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categoria dei traumi cranici moderati (7, 8); altre invece
includono tale categoria. I pazienti che si presentano con
punteggio GCS ≤9 sono universalmente classificati come
trauma cranico grave.
~80% dei pazienti ricoverati per trauma cranico
appartengono alla categoria del trauma cranico lieve (9)
e ciò costituisce evidentemente un grosso problema di
corretto utilizzo delle risorse ospedaliere. Un altro punto
fondamentale, che sovente fa divergere alcune linee
guida tra loro, è il significato che assumono la perdita di
coscienza
e
l’amnesia
post-traumatica
nella
stratificazione diagnostica dei pazienti. Secondo alcune
linee guida i suddetti fattori sono criteri di ammissione,
mentre per altre sono da considerare tra i fattori di rischio
aggiuntivi, importanti per le successive scelte
diagnostiche (10). Qualora i suddetti criteri siano
considerati criteri di ammissione, sarà inevitabile che la
popolazione reclutata sia più selezionata e molto diversa,
con ovvie ripercussioni sulla prestazione clinica della
linea guida, rispetto a una che consideri tali criteri quali
fattori di rischio. Indubbiamente, uno dei motivi alla base
di questa incertezza classificativa sta nel fatto che le
cause dell’alterazione post-traumatica della coscienza
non sono del tutto note, anche se la visione più attuale
prevede che si verifichi una brusca alterazione delle
attività elettrofisiologiche e subcellulari del sistema
reticolare attivatore ascendente (SRAA), in particolare a
carico dei neuroni situati nelle regioni mesencefaliche e
diencefaliche, dove le forze meccaniche in gioco sono
maggiori (11).
In base ai dati epidemiologici si stima una prevalenza
del trauma cranico attorno ai 250 pazienti per ogni
100.000 abitanti, con mortalità annua prossima a 17 casi
ogni 100.000 abitanti (5, 9). Dai dati epidemiologici si
evince che il trauma cranico lieve è ~15 volte più
frequente di quello moderato e oltre 20 volte più
frequente di quello grave, rappresentando dal 70 al 90%
della casistica totale (12). I maschi presentano una
probabilità 1,5-2 volte superiore a quella delle femmine di
subire un trauma cranico, mentre le fasce di età a
maggior rischio generico di trauma cranico sono quelle
da 0 a 4, da 15 a 24 e oltre i 75 anni di età (13). È nota
inoltre una correlazione lineare tra età e aggravamento
della prognosi, con un incremento del rischio di morte di
1,47 volte ogni 10 anni di età e del rischio di disabilità
residua di 1,49 volte ogni 10 anni di età (14). I dati del
Pronto Soccorso (PS) dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma sono in linea con quanto riportato
in letteratura: nel triennio 2007-2009 gli accessi per
trauma cranico (anche in un contesto di politrauma) sono
stati il 4% del totale; il rapporto maschi:femmine pari a
1,6:1; la tomografia assiale computerizzata (TAC) è stata
richiesta nel 36,2% dei casi; i ricoveri sono stati il 13,7%
del totale e i decessi in PS lo 0,06%.
In pazienti con lesione cerebrale traumatica da causa
nota, le cadute rappresentano la ragione più frequente di
accesso al PS (38%), soprattutto in bambini e anziani,
mentre gli incidenti stradali rappresentano la prima causa
di decesso (32%) (15-17). In ragione della diversa
epidemiologia, delle diverse implicazioni cliniche e del
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diverso significato dei biomarcatori, questo articolo non si
occuperà del trauma cranico pediatrico (inteso come
avvenuto in soggetti di età <14 anni), per il quale esistono
linee guida specifiche.

VALUTAZIONE INIZIALE DEL TRAUMA
CRANICO LIEVE

Un aspetto cruciale per il medico di PS, anche in
considerazione dell’elevata prevalenza della patologia, è
costituito dalla morbilità e mortalità dei pazienti affetti da
trauma cranico lieve. Un’ampia meta-analisi ha
dimostrato che su 1000 pazienti giunti all’ospedale con
un trauma cranico lieve uno morirà, 9 richiederanno un
trattamento chirurgico e 80 mostreranno un reperto
patologico di severità variabile alla TAC del capo (18).
Infatti, alcuni traumi cranici clinicamente definibili come
“lievi” possono talora associarsi a lesioni intracraniche
severe, soprattutto in presenza di determinati fattori di
rischio, quali età avanzata, terapie antitrombotiche,
coagulopatie acquisite o congenite, stati di
intossicazione esogena e preesistenti malattie
neurologiche. Fino a non molti anni fa era prevalente un
atteggiamento attendistico (osservazione clinica in
ambiente ospedaliero), oggi ampiamente sostituito dalla
tendenza a giungere a una diagnosi tempestiva, grazie
soprattutto alla diffusione capillare delle moderne
tecniche di neuroradiologia, che permettono di
identificare le lesioni intracraniche prima che queste
causino danni neurologici irreversibili.
L’iniziale valutazione clinica di un paziente che si
presenta al PS dopo aver subito un trauma cranico lieve
prevede un rapido ma attento esame fisico (ricerca di
segni clinici diretti o indiretti di frattura della teca o della
base cranica) e neurologico (attribuzione del punteggio
GCS e ricerca di eventuali deficit focali) e un’accurata
valutazione dei fattori di rischio eventualmente presenti,
siano
essi
preesistenti
al
trauma
(terapie
antitrombotiche, coagulopatie) o conseguenti allo stesso
(vomito, deficit mnesico). Dopo aver completato la
valutazione clinica, il medico deve passare, se indicato,
alla fase successiva: quella della richiesta di
accertamenti radiologici e/o laboratoristici.

IL RUOLO DEGLI ESAMI DI “NEUROIMAGING”

In letteratura è riportata una percentuale variabile tra
85% e 90% di esiti negativi degli esami neuroradiologici
(essenzialmente TAC cranio-encefalo senza mezzo di
contrasto) eseguiti per trauma cranico lieve. A seguito di
tali osservazioni, e sulla base di considerazioni di tipo
prevalentemente radioprotezionistico (2, 19), sono stati
pianificati e condotti ampi studi volti a identificare i fattori
predittivi di lesione, in modo da poter redigere linee guida
attendibili, sicure, semplici e applicabili estesamente.
All’inizio del nuovo millennio sono stati pubblicati due
grandi studi che hanno portato alla redazione di due tra le
più diffuse linee guida per la richiesta di TAC nel trauma
cranico, cioè lo studio NOCS (“New Orleans Criteria for
CT Scanning”) (20) e lo studio CCHR (“Canadian CT
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Head Rule”) (21). Dopo alcuni anni, nel 2005, sono stati
pubblicati due grandi studi di validazione esterna e
confronto tra le due regole cliniche (22, 23). Uno studio,
condotto in 9 PS canadesi, ha reclutato 2707 pazienti e
ha dimostrato una sensibilità per intervento
neurochirurgico e per lesioni TAC “clinicamente
importanti” pari a 100% per entrambe le regole, mentre la
specificità appariva del 13% per NOCS e del 51% per
CCHR, con una conseguente diversa riduzione
nell’utilizzo della TAC (22). L’altro studio, condotto in 4 PS
olandesi, ha reclutato 3181 pazienti e ha dimostrato una
sensibilità per intervento neurochirurgico pari a 100% per
entrambe le regole cliniche, ma una sensibilità per lesioni
TAC pari al 99% per NOCS vs. 87% per CCHR, con una
specificità del 5% per NOCS vs. 38% per CCHR, ancora
con una potenziale riduzione nell’utilizzo della TAC molto
diversa (23). I due studi hanno confermato, se mai ve ne
fosse stato bisogno, la complessità del problema e la
difficoltà ad affrontarlo, verosimilmente a causa sia
dell’ancor alta incertezza nosologica e classificativa, sia
di profonde differenze culturali tra diversi contesti sanitari.
Nel corso dello scorso decennio sono state prodotte e
proposte altre regole cliniche e linee guida (4, 24, 25) e
successivi studi hanno tentato di confrontarne le
prestazioni, con risultati a dire il vero non univoci (26-28).
Un gruppo di pazienti del tutto peculiare, che in parte
esula e in parte unisce le indicazioni fornite dalle diverse
linee guida, è costituito dalla sottopopolazione dei
soggetti sottoposti a terapia anticoagulante o
antiaggregante (specie se in associazione). In linea
generale, tutti concordano sul fatto che la diagnostica
neuroradiologica sia imperativa per tali pazienti, mentre
rimangono incerte la tempistica di esecuzione, la
necessità di ripetere l’esame e la gestione clinica
successiva (29-32).

I BIOMARCATORI NEL DANNO CEREBRALE
TRAUMATICO

Il citato impiego esponenziale della TAC, che
indubbiamente
fornisce
eccellenti
prestazioni
diagnostiche, ha determinato un incremento altrettanto
esponenziale del numero di pazienti esposti a dosi
massicce di radiazioni e ha innescato, di conseguenza, la
ricerca di strategie diagnostiche alterative. Dal momento
che le regole cliniche, pur migliorando notevolmente
l’appropriatezza diagnostica, hanno manifestato una
significativa difformità di risultato e hanno lasciato vaste
aree di incertezza, una delle strategie più studiate è stata
quella dell’integrazione delle regole cliniche con l’utilizzo
di biomarcatori. Svariati sono stati i biomarcatori proposti
per la valutazione dei pazienti con trauma cranico lieve,
tra i quali la proteina S100B, l’enolasi neurone specifica
(NSE), la proteina fibrillare acida della glia (GFAP), la
proteina basica della mielina (MBP), la proteina tau clivata
(CTP), la “brain-type fatty acid-binding protein” (B-FABP),
la “kallikrein-related peptidase” 6 (KLK6), l’“ubiquitin Cterminal hydrolase” (UCH-L1) e l’“αII-spectrin breakdown
product 145 kDa” (SBDP145) (33-37).

OPINIONI

Il biomarcatore più studiato in questo contesto è
indubbiamente la proteina S100B (38). Due sono le metaanalisi pubblicate sul valore predittivo del dosaggio della
proteina S100B in relazione all’esito della TAC in pazienti
con trauma cranico lieve e sospetto danno cerebrale (38,
39). Il valore predittivo negativo (VPN) di un dosaggio
della proteina S100B è, rispettivamente, del 99% [95%
intervallo di confidenza (CI): 98-100%], con cut-off di 0,10
mg/L a 3 ore dal trauma [sensibilità 97%, specificità 40%
e valore predittivo positivo (VPP) 29%], e del 98% (95%
CI: 97,5-97,8%), con cut-off di 0,12 mg/L a 3 ore dal
trauma (sensibilità 96%, specificità 33% e VPP 24%).
L’unico studio italiano, in cui i pazienti siano stati
selezionati in base alle linee guida nazionali e regionali
sul trauma cranico (60 pazienti consecutivi con trauma
cranico lieve, valutati entro 3 ore dall’evento traumatico,
nei quali la proteina S100B è stata determinata all’arrivo
al PS e i valori confrontati con l’esito di una TAC
diagnostica) ha dimostrato che la concentrazione del
marcatore era sostanzialmente più elevata nei pazienti
con esito positivo alla TAC (1,35 mg/L vs. 0,48 mg/L; P
<0,001), con area sotto la curva ROC (AUC) di 0,80 (40).
Al cut-off ottimale di 0,38 mg/L i valori di sensibilità,
specificità, VPN e VPP sono risultati essere,
rispettivamente, di 100%, 58%, 100% e 54% (40).
Un frequente problema che si incontra nella
valutazione del paziente affetto da trauma cranico lieve è
quello dell’interferenza dello stato di intossicazione
alcolica con la valutazione clinica del paziente.
Recentemente, uno studio svedese ha dimostrato che la
proteina S100B mantiene il suo valore predittivo anche
nella descritta situazione, manifestando così un’estrema
utilità in una situazione nella quale moltissime TAC
vengono eseguite solo per compensare una difficile
valutazione clinica (41).
Il biomarcatore che, dopo la proteina S100B, è stato
più studiato in questo contesto clinico, anche se con un
numero di studi nettamente inferiore, è la NSE, che ha
dimostrato una discreta prestazione diagnostica (33, 35,
38, 42, 43).
Alla luce delle precedenti evidenze, che sembrano
attribuire a proteina S100B e NSE un significato
diagnostico maggiore rispetto ad altri marcatori,
abbiamo ritenuto di eseguire uno studio prospettico
comprendente tutti i pazienti con età >14 anni ammessi
per trauma cranico lieve al PS dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma (maggio 2012 - gennaio 2013).
Un campione di sangue venoso è stato prelevato entro 3
ore dal trauma in una provetta priva di additivi, che è
stata inviata al laboratorio entro 30 min per la
determinazione di proteina S100B e NSE. La
concentrazione della proteina S100B è stata determinata
su Liaison (DiaSorin), mediante immunodosaggio
caratterizzato da limite di sensibilità analitica di 0,02
mg/L, linearità compresa tra 0,02 e 30,0 mg/L e CV
<10%. La concentrazione di NSE è stata determinata
con metodo immunofluorimetrico su Kryptor (BRAHMS
AG), caratterizzato da sensibilità analitica di 0,8 µg/L,
linearità compresa tra 0,8-200 µg/L e CV <6,0%. Come
biochimica clinica, 2014, vol. 38, n. 3
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Tabella 1
Confronto dei valori, espressi come mediana e intervallo interquartile, di proteina S100B ed enolasi neurone-specifica in pazienti con
o senza lesioni intracraniche alla tomografia assiale computerizzata (TAC)
n

Proteina S100B (mg/L)

Enolasi neurone-specifica (µg/L)

TAC neg.

TAC pos.

P

0,22 (0,12-0,48)

1,50 (1,19-2,37)

0,002

57

9,6 (8,2-12,3)

Figura 1
Curve ROC per proteina S100B (S100), enolasi neuronespecifica (NSE) e combinazione dei due biomarcatori (almeno
uno positivo) nella diagnostica del danno cerebrale dopo trauma
cranico lieve.

da protocollo aziendale, la valutazione del danno
cerebrale in tutti i pazienti è stata effettuata mediante
TAC del cranio, entro 30 min dall’ammissione in PS. In
tutte le circostanze in cui si è riscontrata una patologia
endocranica associata a trauma (ematoma subdurale
acuto,
epidurale
o
parenchimale,
emorragia
subaracnoidea traumatica, contusione e/o edema
cerebrale), il risultato è stato considerato positivo.
L’accuratezza diagnostica dei biomarcatori è stata
valutata mediante curve ROC. In totale, 68 pazienti
erano inclusi nello studio (età media, 55 anni, intervallo
15-86 anni; 44 uomini). Un risultato della TAC
compatibile con lesione cerebrale come da precedenti
criteri è stato riscontrato in 11 pazienti (16%). La
concentrazione di entrambi i biomarcatori è risultata
essere significativamente più elevata nei pazienti con
TAC positiva rispetto a quelli con TAC negativa (Tabella
1). Utilizzando le curve ROC, entrambi i biomarcatori
hanno dimostrato un significativo valore diagnostico
nella predizione del danno cerebrale, anche se la
determinazione della proteina S100B si è rivelata
globalmente superiore (Figura 1). In particolare, l’AUC è
risultata di 0,89 (95% CI: 0,81-0,97) per S100B e 0,77
(95% CI: 0,64-0,90) per NSE, rispettivamente, con
differenza significativa tra le due curve (P=0,044). La
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11

13,3 (12,1-20,3)

0,046

sensibilità e specificità dei biomarcatori è risultata
essere di 1,00 e 0,77 al cut-off di 0,56 mg/L per proteina
S100B e 1,00 e 0,35 al cut-off di 9,0 µg/L per NSE. Di
rilievo il fatto che le prestazioni diagnostiche ottenute
dalla combinazione dei due biomarcatori (almeno uno
positivo) si associassero a una migliore specificità
(0,83). I nostri dati sembrano pertanto confermare
quanto finora emerso dalla letteratura, permettendo di
concludere che, al momento, l’unico biomarcatore per
cui sia proponibile l’utilizzo clinico nel processo di
valutazione del rischio di danno cerebrale dei pazienti
affetti da trauma cranico lieve è la proteina S100B.
Altri marcatori, come KLK6, UCH-L1 e SBDP145,
sono stati da poco caratterizzati e, pur presentando
prestazioni diagnostiche promettenti, non hanno ancora
ricevuto un grado di validazione scientifica tale da
consentire di trarre valide conclusioni, soffrendo anche di
problemi di natura analitica e metodologica. Ulteriori
nuovi potenziali biomarcatori sono in corso di
identificazione con tecniche avanzate, ma al momento si
tratta di studi biologici, privi di applicabilità clinica (44,
45). Anche parametri e biomarcatori di non stretta
pertinenza neurologica sono stati valutati, talora con
risultati interessanti, ma senza esibire prestazioni
diagnostiche tali da poterne proporre l’utilizzo (47-49).

CONSIDERAZIONI FINALI

Sulla base degli studi e delle meta-analisi disponibili
si può affermare che la determinazione della proteina
S100B rappresenta oggi il miglior approccio biochimico
proponibile nella diagnostica del paziente con trauma
cranico lieve. Quanto appena affermato non deve
tuttavia trarre in inganno e portare a considerare la
proteina S100B alla stregua di una “troponina del
cervello”, come del resto la lipocalina associata alla
gelatinasi dei neutrofili (NGAL) non può e non deve
essere considerata la “troponina del rene” (50).
L’accostamento proposto non è casuale; anzi, diverse
analogie sono riscontrabili tra questi due marcatori.
Entrambe le proteine sono infatti espresse in altri organi
e tessuti, oltre a quelli di cui dovrebbero identificare il
danno, vale a dire gli astrociti (proteina S100B) e le
cellule tubulari renali (NGAL), e i metodi oggi utilizzati
per la loro determinazione non sono in grado di
discriminare le diverse componenti circolanti (51-53). Gli
attuali saggi immunoenzimatici commerciali per la
proteina S100B reagiscono sia con la frazione espressa
dalle cellule del sistema nervoso, sia con quella prodotta
da melanociti, cellule epiteliali della mammella,
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cheratinociti e cellule del Langerhans (51). Ciò
costituisce un primo e fondamentale limite nell’utilizzo
del biomarcatore, che assume significato solo nel
contesto di un trauma cranico “puro”, non associato a
politraumatismi. È anche vero, per contro, che la
valutazione di un paziente politraumatizzato è in ogni
caso maggiormente aggressiva e risente meno di
preoccupazioni di tipo radioprotezionistico, in
considerazione dell’elevato rischio implicito nella
situazione clinica. L’altro limite è dato dalla massiva
produzione di proteina S100B da parte dei melanomi
maligni, tanto che è considerata l’unico biomarcatore per
il monitoraggio di tale grave patologia (54).
Non ancora del tutto risolto è il problema
rappresentato dalla scelta del cut-off, condizionata dal
metodo in uso presso il laboratorio e dalla collocazione
del marcatore nell’ambito dell’algoritmo diagnostico.
Esistono oggi diversi metodi commerciali per la
determinazione della proteina S100B, aventi diverse
caratteristiche analitiche, il che rende di fatto necessaria
l’adozione di diverse soglie diagnostiche adattate al
contesto operativo (55). L’utilità clinica dell’utilizzo della
determinazione della proteina S100B ne prevede
l’esecuzione prima di un’eventuale TAC ed è pertanto
necessario prediligere un livello decisionale che presenti
un compromesso tra elevato VPN e accettabile
specificità. È stata proposta in letteratura l’adozione di
due distinti cut-off diagnostici (35), uno basso (ad es.,
<0,10 mg/L) per escludere con certezza un danno
neurologico e uno più elevato (ad es., >0,50 mg/L), che
consentirebbe di porre diagnosi di compromissione
cerebrale, riservando ai pazienti nella zona grigia (tra
0,10 e 0,50 mg/L) una valutazione personalizzata. Noi
non siamo d’accordo con tale impostazione e preferiamo
considerare la proteina S100B come un esame di “rule
out” sicuro e affidabile, lasciando alle tecniche di
neuroradiologia il ruolo diagnostico per la conferma di
danno neurologico.
Un punto cruciale nella strutturazione di un algoritmo
diagnostico che incorpori la proteina S100B è costituito
dalla definizione del corretto “timing” del prelievo del
campione. Il marcatore, infatti, manifesta una cinetica
estremamente rapida, con aumento misurabile 10 min
dopo il danno cerebrale, emivita di ~120-140 min e
ritorno ai valori basali entro 48 ore (56); ciò rende
evidente che le massime potenzialità diagnostiche si
ottengono da determinazione singola (a differenza della
troponina, la cinetica è così rapida e i metodi così
sensibili che rendono di fatto inutile un approccio con
misurazioni seriali), effettuata entro 3 (max 6) ore dal
trauma. Il campione elettivo per la determinazione della
proteina S100B è il siero, ma sono possibili matrici
diverse (ad es., sangue capillare), che rendono tuttavia
necessaria una ridefinizione dei valori di cut-off (57).
Alla luce dei dati attualmente disponibili in letteratura
e delle nostre esperienze personali, abbiamo sviluppato
un algoritmo diagnostico da utilizzare presso il nostro
presidio ospedaliero (38). Il protocollo prevede in prima
istanza la valutazione clinica e l’attribuzione di un
punteggio GCS; i pazienti con valori <14 sono

immediatamente avviati alla TAC, quelli con valori 14-15
senza fattori di rischio sono dimessi, mentre in quelli con
valori 14-15 e presenza di fattori di rischio è eseguita la
determinazione della proteina S100B in condizioni di
urgenza. L’unica eccezione è costituita dai pazienti con
coagulopatia acquisita o congenita che, come
precedentemente sottolineato, costituisce un fattore di
rischio del tutto peculiare, che giustifica di per sé
l’esecuzione della TAC (32, 58). In relazione al valore del
marcatore, pazienti con concentrazione inferiore al cutoff diagnostico sono rivalutati clinicamente e dimessi,
mentre quelli con concentrazioni superiori al cut-off sono
avviati alla TAC diagnostica. È stato particolarmente
gratificante per noi constatare che, in tempi successivi
alla nostra proposta in sede locale, è stata pubblicata in
Scandinavia la prima linea guida che incorpora il
dosaggio della proteina S100B nell’algoritmo diagnostico
dei pazienti con trauma cranico lieve (59).
Un’analisi economica condotta in Francia, dove è
stato completato uno degli studi più ampi sulla proteina
S100B (60), stimata sul costo locale della
determinazione della proteina S100B (44 US $) e
dell’ospedalizzazione in quel Paese (1587 US $), ha
dimostrato un risparmio medio del 31% utilizzando un
protocollo diagnostico che preveda la presenza del
biomarcatore. Una valutazione basata sui costi delle
prestazioni e delle ospedalizzazioni nella Regione Emilia
Romagna ha stimato che un algoritmo diagnostico
inclusivo della determinazione della proteina S100B
potrebbe portare a non eseguire in tutta sicurezza dal
30% al 50% delle TAC non necessarie, con un risparmio
globale del 28%, senza considerare gli ancora più
evidenti vantaggi in termini clinici (radioprotezionistica) e
organizzativi (38).
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