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Sindrome psico-organica caratterizzata da 
una transitoria e fluttuante alterazione 
dello stato di coscienza, ad esordio acuto o 
subacuto, con ripercussioni sulla 
cognitività   e sulle capacità percettive 
 

 Nella fase di delirium il paziente può rendersi pericoloso 
nei confronti di se stesso e di altri 

 

 Possono presentarsi cadute a terra, fratture, ferite, il 
paziente può strapparsi il catetere vescicale o il sondino 
naso gastrico, quando presenti, o mostrarsi aggressivo 
verso la persona che lo assiste 

 

 

Stato confusionale acuto o Delirium  



DIAGNOSI  

The Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM IV) definisce il DELIRIUM 

 

 Disturbo dello stato di coscienza al quale si accompagna 

una ridotta capacità di focalizzare, spostare o mantenere 

l’attenzione su una qualsiasi attività 

 

Sono inoltre presenti: 

 

 alterazione delle funzioni cognitive  

   (deficit di memoria, disorientamento temporo-spaziale, 

disturbo del linguaggio) 

 disturbi della percezione 

 disturbi comportamentali 

 

 

 



CRITERI PER LA DIAGNOSI DI DELIRIUM (DSM-IV-TR) 

[modificato] 

a) Disturbo dello stato di coscienza e 

dell’attenzione 

 

b) Modificazione della cognitività o sviluppo di 

disturbi di percezione in assenza di demenza 

 

c) L’alterazione si sviluppa in ore o giorni e tende 

a fluttuare nel corso della giornata 

 

 



Si caratterizza per: 

 

 esordio acuto (ore o giorni) 

 andamento fluttuante 

 frequente accentuazione nelle ore notturne 

 C’è evidenza dalla storia, dall’esame 

obiettivo, o da altri accertamenti che il 

disturbo è una diretta conseguenza di una 

patologia medica in corso, di 

un’intossicazione da farmaci o da una 

sindrome di astinenza 

 



Modalità di manifestazione: 

 

 Ipercinetico: caratterizzato dal riscontro 

all’esame obiettivo di ansia, iperattività o 

aggressività, disorientato nello spazio e nel tempo 

e soggetto ad allucinazioni visive ed uditive;  

 

 Ipocinetico: prevale letargia, ipoattività, 

rallentamento ideomotorio, assenza di 

comunicazione e risposta a stimoli di varia 

natura  

 

 Misto: la sintomatologia è caratterizzato 

dall’alternanza di queste due condizioni 

 



Classificazione 

 Delirium iperattivo (25%): con aumento 
dell’attività psicomotoria e prevalente agitazione 
(DD con stato ansio generico) 

 Delirium ipoattivo (25%): con diminuzione 
dell’attività psicomotoria (DD con depressione o 
apparente normalità); scarsamente riconosciuto  

 Delirium misto (35%): caratteristiche sia di iper 
che ipo-attività. 

 Nessuna alterazione psicomotoria (15%) 

 



 Spesso, nell’ “anziano fragile”, il delirium 
precede la comparsa di un’altra malattia e può 
esserne la sola o più eclatante manifestazione 
clinica 

 

 In caso di mancato e pronto trattamento della 
causa precipitante, il delirium può persistere per 
molte settimane o mesi; in casi rari, non si 
risolve completamente o sfuma verso una 
demenza 



 

 Il delirium si differenzia dalla 

demenza ? 

 



DIFFERENZE DELIRIUM DEMENZA 

Insorgenza Acuto o subacuto, spesso alla sera Cronica, generalmente 

insidiosa 

Decorso  Di breve durata, i sintomi fluttuanti di 

giorno peggiorano alla sera, nella notte e al 

risveglio 

Lungo, non ci sono sintomi 

diurni particolari ma sono 

progressivi e relativamente 

stabili nel tempo 

Progressione  Inattesa, brusca Lenta ma costante 

Attenzione Peggiorata, fluttuante Generalmente normale 

Orientamento Generalmente peggiorato, fluttuante 

in casi severi 

Può essere peggiorato 

Memoria Recente e immediata peggiorata Recente e remota peggiorata 

Pensiero Disorganizzato, distorto, 

frammentato, rallentato o accelerato, 

parla incoerentemente 

Difficoltoso alle astrazioni, 

pensiero impoverito, 

giudizio impoverito, le 

parole difficili da trovare 

Durata Ore, meno di un mese, raramente 

lunga 

Mesi o anni 

Coscienza Ridotta Chiara 

Vigilanza Apatia o ipervigile, fluttuante Generalmente normale 



DIFFERENZE DELIRIUM DEMENZA 

Percezione Distorta, illusione, delusione, 

allucinazioni, difficoltà a 

distinguere tra la realtà e 

percezioni errate 

Percezioni errate spesso 

assenti 

Comportamento  

motorio 

Variabile, ipocinetico, ipercinetico o 

entrambi 

Normale, ma può esserci 

aprassia 

Ciclo  

sonno-veglia 

 

Disturbato, il ciclo sonno-veglia si 

può invertire (scambiare il giorno 

per la notte) 

Frammentato 

Caratteristiche 

associate 

Variabili cambi emotivi, sintomi da 

autonomia ipereccitata, 

esagerazioni della personalità, 

associato con malattie fisiche 

Influisce superficialmente, 

labile, tenta di nascondere i 

deficit intellettivi, cambia la 

personalità, afasia, agnosia, 

manca di comprensione 

Stato mentale nei 

test 

Distratto durante lo svolgimento di 

un  compito 

Sbaglia riguardo alla sua 

famiglia, frequentemente 

“sbaglia le risposte”, fa 

fatica con i test, fa un 

grande sforzo per cercare 

appropriate risposte 



DELIRIUM 

PREVALENTE 

Presente 

all’ammissione 

in reparto 

 

 INCIDENTE 

Quando si 

sviluppa 

durante la 

degenza 

 



Soggetti a rischio 

 

 Preesistente demenza 

 Condizione medica severa 

 Abuso di alcool 

 Limitazione funzionale 

 Na+ sierico alterato 

 Sesso maschile 

 Depressione 

 Alterazione udito 

 Alterazione vista 

 

 
Elle M et al. 1998 

(Meta-analisi di 27 studi pubblicati fra il 1966 e il 1995) 



Il delirium è associato a.. 

 maggior numero di 

complicanze 

 prolungamento della 

durata della degenza 

 minor recupero 

funzionale 

 aumentati costi e 

mortalità  

 

 



EPIDEMIOLOGIA 

Delirium Rates 

 

Ospedale 

 Prevalenza (all’ammissione in ospedale)  
                                                                  10-40% 

 Incidenza (durante la degenza )  15-60% 

Postoperatorio                 15-53% 

Unità di cure intensive:    70-87% 

 

Residenza Sanitaria Assistenziale:  20-60% 

 

Mortalità 

Mortalità in ospedale:    22-76% 

Mortalità ad un anno:    35-40% 
SK. Inouye, 2006 

 



Alcuni dati 

 il delirium colpisce il 50% delle persone anziane 
in ospedale, molte delle quali già con una 
preesistente demenza, è associato a una 
significante perdita delle abilità funzionali, ad un 
aumento della degenza ospedaliera, ad un 
aumento dei tassi di morte e ad un aumento dei 
costi…” (Margiotta et al., 2005; Lipowski, 1989). 

 il delirium è presente tra il 10 e il 22% dei 
pazienti all’ammissione e il 10-30% dei pazienti  
sviluppa delirium durante il ricovero 

 Spesso il delirium rimane sotto diagnosticato e 
sotto trattato (è diagnosticato nel 41-87% dei 
pazienti ricoverati in reparti per acuti) 

 



 In alcuni casi, i sintomi del delirium tendono a 

permanere anche dopo la dimissione dai reparti 

ospedalieri per acuti, impedendo il ritorno al 

domicilio e richiedendo il ricovero in strutture di 

riabilitazione o di lungodegenza (Marcantonio et 

al. 2005; Marcantonio et al. 2003) 

 uno studio recentemente pubblicato sul Journal 

of American Geriatric Society ha riscontrato, in 

una popolazione di soggetti trasferiti da reparti 

ospedalieri in reparti riabilitativi, una prevalenza 

di delirium all’ammissione del 15% (Marcantonio 

et al. 2003) 



STATO CONFUSIONALE O DELIRIUM 

 

 sindrome multifattoriale che deriva 

dall’interazione complessa tra fattori connessi 

all’ospedalizzazione (fattori precipitanti) e/o la 

vulnerabilità basale pre-ospedalizzazione 

dell’individuo (fattori predisponenti) 

 

 





 

 Quale eziologia? 

 



Eziologia multifattoriale 

 Delirium indotto da 

farmaci (sedativi e periodo) 

 Delirium secondario ad 

infezione (periodo febbre) 

 Alterazioni idro-

elettrolitiche (storia 

diarrea, vomito) 

 Disturbi endocrino-

metabolici (uremia, 

encefalopatia epatica, 

ipoglicemia, ipertiroidismo, 

insufficienza surrenalica) 

 Processi intracranici 

(Ictus, TIA) 

 Compromissione cardio-

polmonare e/o ipossia 

(scompenso cardiaco, 

ipotensione) 

 Alcool e sindrome da 

astinenza (storia di uso 

cronico) 

 Delirium 

sensoriale/ambientale 

(demenza preesistente, 

modificazioni ambientali ) 



CAUSE POST OPERATORIE 

 

 Ipossia cerebrale perichirurgica 

 Ipotensione 

 Aumento di cortisolo da stress chirurgico 

 Uso di farmaci narcotici con attività 

anticolinergica 

 Dolore postchirurgico 

 Alterazioni idro-elettrolitiche 



 Età avanzata 

 Deficit cognitivo 

 Gravità/severità di malattie 

 Deficit multisensoriale 

 Disabilità nelle ADL 

 Sesso maschile 

 Depressione 

 Alcolismo 

 Malnutrizione 

FATTORI PREDISPONENTI 



Nell’anziano che si presenta già con un quadro di 

particolare fragilità dovuto a comorbilità, ridotta 

autonomia, polifarmacoterapia e polipatologia la 

stessa ospedalizzazione può rappresentare il 

fattore scatenante dello stato confusionale 

 



FATTORI PRECIPITANTI 

Eventi stressanti: 

 Dolore 

 Catetere vescicale 

 Mezzi di contenzione fisica 

 Malnutrizione 

 Disidratazione 

 Immobilità  

 Deprivazione sensoriale 

 Farmaci psicoattivi 

 Ricovero in UTI 

 Intervento chirurgia maggiore 

 

 

Inouye SK. NEJM 2006;354:1157-65 



FATTORI DI RISCHIO DI DELIRIUM 

25% dei soggetti con delirium sono 

dementi 

40% dei dementi ricoverati 

sviluppa un delirium 

Inouye SK, Charpentier PA. 
Precipitating factors for delirium in hospitalized elderly patients: predictive model and interrelationship with 
baseline vulnerability. JAMA 1996;275:852-7 



Sia gli uni che gli altri possono interagire tra di loro e 

determinare lo sviluppo del delirium con un rapporto dose-

effetto 

 in un paziente “fragile”, le cui condizioni cliniche 

e funzionali premorbose sono già compromesse, 

può essere sufficiente un fattore scatenante 

anche di lieve entità (ad esempio, l’aggiunta di un 

blando ipnoinducente) per alterare il delicato 

equilibrio omeostatico cerebrale 

 

 in un paziente “robusto”, viceversa, è necessario 

un fattore precipitante di intensità molto elevata 

(ad esempio, un intervento chirurgico in 

anestesia generale) per indurre il delirium.  



Intensità dei fattori precipitanti 

 Anziano fragile: un 
fattore esterno di lieve 
entità 

Es: Farmaco ipnoinducente 

 

 Anziano robusto: un 
fattore esterno di elevata 
intensità 

Es: Intervento chirurgico in 
anestesia generale 

La conoscenza dei fattori di rischio predisponenti 

e precipitanti diviene fondamentale 

nell’accertamento al fine di identificare 

precocemente i soggetti che potrebbero sviluppare 

delirium. 

 



Complicanze 

 Problemi iatrogeni collegati alla contenzione 
fisica o farmacologica 

 Incontinenza/ritenzione urinaria  

 Atelettasia 

 Sindrome da immobilizzazione 

 Lesioni da pressione  

 Malnutrizione acuta 

 Rischio 10 volte maggiore di complicanze 
mediche (incluso decesso) negli ospedalizzati 

 Aumento di durata della degenza e maggior 
rischio di dimissione in strutture assistenziali. 



Delirium superimposto a demenza 

(DSD) 

 Prevalenza 20- 25% in soggetti residenti nel proprio 

domicilio e 50-89% in soggetti ospedalizzati (Fick, 

2005) 

 Prognosi severa 

 Demenza è un fattore potentissimo del delirium 

 Il delirium predice fortemente una futura demenza di 

nuova insorgenza, così come accelerare la demenza 

esistente. 

 Incidenza delirium pazienti ospedalizzati con demenza 

è > 65% 

 Incidenza Demenza Trend in crescita  
Morandi A, McCurley J, Vasilevskis EE, et al.  

Tools to detect delirium superimposed on dementia: a systematic review.  

J Am Geriatr Soc. 2012; 60:2005–13.  





 

 Come prevenire la comparsa  dello 

stato confusionale acuto (delirium) e 

come gestirlo? 

 



NURSES’ RECOGNITION  OF DELIRIUM 

 Nurses recognized delirium in only 31% of patients 

and 19% of observations 

 

 Risk factors for under-recognition: hypoactive 

delirium; advanced age, vision impairment, 

dementia 

 

  Inouye SK, Arch Intern Med. 2001;161:2467-2473 

 



Riconoscimento dei soggetti a rischio 

Tener conto delle situazioni e/o condizioni 

maggiormente a rischio: 

 ammissione in Ospedale 

 intervento chirurgico (frattura del femore) 

 Terapia intensiva 

 soggetti affetti da demenza 

 

 

                utilizzo scale di screening e  

               valutazione globale del soggetto 

 







Strumenti di valutazione 

 The Confusion Assessment Method [Inouye, 1990] 

 Neecham Scale  [ Neelon,1996 ] 

 The confusion Assessment Method for ICU [ Ely, 
2001 ] 

 The Intensive Care Delirium Screening Checklist 
[Bergeron N , 2001] 

 Memorial Delirium Assessment Scale[Breitbart et 

al, 1997] 

 Delirium Symptom Interview [Albert et al, 1992] 

 



   

Variabili Punteggio 

1 se presente 

0 se assente 

1. Insorgenza acuta 

       C’è stato un cambiamento acuto nello stato mentale del paziente rispetto alla sua 

situazione di base? Il comportamento anormale  varia durante la giornata, per esempio 

va e viene o si modifica di intensità?  

2. Andamento fluttuante 

       Il comportamento anormale  varia durante la giornata, per esempio va e viene o si 

modifica di intensità? 

3. Perdita dell’attenzione Il paziente presenta difficoltà nel concentrare la sua 

attenzione, per esempio è facilmente distraibile, non riesce a mantenere il filo del 

discorso ? 

4. Disorganizzazione del pensiero Il pensiero del paziente è disorganizzato e 

incoerente, passa da un argomento all’altro senza filo logico, in modo imprevedibile?  

5. Alterato livello di coscienza 

      0= vigile   1= iperallerta, letargia, stupor, coma 

La diagnosi di delirium richiede la presenza di 1, 2, 3 ed 

alternativamente 4 o 5. 

TOT:____ 

Inouye SK, van Dyck CH, Alessi CA, Balkin S, Siegal AP, Horwitz RI. Clarifying confusion:  

The Confusion Assessment Method (CAM),  new method for detection of delirium. Ann Intern 

Med 1990; 113: 941-948.  



3 Livelli di Assessment della Neecham Scale 
Per ciascuna variabile richiesta dai tre livelli è proposta una scala di 

valutazione per complessive 9 scale di valutazione 

1. PROCESSING 

 Attenzione/vigilanza 

 Abilità ad eseguire comadi complessi/semplici 

 Orientamento e memoria  

2. COMPORTAMENTO 

 Presentabilità 

 Comportamento motorio 

 Eloquio  

3. PARAMETRI FISIOLOGICI  

 Parametri vitali 

 Ossigenazione 

 Continenza 

 
 

.  

Neelon, V. J et Al. (1996). The NEECHAM confusion scale: 

Construction, validation, and clinical testing. Nursing Research, 45, 

324-330 



NEECHAM SCALE, Neelon, 1996 

 

 

 

5 Abile ad eseguire un compito complesso Suoni il campanello per chiamare 

l’infermiera 

4 Rallentato nell’esecuzione del compito 

complesso 

Richiede incitamento o ripetizione del 

comando, non porta a termine il compito 

3 Abile ad eseguire un compito semplice Alzi la mano 

2 Incapace ad eseguire un compito semplice Il compito deve essere simulato. La 

risposta è lenta 

1 Incapace a seguire un semplice compito 

simulato 

La richiesta provoca reazioni 

sproporzionate 

0 Ipoattivo/letargico Non risponde agli stimoli proposti 

PROCESSING 

Abilità ad eseguire comandi complessi/semplici 



NEECHAM SCALE 
Neelon, 1996 

Livello Punteggio 

Livello 1 PROCESSING 0-14 

Livello 2 COMPORTAMENTO 0-10 

Livello 3  PARAMETRI FISIOLOGICI  0-6 

Punteggio Totale 0-30 



              Linee guida nella gestione del 

delirium 

 

 

 

 Trattamento delle patologie di base ed attenzione rivolta alla 

stabilizzazione dei parametri vitali 

 Rimozione dei fattori contribuenti 

 Evitare il più possibile la contenzione e la somministrazione di 

farmaci psicoattivi 

 Prevenzione delle complicanze 

 Adeguata assistenza (incoraggiare la presenza dei familiari) 

 Posizionare il paziente in un ambiente tranquillo; rinforzare 

l’orientamento spazio-temporale 



Prevenzione 
 

 

 Aumentare la capacità di riconoscimento da parte di medici 
e infermieri 

 Valutazione psicogeriatrica all’ammissione del paziente in 
reparto 

 Valutazione geriatrica pre-operatoria 

 Interventi ambientali per favorire l’orientamento spazio-
temporale nei pazienti ospedalizzati 

 Interventi preventivi: idratazione e nutrizione adeguata; 
trattamento antidolorifico, eliminazione dei farmaci non 
necessari, regolarizzazione delle funzioni sfinteriche, 
adeguata ossigenazione, mobilizzazione precoce, 
prevenzione delle infezioni, facilitazione del corretto ritmo 
sonno-veglia, controllo degli stimoli ambientali 





PROGRAMMA DI VALUTAZIONE 

MULTIDIMENSIONALE E INTERVENTO 

MULTIDISCIPLINARE  
 

riduce l’incidenza di delirium nei pazienti anziani ospedalizzati 

per problematiche mediche acute  

 

Geriatra, un infermiere professionale, un fisioterapista, un 

terapista occupazionale, due unità di assistenza e da volontari 

appositamente addestrati 

L’efficacia di questo programma fu approssimativamente del 

25%. (Inouye, ed altri, 2000).  



DETERIORAMENTO COGNITIVO 

Programmi per l’orientamento e le attività terapeutiche (attività cognitive 

stimolanti almeno tre volte al dì, dialoghi sul quotidiano e sui ricordi, giochi di 

parole,…).   

DETERIORAMENTO VISIVO   

Programmi di supporto visivo mediante ausili ed equipaggiamento idoneo  

(occhiali, rubriche telefoniche a caratteri grandi ed evidenziati, libri 

colorati,…) e rinforzo giornaliero per l’uso.   

DETERIORAMENTO UDITIVO 

Programmi di supporto uditivo con ausili per l’udito e tecniche speciali per la 

comunicazione, con rinforzo giornaliero per l’adattamento.   

DISTURBI DEL SONNO  

Programmi senza farmaci e programmi per l’aumento del sonno mediante 

l’uso di sistemi alternativi ( bevande calde prima di dormire, musicoterapica, 

massaggi, riduzione delle fonti di rumore,… ).   

IMMOBILITA’ 

Programmi per la mobilizzazione precoce da applicare tre volte al dì associati 

al minimo uso di presidi che ne limitano la realizzazione ( cateteri vescicale, 

drenaggi,…).   

DISIDRATAZIONE  

Programmi di reidratazione basati su un’accurata ricognizione dei valori 

emato-chimici del paziente e sulla stimolazione del medesimo all’assunzione di 

fluidi per via orale.   



PREVENZIONE E GESTIONE  

Interventi psicosociali 

Interventi di supporto fisiologico 

Interventi sulla comunicazione 

Interventi sull’ambiente 

Interventi su suoni e luci 

Interventi di sorveglianza 

farmacologica 

Interventi di interazione 

sociale 

Linea Guida Screening for 

delirium,dementia and 

depression in older adults: 

RNAO, 2003.  



INTERVENTI DI SUPPORTO 

FISIOLOGICO 

Al fine di Stabilire/mantenere un normale: 

 Bilancio idroelettrolitico 

 Temperatura corporea 

 Schemi di sonno/veglia 

 Schemi di eliminazione 

 Ossigenazione 

 Nutrizione 

 Mobilità (limitare immobilità) 

 

 



INTERVENTI SULLA COMUNICAZIONE: 

 

 Usare frasi semplici e corte parlando lentamente ed in 

modo chiaro, parole scandite bene, esposto con voce 

modulata alzando il tono ove ci sia ipoacusia. Mai urlare.  

 Identificare se stessi ad ogni contatto;  

 Chiamare il paziente con il suo nome preferito 

 Ripetere le domande se necessario, lasciando tempo 

adeguato per rispondere dire al paziente ciò che si vuole sia 

o non sia fatto,  

 Indicare al paziente gli oggetti o mostrare le azioni 

desiderate 

 Rassicurare il paziente sia durante che dopo episodi acuti 

di delirium 

 ascoltare il paziente, osservarne il comportamento e cercare 

di leggerne i messaggi emozionali  

 usare il non verbale.  

 



INTERVENTI SULL’AMBIENTE (1) 

 Orientare alla realtà, come una normale parte 

delle cure giornaliere 

 Fornire informazioni circa le apparecchiature non 

familiari (monitor, linee intravenose, dispositivi di 

erogazione dell’ossigeno, tubi di drenaggio e 

cateteri), le regole, il piano di cura e le misure di 

sicurezza. 

 Assicurarsi che il dispositivo di chiamata sia a 

portata di mano del paziente, ne capisca lo scopo e 

sia in grado di utilizzarlo. 

 Usare calendari e orologi per aiutare il paziente a 

orientarsi 

 



INTERVENTI SULL’AMBIENTE (2) 

 Limitare possibili alterate percezioni a causa di 

disegni, allarmi, televisione e radio; lavorare con 

il paziente per interpretare correttamente il suo 

ambiente. 

 Evitare la contenzione fisica tutte le volte che è 

possibile, servirsi piuttosto di una “badante” o 

avere un membro della famiglia che rimane con il 

paziente 

 Incoraggiare le visite 

 Personalizzare l’ambiente 

 Evitare cambi di stanza 

 



Interventi su suoni e luci 

 Rendere l’ambiente calmo e tranquillo 

 Fornire occhiali ed ausili per l’udito per 

massimizzare la percezione sensoriale  

Favorire una illuminazione appropriata 

durante il giorno, e luce debole di notte, 

considerare l’uso di luci notturne per combattere 

la confusione notturna 

 Usare musica che ha un significato per il 

paziente  

 



Interventi farmacologici 

 Controllare gli effetti 

collaterali, avversi o 

paradossi dei farmaci 

 evitare somministrazioni 

superflue, ridurre al 

massimo il dosaggio 

farmacologico e prestare 

particolare attenzione a 

queste categorie di 

farmaci: anticolinergici; 

istamina; sedativi 

ipnotici;antipsicotici; f. 

cardiovascolari 

  

 



Interventi psicosociali 

 Incoraggiare il paziente ad essere coinvolto, 

permettere di stabilire i suoi limiti e non forzare 

il paziente a fare cose che non vuole 

 Permettere al paziente di impegnarsi in attività 

che limitano l’ansia.  

 Incoraggiare comportamenti di autonomia nella 

cura di sé e sopperire ove il paziente non riesce o 

non si sente di provare   

 



Interventi di interazione sociale 

 

 Incoraggiare la famiglia e gli amici a fare visita 

al paziente 

 Evitare l’isolamento sociale   

 



INTERVENTI PER LA GESTIONE DI 

COMPORTAMENTI DISTRUTTIVI NELLA 

FASE ACUTA   

 Supervisione continua  

 Distrarre il paziente  

 Rimproveri verbali  

 Isolamento  

 Ignorare il paziente  

 rinforzi positivi per comportamenti desiderati, 

rimozione dei rinforzi se comportamenti 

indesiderati  

 limitare le attività del paziente  

 restrizione farmacologica/fisica come ultima 

possibilità   

 



INTERVENTI PER LA LIMITAZIONE DEI 

COMPORTAMENTI DISTRUTTIVI NELLA FASE 

ACUTA   
 

 usare diversivi per distrarre il paziente dai 

comportamenti distruttivi che sta mettendo in 

atto,  

 dividere le attività in piccole tappe in ordine di 

semplicità  

 determinare ciò che causa tali comportamenti e 

cercare di prevenirli   

 



FONDAMENTALE il coinvolgimento di 

FAMILIARI/ASSISTENTI/AMICI  

 

 del soggetto in stato confusionale nel programma 

terapeutico, soprattutto per l’impatto emotivo e 

la prevalenza nella sfera relazionale che hanno 

col medesimo.  

 come fonte inestimabile di aiuto, quindi, per tutta 

l’equipé.  



 

Approccio educativo di familiari/amici dei 

pazienti  

 Aggiornamento continuo del personale sulla problematica e 

coinvolgimento ed educazione degli adulti/familiari nella 

prevenzione/gestione degli stati di delirio.  

 Accertamento e valutazione delle caratteristiche psico-

socio-educative degli anziani;  

 condivisione delle informazioni sul delirio con altri 

professionisti/strutture  

 educazione sanitaria sulle cause ed i fattori di rischio che 

favoriscono l’insorgere di stati di delirio agli utenti ed ai 

familiari, come prevenzione per il futuro;  

 gestione e supporto dell’anziano/familiari nel periodo post-

delirio  



In ospedale… 

 Presenza di un parente/amico in tutto l’arco delle 24 ore 

evitando un ricambio di persona troppo frequente 

 Limitare i visitatori  

 Mantenere un atteggiamento sereno, modulare la voce 

nell’approccio verbale, non considerando come offensive nei 

propri confronti parole e gesti che emergono in questa fase  

 Tranquillizzare il paziente ricordandogli dove si trova, che 

giorno è e che tutto va bene 

 Mantenere sempre una luce anche nelle ore notturne 

poiché permette al paziente di collocarsi nell’ambiente e di 

vedere chi c’è con lui, limitando il disorientamento.  



 osservazione ravvicinata 

del soggetto  

 stabilire/mantenere un 

rapporto terapeutico di 

sostegno, con interventi di 

supporto all’orientamento 

del soggetto in relazione 

anche al suo stato 

emozionale   

 porsi in relazione in 

presenza di una figura 

familiare e con l’accortezza 

di modulare il tono della 

voce  

 mantenimento del ritmo 

sonno/veglia.  



Trattamento non farmacologico  
 

 

 Idratare e regolare l’apporto nutritivo  

 Dare supporto con O2 (utile quando il D è associato a COPD), in 
quanto l’ipossia riduce le prestazioni cerebrali. 

 Creare un Ambiente adatto ed approccio multidisciplinare  

 Correggere i deficit sensoriali con occhiali e protesi acustiche 
appropriati  

 Favorire le relazioni sociali del paziente con familiari e amici  

 Favorire l’attività fisica  

 Non sedare immediatamente il paziente  

 Trattare il dolore e regolarizzare la funzione urinaria e quella 
intestinale. 





Il delirium è un ottimo indicatore di 

outcome dell’assistenza ospedaliera 

 

 specie nella popolazione geriatrica [Inouye et al, 1999]:  

 la sua alta prevalenza indica che vi sono molti fattori da 

migliorare 

 È un valido target su cui basare interventi di 

miglioramento dell’assistenza:  

 è frequente e grave, spesso mal gestito e tale cattiva 

gestione può essere corretta 

 Può essere prevenuto nel 50% dei casi con espedienti  

    semplici e cost-effective 

 Outcome peggiori: riduzione cognitività, rischio aumento 

mortalità, aumento di andare in casa di riposo, riduzione 

recupero  

 
 



Think delirium 

Quando si osserva: 

 Cambiamento (paziente 

soporoso o iperagitato) 

 Presenza di incontinenza, 

stipsi, dolore 

 Importante escludere il 

delirium che attribuisce lo 

stato confusionale alla 

demenza 

 Adottare strumenti di 

screening 

 INFERMIERE: 

professionista cruciale  

 

VALIDATION OF AT 4AT 

FOR DELIRIUM 

DETECTION 

 2 minuti, infermiere, 

medico, oss 

 Minima formazione 

 4 aspetti:  

1 ALLERTA 

2 AMT 4 

3 ATTENZIONE 

4 CAMBIAMENTO ACUTO 

O DECORSO 

FLUTTUANTE   

 

 

The 4A Test: screening 

instrument for cognitive 

impairment and delirium 
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 Abstract 

 Delirium is one of the foremost unmet medical needs in healthcare. It 
affects one in eight hospitalised patients and is associated with 
multiple adverse outcomes including increased length of stay, new 
institutionalisation, and considerable patient distress. Recent 
studies also show that delirium strongly predicts future new-onset 
dementia, as well as accelerating existing dementia. The importance 
of delirium is now increasingly being recognised, with a growing research 
base, new professional international organisations, increased interest from 
policymakers, and greater prominence of delirium in educational and audit 
programmes. Prevention: delirium prevention is effective in the context of 
research studies, but there are several unresolved issues, including what 
components should be included, the role of prophylactic drugs, and the 
overlap with general best care for hospitalised older people. (iii) 
Assessment: though there are several instruments for delirium screening 
and assessment, detection rates remain dismal. There are no clear 
solutions but routine screening embedded into clinical practice, 
and the development of new rapid screening instruments, offer 
potential. (iv) Management: studies are difficult given the heterogeneity 
of delirium and currently expert and comprehensive clinical care remains 
the main recommendation. Future studies may address the role of drugs 
for specific elements of delirium. In summary, though facing many 
challenges, the field continues to make progress, with several promising 
lines of enquiry and an expanding base of interest among researchers, 
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 Delirium è uno dei bisogni medici insoddisfatti importanti nel settore 
sanitario . Colpisce uno su otto pazienti ospedalizzati ed è associato a più 
esiti avversi , tra cui aumento della durata del soggiorno, nuova 
istituzionalizzazione , e notevole disagio del paziente. Recenti 
studi dimostrano anche che il delirio predice fortemente futura demenza 
di nuova insorgenza , così come accelerare la demenza esistente. 
L'importanza del delirio è ormai sempre più riconosciuto , con una 
crescente base di ricerca , nuove organizzazioni internazionali 
professionali , un crescente interesse da politici , e una maggiore 
prominenza del delirio in programmi educativi e di audit . Tuttavia, il 
settore deve affrontare diverse sfide di ricerca e clinici complessi . In 
questo articolo ci concentriamo su aree selezionate di progressi recenti e / 
o di incertezza nella ricerca e nella pratica delirio . ( i) Patogenesi : 
recenti studi nei modelli animali con stimoli infiammatori periferici 
hanno cominciato a suggerire meccanismi alla base della sindrome 
delirio e il suo legame con demenza . Un crescente corpo di sangue e di 
studi liquido cerebrospinale nell'uomo sono implicati mediatori 
infiammatori e lo stress . ( ii ) Prevenzione : la prevenzione delirio è 
efficace nel contesto di studi di ricerca , ma ci sono diverse questioni 
irrisolte , tra cui quali componenti dovrebbe essere incluso , il ruolo dei 
farmaci profilattici , e la sovrapposizione con la migliore assistenza 
generale per gli anziani ricoverati in ospedale . ( iii ) Assessment : se ci 
sono diversi strumenti per lo screening delirio e la valutazione , tassi di 
rilevamento restano triste. Non ci sono soluzioni chiare , ma lo screening 
di routine incorporate nella pratica clinica , e lo sviluppo di nuovi 
strumenti di screening veloci , offrono potenzialità. ( iv ) di gestione : gli 
studi sono di difficile data l' eterogeneità di delirio e attualmente di 
esperti e assistenza clinica completa rimane la principale 
raccomandazione . Studi futuri possono riguardare il ruolo dei farmaci 
per specifici elementi di delirio . In sintesi , anche se di fronte a molte 
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Delirium in the long-term care setting: clinical 

and research challenges. 
Eeles E, Rockwood K. 

Division of General Internal Medicine, Department of Medicine, Dalhousie 

University, Halifax, Canada. 

Abstract 

 Delirium is a common problem in post-acute and long-term 
care. We present an updated review of delirium in those 
settings. Special considerations are the border between 
delirium and dementia, and in knowing when what presents as 
delirium might be the type of preterminal cognitive decline 
that manifests among people who are dying. A work-up that 
focuses on the common causes of delirium (which, in essence, 
are the common illnesses that befall frail older adults) is likely 
to have a high yield. We note that preventing delirium 
requires a multicomponent approach, the details of much 
of which is known, but nevertheless have proved to be 
challenging to bring about in routine care. 
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 The present article aims to review studies published on non-

pharmacological treatment of delirium, with a special section on 

the use of restraints in elderly people with this syndrome. We 

present the distinct options that should be considered in an 

individually-tailored, multidisciplinary care plan, in which 

physicians, nurses, therapists, physiotherapists and social 

workers collaborate to improve quality of life in the 

elderly patient with delirium. We review the 

modifications to the environment (design of a daily 

routine, sleep hygiene, physical exercise and leisure 

activity during the day) required in patients with 

delirium. 
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