
La signora DA è una anziana di 70 anni di umore depresso, con una storia

clinica di vasculopatia cerebrale, sintomatologia dolorosa riferibile a

poliartrosi. Assume saltuariamente paracetamolo e acido acetilsalicilico. In

seguito al decesso improvviso di sua figlia, due mesi prima, il suo stato

depressivo è peggiorato.

Circa 4-5 giorni prima del ricovero in seguito ad insorgenza di agitatazione

psicomotoria le fu prescritto da uno psichiatra del clonazepam; in tale

occasione gli esami ematochimici di routine risultarono normali.

Nonostante il clonazepam, la signora è decisamente peggiorata: la paziente 

non è più gestibile a domicilio per lo stato di agitazione psicomotoria 

pressochè continuo. 

Ricoverata in ospedale, il suo livello di coscienza rimase fluttuante. 

Un ECG mostrò un BBsx (già presente in passato).

I livelli di troponina  erano elevati (2.9). In un ulteriore  colloquio la  

paziente ammise una sintomatologia dispnoica presente da circa  4-5 giorni.  

Caso clinico
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Presentazione di infarto 

nell’anziano
ETA’ n. D.T. DISP. Neuro

>65 387 19% 20% 33%

<65 110 22% 35% 18%

Pathy 1967

Tinker 1981

Bayer 1986

Aronow   1987



Presentazioni atipiche

“Anziano” “Anz. fragile”

% con present. Atip. 25% 59%

Tipo di presentazione

Delirio 32% 61%

Cadute 37% 30%

Immobilità 5% 6%

Declino funzionale 26% 19%

Altre 0 5%

Jarrett et al.  Arch Int Med 1995



Nell’età avanzata il declino 

funzionale risulta  da un decadimento 

generalizzato in multipli apparati con 

l’esaurimento della riserva funzionale 

e un rischio aumentato di outcomes

negativi che includono la disabilità; i 

geriatri definiscono questa condizione

FRAGILITÀ.

Ferrucci L, JAGS, 2004



Obiettivi da memorizzare

 Sapere che il delirio è una presentazione comune di 
malattia nell'anziano 

 Che il delirio è associato a conseguenze avverse

 Distinguere tra delirio e le altre diagnosi (demenza, 
depressione) 

 Identificare i fattori di rischio  e le strategie per la 
riduzione del rischio 

 Discutere le strategie di gestione, riconoscendo le 
limitazioni dei dati a disposizione



Definizione

 “un disturbo acuto di attenzione e dello stato       

cognitivo” (de lira “fuori dal seminato”)

 DSM IV 

 Gli altri termini usati includono:  sindrome 

cerebrale organica, encefalopatia metabolica, 

psicosi tossica, confusione acuta, psicosi da causa 

esogena, sindrome del tramonto



Criteri diagnostici per il delirium (DMS IV)
1

2

3

4



Prevalenza

 Schor 1992 pz. Med. E Chir. >65 N=325

– 11% prevalenza,   31% incidenza

 Johnson 1990 pz. Med. >70 N=235 

– 16% prevalenza,   5% incidenza

 Francis 1990 pz. Med. >70 N=229

– 16% prevalenza, 8% incidenza

 Gufstafson 1988 Frat.  Femore >65 N=111

– 33% prevalenza prima intervento,    

– 42% incidenza dopo



Fisiopatologia
 Le non specifiche manifestazioni possono essere 

spiegate con una riduzione molto estesa del 

metabolismo cerebrale e da uno sconvolgimento della 

neurotransmissione  causata da: 

– Insufficienza Colinergica 

– GABA

– Dopamina

– Specifici recettori ( steroidi) 

– Alterazioni del flusso ematico, inflammazione



Delirium E Fattori di rischio

 Età 

 Danno Cognitivo 

– 25% dei deliri sono 
dementi

– 40% dei dementi in 
ospedale hanno delirio

 Sesso maschile 

 Malattia severa 

 Frattura  anca

 Febbre o ipotermia 

 Ipotensione  

 Malnutrizione 

 Numero alto di medicine

 Danneggiamento sensorio 

 Medicazioni psicoattive 

 Uso di contenzioni

 Disordini metabolici:

– Azotemia

– Ipo- o Iperglicemia

– ipo- o Ipernatriemia

 Depressione 

 Alcolismo 

 Dolore 



Il delirium: sindrome da ospedalizzazione? – 1 

 Delirium: sindrome multifattoriale che deriva dall’interazione 

complessa tra fattori connessi all’ospedalizzazione e/o 

all’intervento chirurgico e la vulnerabilità basale pre-

ospedalizzazione dell’individuo [Inouye et al, 1996]; distinzione tra:

– Fattori predisponenti – disturbi della vista, compromissione 

cognitiva, comorbilità medica grave, disidratazione…

– Fattori precipitanti – contenimento fisico e immobilizzazione, 

malnutrizione, più di 3 farmaci introdotti in 24 ore, catetere vescicale, 

eventi iatrogeni, deprivazione di sonno…

 Fattori indipendentemente connessi all’aumentato rischio di 

delirium: tanto maggiore più se ne associano

 Delirium come “cartina al tornasole” della qualità 

dell’assistenza ospedaliera



Definizione del rischio di delirio

Fattori di rischio basali

1. Riduzione del visus

2. Malattie gravi (punteggio Apache > 16)

3. Deficit cognitivi (Mini Mental State Ex.  < 24

4. Rapporto urea/creatininemia > 25

Delirio           Rischio                    N. Fattori             Incidenza%

Basso                             0                          9%

Intermedio                   1-2                        23%

Alto                              3-4                        83%

Inouye JAMA 1996
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Regola Chirurgica  di Predizione

 Abuso di alcol 1

 TICS score < 30 (demenza ) 1

 SAS Class IV (danno cognit. severo) 1

 Alterazioni pre-operative Na, K, glucosio 1

 Chirurgia aneurisma aorta   add. 2 

 Chirurgia toracica noncardiaca 1

 Eta’ > 70 1

• Marcantonio et al. JAMA 1994   134-139



Regola clinica di predizione per 

il delirio post-chirurgico 

 Punteggio Rischio di Delirio 
(Incidenza, coorte di validazione ) 

 0 2   %

 1 o 2 11 %

 3 o  più                50 %

– Marcantonio et al. JAMA 1994 134-139



Delirium post-chirurgico

 Range di frequenza: 32-65% [Minden et al, 2005; Kaplan & Palmer, 2003]

 Tipicamente in 2 -3 giornata

 Interventi di chirurgia maggiore: cardiotomia, chirurgia aortica,  
protesi dell’anca, trapianti…

 Fattori generali: marcato stress somato-psichico, anestesia generale, 
dolore, insonnia, febbre, emorragia, poli-terapie…

 Fattori specifici del tipo di intervento: durata, dimensioni ed estensione 
della lesione e dell’intervento, ischemia critica degli arti…

 Concomitanza di altri fattori di rischio: ipertensione arteriosa pre-
operatoria, preesistente disturbo cerebrovascolare o demenza, BPCO…



Diagnosi differenziale 

 Patologie SNC

 Demenza, particularmente del lobo frontale

 Altri disturbi Psichiatrici 

– Psicosi

Depressione: 41%  erroneamente  diagnosticati 
come depressione                                                   

Farrell Arch Intern Med 1995

– Disturbo bipolare 

 Stato Epilettico non convulsivo 

 Acatisia

 In generale , 32-67% non diagnosticati  o 
maldiagnosticati



Confusion Assessment Method (CAM)
[Inouye et al, 1990]

Il paziente risulta positivo per la presenza di delirium se sono soddisfatti 

i criteri A e B e  il C o il D

A. Esordio acuto ed andamento fluttuante: esordio nel giro di ore o 

giorni; periodi di lucidità in genere al mattino

B. Disattenzione: il paziente si distrae facilmente, l’attenzione vaga 

durante il colloquio

C. Pensiero disorganizzato: il paziente non riesce a mantenere un 

flusso di pensiero coerente

D. Alterazione del livello di coscienza: letargia/iperattività, 

fluttuazioni, incubi/allucinazioni

1) Basato sul DSM-III-R (dovrà essere adattato ai criteri DSM-IV)

2) Pensato per essere usato da medici formati NON psichiatri

3) Richiede 5 minuti per essere somministrato

4) Elevato accordo con il MMSE nel riscontro di compromissione cognitiva













Tools Diagnostici

• Sensitivity Specificity

 CAM* .80 -.92 .90.92

 Delirium Rating Scale* .82-.94 .82-.94

 Clock draw .77 .93

 MMSE (23/24 cutoff) .52-.87 .76-.82

 Digit span test .34 .90

*validato per il delirio & capace distinguere il delirio dalla demenza 



Diagnosis

MMSE & Clock draw

- Non disegnati per delirio 

- Utile per separare" normale" da" 

anormale" 

- Non specifico per distiguere delirio dalla 

demenza 

-Può essere utile per seguire nel tempo il     

paziente



Delirio peggiora gli outcomes, o è solo un 

marcatore di outcomes? 

Delirio  da un danno cognitivo 

permanente? 

C’è un trattamento farmacologico  che 

migliori gli outcomes? 

Vi sono  medicine migliori di altre ?

Una adeguata assistenza è migliore delle 

medicine ?



Possibili evoluzioni del delirio

 Mortalità:                                8% vs. 1%; 

mortalità al 90º giorno          11% vs. 3% 

 Degenza ospedaliera:              12 giorni vs. 7 giorni

 Invio in casa di riposo:             16% vs. 3%

 Declino Funzionale 

Francis J et al.  JAMA 1990;263:1097.

Levkoff SE et al.  Arch Intern Med 1992;152:334
Pompei et al.  JAGS 1994; 42: 809 



Delirium versus Demenza

 Delirio

Insorgenza rapida 

Difetto primario di 

attenzione 

Fluttuante durante il corso della

Giornata

Comuni le allucinazioni visive 

Spesso non somministrabili tests

 Dementia

Insorgenza insidiosa 

Difetto primario della memoria a 

breve termine

Attenzione spesso normale 

Non fluttuante durante il giorno

Allucinazioni visive meno comuni

Può fare tests, ma non può 

compierli bene



Demenza a corpi di Lewy
 Questo tipo di demenza sembra collegata alla malattia di Parkinson, ma ne 

sono affetti anche tra il 20 e il 25 % dei pazienti cui è stato diagnosticata la 
malattia di Alzheimer.

 La malattia è caratterizzata dalla presenza dei corpi del Lewy (piccole 
inclusioni di strutture sferiche contenenti proteine) che possono essere 
riscontrate nelle cellule nervose  dei NUCLEI DEL TRONCO del cervello e
della corteccia ippocampale con una autopsia dopo la morte. 

 Quadro clinico è caratterizzato dall'insorgenza di un deterioramento 

cognitivo progressivo fluttuante (DD con delirio), deficit 
dell'attenzione, deficit visuo-spaziale. Elemento caratterizzante Il 90% 
allucinazioni visive complesse e stabili 

 I malati soffrono di movimenti scoordinati, tremori e sindrome 
extrapiramidale.

 simil parkinsoniani



Medicamenti e Delirio

 Sedativi-ipnoinducenti, specialmente  benzodiazepine

 Narcotici, specialmente  meperidina

 Anticolinergici

 Miscellanea

– Lidocaina -Propranololo

– Amiodarone -Digossina

– Anti H2 -Litio

– Steroidi -Metoclopromide

– NSAIAs -Levodopa

 Considerare ogni farmaco una possibile causa



Escursus sulle cause
 Storia clinica  (considerare  possibilità di ritenzione 

urinaria & infezione renale)

 Considerare rischio iatrogeno continuo o subcontinuo

 Laboratorio:  Emocromo con formula,esame urine, 
glucosio, elettroliti, funzionalità renale ed epatica 
litiemia, calcio, saturazione ossigeno, Rx torace, ECG

 E se  non bastano:

 Neuroimaging 

 Liquor

 Screening per sostanze tossiche, ormoni tiroidei, B12, dosaggio 
farmaci, ammoniemia, esami culturali, 

 EEG (rallentamento diffuso onde )

- In situazioni di incertezza per il ripetersi della sint., sospetto di 
epilessia occulta, disordini psicotici - 17% falsi neg, 22% falsi 
pos
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Interventi: Pz. In attesa di intervento chirurgico; 

valutazione geriatrica pre e post  vs cure usuali 

103 trattati e 111 controlli

Outcomes Trattamento Controlli

Confusione Severa 7% 30%

Confusione 48% 61%

Degenza 11.6 days 17.4 days

Gustafson et al JAGS 1991

E’ possibile intervenire per prevenire 

il delirio?



Possibili Benefici Da:

 Accertamento psichiatrico preoperatorio +  personale infermieristico     (33% vs 14%)

 Training di orientamento postoperatorio                                                      (87% vs 6%)

 Informazioni preoperatorie sul  delirium                                                      (78% vs. 59%)

 Intervento psichiatrico pre e post operatorio                                                 (13% vs 0)

British J. Psych 1996 512- 515      

Can Med Ass J 1994 965-70

Nurs Res 1974 341-348

Res Nurs Health 1985 329-337



Gli interventi possono prevenire il Delirio?

 852 patienti di età > 70

Studio prospettico che confronta  patienti su cui si è 
intervenuto con altri  patienti sottoposti alle usuali 
cure 

 La strategia per ridurre i fattori di rischio era 
concentrata su:

– Individuazione di danno cognitivo 

– Insonnia 

– Immobilità

– Compromissione sensoriale

– Disidratazione

Inouye NEJM 1999



Protocollo di Intervento

 Problemi cognitivi Orientamento, attività

 Sonno Bevanda, al momento di       

coricarsi, massaggi , musica, 
riduzione del rumore  

 Immobilità deambulazione, esercizi

 Visus Correzione

 udito Apparecchi acustici, 
asportazione di tappi di

cerume

 Desidratazione Correzione

Inouye NEJM 1999



Risultati

Casi Controlli

Un episodio 9.9% 15% p=0.02  (OR 0.6)

n. episodi 62 90 p=0.03

giorni delirio 105 161 p=0.02

Inouye NEJM 1999



Prevenzione del Delirio dopo frattura femore

 RCT di 126 patienti

Interventi:  

– Intervento  Geriatrico  con visite giornaliere  uso di un 
protocollo di  intervento

 Gruppo di controllo :

– Gestione consueta  Equipe ortopedica + consulenze 
secondo le necessità

 Outcomes:  MMSE, delirio, durata degenza

Marcantonio, JAGS 2001



 Protocolli per:

– Fluidi/elettroliti

– Trattamento del dolore

– Eliminazione medicazioni non necessarie 

– Funzioni intestinali e vescicali

– Nutritione

– Mobilizatione

– ossigenazione

– Prevenzione delle complicanze (infezioni, polmonite, 
sanguinamenti etc)

– Stimoli ambientali

– Trattamento del delirio agitato 

Marcantonio, JAGS 2001



Delirio nella frattura del femore

Interventi Controlli P

Delirio, incidenza 

cumulativa

20 (32%) 32 (50%) 0.04

Delirio severo, 

incidenza cumulativa

7 (12%) 18 (29%) 0.02

Delirium alla 

dimissione

8 (13%) 12 (19%) NS

Marcantonio JAGS 2001



Possibili aiuti degli interventi

 Eliminare le medicine innutili, correggere anormalità 
metaboliche, Idratazione, nutrizione

 Consultazione geriatrica? 

 Istruzione dei pazienti e familiari 

 Riorientamento da parte di chi segue il paziente tutti i 
giorni, familiari, assistenza, orologio, calendario

 Rimuovere  cateteri vari se non essenziali 

 Tranquillità, non interrompere il sonno notturno 

 Stimolazione (ma non troppo ) durante la giornata

 Dimettere ? 



La reality orientation therapy (ROT) 

E’ una tecnica riabilitativa che si fonda sulla presentazione di informazioni 

più volte ripetute con lo scopo di orientare il paziente nel tempo e nello spazio 

e cerca di favorire la socializzazione attraverso dinamiche interpersonali che 

si instaurano all’interno di un gruppo che costituito da uno o più operatori 

(geriatri, psicologici o terapisti della riabilitazione) e al massimo da cinque 

pazienti.



Terapia farmacologica

 Tutti i farmaci hanno effetti collaterali

 Usarli solo se il delirio interferisce con la terapia, o per 

salvaguardare il pz. da qualche rischio o per questioni di 

sicurezza,  di assistenza  

 Pressocché  nessun  dato, riguardante gli outcomes, nei 

pazienti trattati con farmaci  versus quelli non trattati

 L’approccio è basato sui “case reports” e sull’ opinione 

di competenti 



IPOTESI NEUROTRASMETTITORIALI DELLE PSICOSI 

E SINDROMI DELIRANTI



TERAPIA FARMACOLOGICA

 Piccolo RCT:  neurolettici vs. benzodiazepine in 
AIDS associato a delirio/demenza

 Trovano un maggior numero di effetti collaterali   
associato alle benzodiazepine

 Miglioramento degli  outcomes con i neurolettici 
Piccolo campione, risultati poco generalizzabili

– Breitbart et al Am J Psych 1996 231-237



Neurolettici

 Considerati agenti di scelta per la maggior parte dei 

casi di delirio 

 RCTs nell’agitazione e nella demenza  suggeriscono 

benefici  

 Effetti collaterali possono includere: extrapiramidali, 

ipotensione, sedazione, acatisia 

 Effetto sedativo viene prima di quello antispicotico

 Aloperidolo, droperidolo (sintodian)

 Atipici:  Respiridone, olanzapine etc



Uso dell’aloperidolo
 Dose più bassa possibile:    0,5-1 mg  2 volte/die 

riducendolo non appena i sintomi del delirio tendono 

scomparire

 0.5mg, ripetuti ogni 30 minuti finché l'agitazione è 

controllata 

 Alcuni dicono di raddoppia la dose ogni 30 minuti 

finché l'agitazione è controllata (probabilmente non 

nell’anziano!) 

 Droperidolo può essere usato IV – più rapida azione

– Attenzione:  sedazione, ipotensione, meno anti-

psicotico che l’alloperidolo 



Antipsicotici

atipici

Clozapina Risperidone

Olanzapina Sertindolo

Quetiapina Ziprasidone



Risultati 

I farmaci antipsicotici tradizionali sono risultati associati ad un rischio aggiustato di mortalità 

significativamente più elevato rispetto ai farmaci antipsicotici atipici, in tutti gli intervalli di tempo 

studiati (  180 giorni: rischio relativo 1,37; intervallo di confidenza al 95%, da 1,27 a 1,49; <40 giorni: 

rischio relativo 1,56; intervallo di confidenza al 95%, da 1,37 a 1,78; da 40 a 79 giorni: rischio 

relativo 1,37; intervallo di confidenza al 95%, da 1,19 a 1,59; e da 80 a 180 giorni: rischio relativo 

1,27; intervallo di confidenza al 95%, da 1,14 a 1,41) e in tutti i sottogruppi definiti sulla base di 

presenza o assenza di demenza o di residenza in casa di riposo. Il maggiore aumento del rischio si 

è verificato immediatamente dopo l'inizio della terapia e con dosaggi più elevati di farmaci 

antipsicotici tradizionali. L'aumento del rischio associato ai farmaci antipsicotici tradizionali 

rispetto a quelli atipici persisteva nelle analisi di conferma, eseguite servendosi di aggiustamenti 

del propensity-score e stima delle variabili strumentali.

Conclusioni Se confermati, questi risultati sembrano indicare che i farmaci antipsicotici 

convenzionali hanno una probabilità almeno altrettanto alta di quelli atipici di aumentare il rischio di 

morte fra gli anziani, e che non è opportuno usare medicamenti convenzionali per sostituire i 

farmaci atipici la cui somministrazione sia stata interrotta in seguito all'avvertimento dell'FDA.

Metodi 

Abbiamo condotto uno studio retrospettivo di coorte comprendente 22.890 pazienti di età uguale o superiore a 65 anni, con copertura 

assicurativa farmaceutica e residenti in Pennsylvania, che hanno iniziato a ricevere un farmaco antipsicotico, convenzionale o atipico, fra il 

1994 e il 2003. Sono state usate le analisi dei tassi di mortalità e i modelli dei rischi proporzionali di Cox per confrontare il rischio di morte 

entro 180 giorni (meno di 40 giorni, da 40 a 79 giorni e da 80 a 180 giorni) dopo l'inizio della terapia con un farmaco antipsicotico. Abbiamo

controllato per potenziali variabili interferenti usando i tradizionali modelli multivariati di Cox, aggiustamenti del propensity-score e l'analisi 

delle variabili strumentali.

Risk of Death in Elderly Users of Conventional vs. Atypical Antipsychotic Medications

Philip S. Wang, M.D. ET AL.   The New England Journal of Medicine 2005
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Blocco alfa 1

quetiapina

clozapina
risperidone

olanzapina
sertindolo

ziprasidone

amisulpride

Blocco H1

quetiapina

clozapina
olanzapina

risperidone
sertindolo

ziprasidone

amisulpride

IPOTENSIONE

risperidone

ziprasidone
sertindolo

olanzapina 
amisulpride

clozapina

quetiapina



RISPERIDONE

dosaggio

0.5 - 2 mg/die

OLANZAPINA

dosaggio

2.5 - 5 mg/die

QUETIAPINA

dosaggio

25 - 100 mg/die

CLOZAPINA

dosaggio

25 - 100 mg/die



EFFETTI SEDATIVI - NEUROVEGETATIVI

Sedazione –Tachicaridia - Aumento dell’appetito - Secchezza delle fauci –Ipotensione – Aritmie 

- Rallentamento transito intestinale, stipsi fino all’ileo paralitico

SINTOMI EXTRAPIRAMIDALI

Distonie acute: Contrazioni lente e sostenute di uno o più gruppi muscolari (opistotono, 

trisma, blefarospasmo, protusione forzata della lingua e della mandibola, torcicollo).

Parkinsonismo farmaco indotto: Bradicinesia, Andatura parkinsoniana, ridotta mimica 

facciale, rigidità, fenomeno della ruota dentata, tremore a riposo, scialorrea.

Acatisia: Tensione e irrequetezza motoria con impossibilità di mantenere una determinata 

posizione, agitazione, aggressività, incoercibile bisogno di muoversi.

Distonie tardive, Acatisia tardiva, Discinesia tardiva

Sindrome neurolettica maligna

NEUROLETTICI O TRANQUILLANTI MAGGIORI O ANTIPSICOTICI



SINDROME MALIGNA DA NEUROLETTICI (NMS)

Complicanza rara ma potenzialmente fatale dell’uso di neurolettici

Descritta per la prima volta negli anni 60. 

Incidenza stimata 0,2% dei pazienti in terapia con neurolettici.

CRITERI MAGGIORI:  FEBBRE > 38,5

AUMENTO CPK >1000 UI/L

RIGIDITA’ MUSCOLARE

CRITERI MINORI: TACHICARDIA 

IPOTENSIONE O IPERTENSIONE

TACHIPNEA

ALTERAZIONE DELLO STATO DI COSCIENZA

DIAFORESI

LEUCOCITOSI

La presenza dei tre criteri maggiori o di due criteri maggiori e quattro criteri minori indica alta probabilità di 

Sindrome maligna da neurolettici (se il quadro è supportato dalla storia clinica)

CRITERI DIAGNOSTICI

Levenson, Am J Psychiatr 1985



 E’ stata descritta in associazione all’uso di diversi neurolettici sia tipici che atipici. Con 

l’utilizzo di questi ultimi sono stati osservati casi di NMS  con ridotta rigidità e ridotto 

aumento di temperatura.

 La sindrome si è manifestata anche in pazienti che hanno ricevuto neurolettici come 

antiemetici e sedativi (Metoclopramide, Droperidolo). 

 Si sviluppa in 24 – 72 h, talora lo sviluppo è più insidioso.

 L’insorgenza della sindrome non necessariamente coincide con l’inizio dell’esposizione ai 

neurolettici o con la somministrazione di dosi tossiche.

SINDROME MALIGNA DA NEUROLETTICI (NMS)



SINDROME MALIGNA DA NEUROLETTICI (NMS)

FATTORI DI RISCHIO

 Sesso maschile, 

 giovani adulti

 Disidratazione

 Rapidi aumenti di dosaggio

 Dosaggi elevati

 Somministrazione parenterale

 Assunzione di alcool e malnutrizione

 Agitazione psicomotoria

 Pazienti con diagnosi di disturbo bipolare dell’umore



QUADRO CLINICO – ESAMI DI LABORATORIO

 FEBBRE ELEVATA > 38,5 °C

 RIGIDITA’ MUSCOLARE GENERALIZZATA: fenomeno della ruota dentata, aumentata 

rigidità della gabbia toracica con tachipnea. La rigidità è accompagnata da altri sintomi 

extrapiramidali discinesia, disartria, parkinsonismo

 AUMENTO DELLE CPK PLASMATICHE come do mionecrosi acuta (più di cinque volte i 

valori normali) 

 SINTOMI NEUROVEGETATIVI: tachicardia, ipotensione o ipertensione arteriosa, diaforesi

 ALTERAZIONE DELLO STATO DI COSCIENZA

 ALTRI ESAMI DI LABORATORIO: Leucocitosi,  Acidosi metabolica, Ipossiemia,  Aumento 

catecolamine plasmatiche, Anormalità degli elettroliti e della coagulazione

SINDROME MALIGNA DA NEUROLETTICI (NMS)



EVOLUZIONE - COMPLICANZE

 La maggior parte dei casi si risolve in 7 – 10 gg dopo la sospensione della terapia con 

neurolettici.

 L’ipovolemia associata a disidatazione induce insufficienza renale acuta e peggiora 

l’instabilità emodinamica

 Estremi aumenti della temperatura possono causare convulsioni, aritmie, CID, 

insufficienza cardiocircolatoria

 La rabdomiolisi induce insufficienza renale acuta, CID e disordini elettrolitici

 L’immobilizzazione, l’ipovolemia e l’ipertermia favoriscono la formazione di trombi.

 Tra le complicanze secondarie l’insufficienza renale, l’embolia polmonare, la polmonite da 

aspirazione sono le principali cause di morte.

La mortalità stimata varia dal 4 al 22%
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DIAGNOSI DIFFERENZIALE

 Infezioni ed in particolare le infezioni del SNC (Meningiti, encefaliti)

 Ipertermia maligna

 Colpo di calore

 Epilessia

 Altre cause di rabdomiolisi

 Catatonia acuta letale: Quadro di arresto psicomotorio con apparente 

inconsapevolezza dell’ambiente. Caratterizzato da rigidità muscolare ed ipertermia.

 Sindrome anticolinergica, confusione e disorientamento (delirio anticolinergico), cute e 

mucose secche, midriasi, ritenzione urinaria, spesso ipertermia

 Crisi tireotossica e feocromocitoma

TC ENCEFALO, PUNTURA LOMBARE
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BLOCCO DEI RECETTORI DOPAMINERGICI CENTRALI

 La dopamina è un neurotrasmettitore che svolge un ruolo centrale nella termoregolazione 

dei mammiferi; in particolare il blocco dei recettori ipotalamici della dopamina può 

indurre ipertermia stimolando la genesi di calore e bloccando la termodispersione.

 Il blocco dei recettori dopaminergici nel corpo striato causa rigidità muscolare e 

produzione di calore.
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PATOGENESI

IPERATTIVITA’ DEL SISTEMA SIMPATICO

La predisposizione all’eccessiva attivazione del sistema nervoso simpatico in risposta a 

stress emozionali e fisici sembra essere un tratto di vulnerabilità per NMS

I neuroni pregangliari del sistema ortosimpatico sono tonicamente inibiti dalle vie 

dopaminergiche discendenti ipotalamo-spinali

Il blocco delle sinapsi dopaminergiche ed una predisposizione individuale possono indurre, 

durante NMS, un’iperattivazione simpatica in grado di determinare:

 Aumento del metabolismo e del tono muscolare tramite l’attivazione dei recettori β2 del 

muscolo scheletrico

 Ridotta dissipazione del calore corporeo

 Labilità pressoria  secondaria a fluttuazioni del tono vasomotore



TERAPIA

 Interruzione della somministrazione di neurolettici

 Idratazione, trattamento della febbre

 Terapia di supporto per l’insufficienza circolatoria, respiratoria, renale ecc.

 Profilassi trombosi venosa

 Benzodiazepine

 Agonisti dopaminergici (Bromocriptina) 

 Dantrolene
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Benzodiazepine
 Dovrebbero essere evitate

 Agenti di scelta per il delirio da astinenza alcolica

 Effetto  più rapido che il neurolettici 

 Breve effetto picco, sedazione più comune, può 

prolungare delirio 

 Possono essere utile in un delirio con  mioclonie 

associato ad elevate dosi di  narcotici

 Lorazepam 0.5 - 1 mg IV or PO (t1/2 15-20 hours)



Delirio in unità intensiva

Difficili interventi di prevenzione,  causato dal 
carico di malattie , interventi ,  ambiente 

I contenimenti meno sicuri della sedazione 
(anche mia convinzione) 

Assistenza vs sedazione?
Profondità  della sedazione?
Sedativo di scelta ?



Revisione  di 32 studi sulla sedazione in UI, 20 

confrontavano propofol con midazolam 

Gli effetti del Propofol durano per minor tempo  

(all’ estubazione meno problemi) , ma 

percentuale più alta di ipotensione e costo più 

alto 

A lunga scadenza conseguenze cognitive? 

Conclusione :  Più   RCTs sono necessari

Sedazione in UI 

Osterman et al.  JAMA 2000; 283: 1451-1459



Sedazione in UI 

 RCT di 128 degenti che ricevono ventilazione 

meccanica e sedazione continua in UI

 Intervento:  Interruzione quotidiana della  

sedazione  fino a patiente  sveglio    vs  solita cura

 Durata della ventilazione 4.9 vs 7.3 (p=0.004) 

 Durata media degenza in UI 6.4 vs 9.9 giorni  

(p=0.02)

– Kress et al NEJM May 18, 2000



La prevenzione è la  Miglior  Medicina 

 Ogni evidenza suggerisce che è più facile 

prevenire il delirio piuttosto che trattarlo 

 Difficile prevenire il delirio in unità di terapia 

intensiva 



Conclusioni 
 Il delirium è stato indicato come una delle 3 condizioni 

target per il miglioramento della qualità della vita nel 

paziente anziano e vulnerabile [Sloss et al, 2000]

 Identificare e monitorare il paziente ad alto rischio al 

momento del ricovero e potenziare l’intervento precoce 

per prevenire efficacemente il delirium

 Lavorare sulla cultura: il delirium non è “normale” nel 

paziente anziano

 Potenziare la ricerca, soprattutto negli ambiti della 

fisiopatologia e della terapia


