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Epidemiologia 

Inouye SK et al., Lancet, 2014 



Prevalenza del delirium in diversi setting 
ospedalieri in Italia: Delirium Day 2015 
N=1867 anziani (età media 82 anni) valutati in 120 

reparti in Italia per 24 ore  prevalenza 23% alla 

valutazione mediante 4-AT (tempo 2 minuti, training 

non necessario) 

Bellelli G et al., BMC Medicine, 2016 



Predittori di delirium (Delirium Day 2015) 
  OR 95 % CI p  

Età 1.03 1.01–1.05 .006 

Reparto di Neurologia 2.00 1.10–3.64 .02 

Disabilità ADL 1.19 1.12–1.27 <.001 

Demenza 3.25 2.41–4.38 <.001 

Malnutrizione 2.01 1.29–3.14 .002 

Antipsicotici 2.03 1.45–2.82 <.001 

Nutrizione enterale 2.51 1.11–5.66 .03 

Linea venosa 1.41 1.06–1.87 .02 

Catetere vescicale 1.73 1.30–2.29 <.001 

Contenzione fisica 1.84 1.40–2.40 <.001 

Bellelli G et al., BMC Medicine, 2016 



Prognosi  

Il verificarsi di uno stato confusionale nell’anziano è stato 

associato a: 

-       maggior durata dell’ospedalizzazione 

-       maggior disabilità alla dimissione 

-       maggior rischio di istituzionalizzazione 

-       maggior mortalità intraospedaliera, a 1 mese e a 12 mesi  

-       maggior rischio di cadute 

-       maggior rischio di demenza a distanza di 3 anni 

Rischio maggiore nelle forme persistenti alla dimissione (45% 

dei casi!) 

Witlox J et al., JAMA, 2010 

Cole MJ et al, Age Ageing, 2009 



E allora che si fa? 

NON VA. 
PROVIAMO A 
SPEGNERE E 
RIACCENDERE! 



Dove siamo? 

• La terapia eziologica. Se possibile... 

• La terapia non farmacologica e di supporto 

• I trattamenti farmacologici 

• La prevenzione 
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Il delirium come segno di una malattia: 
si può individuale individuare LA causa? 

 Alterazioni idro-elettrolitiche 

• disidratazione (diarrea, vomito, diuretici, scompenso 

diabetico,…); 

• Iposodiemia, ipo- e ipercalcemia 

 Infezioni: broncopolmonite, infezione urinaria, sepsi. 

 Insufficienza cardiaca o respiratoria, ipossia  

 (compreso infarto miocardico acuto) 

 Disturbi endocrino-metabolici 

• insufficienza renale ed epatica; 

• ipoglicemia, ipertiroidismo, iposurrenalismo 

 Ritenzione urinaria, fecaloma 

 Patologie del Sistema Nervoso Centrale (ictus, trauma cranico, 

meningoencefalite) 

 Farmaci (soprattutto nuove assunzioni) o sostanze tossiche 

Modificato da Mussi, G Gerontol, 2000 



Diagnosi eziologica: primo livello 

• Parametri vitali  

• Esame obiettivo generale e neurologico  

• sO2 e stick glicemico 

• Esami di laboratorio di routine (leucociti, elettroliti, 

azotemia/creatininemia, transaminasi) 

• ECG 

• Emogasanalisi 

• Ricerca di siti di infezione occulta (esame urine, RX torace) 
modificato da Inouye SK, N Engl J Med, 2006 

 Nassisi D et al., Mt Sinai J Med, 2006 

• Anamnesi 

 farmacologica (farmaci prescritti e farmaci realmente 

assunti, compresi i farmaci da banco e le assunzioni 

occasionali!) 

 tossicologica 



Diagnosi eziologica: casi selezionati 

• Esami ematochimici «di secondo livello» 

ormoni tiroidei, dosaggio di farmaci, screening 

tossicologico, ammoniemia, cortisolemia, vitamina B12 

• Neuroimaging 

primo livello se non è possibile raccogliere l’anamnesi o 

effettuare l’esame obiettivo (pz. agitato)  

• Puntura lombare 

• EEG 

modificato da Inouye SK, N Engl J Med, 2006 

 Nassisi D et al., Mt Sinai J Med, 2006 



Il delirium come sindrome geriatrica: 
intervenire su multipli fattori di rischio 

Inouye SK et al., J Am Geriatr Soc, 2007 



Considerare e curare insieme  

LA causa (se c’è) e i fattori di rischio 

Rosen T et al., Adv Emerg Nurs J. 2015 
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Terapia non farmacologica 
1. Stimolazione cognitiva/riorientamento 

2. Comunicazione adeguata: rassicurare, parlare 

chiaramente, guardare negli occhi, evitare movimenti 

bruschi 

3. Coinvolgimento dei familiari 
 

Modificato da Inouye, N Engl J Med, 2006 
Rosen T e al, Adv Emerg Nurs J, 2015 



I parenti in Terapia Intensiva: l’opinione 

degli infermieri? 

Indagine sull’opinione di 532 infermieri di UCI (Belgio) 

relativa alla Terapia Intensiva “aperta” ai familiari 

75% 

50% 

 Berti D et al., Intensive Care Med, 2007 



Terapia non farmacologica 
1. Stimolazione cognitiva/riorientamento 

2. Comunicazione adeguata: rassicurare, parlare 

chiaramente, guardare negli occhi, evitare movimenti 

bruschi 

3. Coinvolgimento dei familiari 

4. Favorire la mobilizzazione 

5. Ridurre al minimo mezzi di contenzione e utilizzo di 

presidi invasivi (catetere vescicale, linee venose) 
 

Modificato da Inouye, N Engl J Med, 2006 
Rosen T e al, Adv Emerg Nurs J, 2015 



Ehi! Mi pare si sia appena mosso! Aggiungine una! 



Associazione indipendente tra procedure 

invasive e delirium incidente in UTIC 

* Adjusted for age, ADL, IADL, dementia, Charlson index, modified APACHE, diagnosis 

OR 4.228 [2.0431-8.802]* 

Mossello et al., EUGMS, 2014 



Terapia non farmacologica 
1. Stimolazione cognitiva/riorientamento 

2. Comunicazione adeguata: rassicurare, parlare 

chiaramente, guardare negli occhi, evitare movimenti 

bruschi 

3. Coinvolgimento dei familiari 

4. Favorire la mobilizzazione 

5. Ridurre al minimo mezzi di contenzione e utilizzo di 

presidi invasivi (catetere vescicale, linee venose) 

6. Ridurre i deficit sensoriali: illuminazione adeguata, 

occhiali, protesi acustica  

7. Facilitare il ritmo sonno-veglia (evitare rumori non 

necessari, illuminazione di bassa intensità) 

8. Stanza adeguata: quieta, no spostamenti se possibile, 

vicino a postazione infermieristica 
 Modificato da Inouye, N Engl J Med, 2006 

Rosen T e al, Adv Emerg Nurs J, 2015 
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Modalità di approccio farmacologico 

• Indicato nel trattamento di pazienti con agitazione 
grave: 

– se il delirium rischia di interrompere un trattamento 
essenziale (es. intubazione orotracheale) 

– se mettono a rischio se stessi o gli altri 

• Iniziare con un solo farmaco (minori potenzialità di 
eventi avversi) e con bassa dose 

• Scelta di un farmaco a bassa attività anticolinergica 

• Titolare rapidamente la dose fino al raggiungimento di 
quella efficace 

• Proseguire il trattamento 2-3 giorni alla dose efficace 

• Continuare gli interventi non farmacologici 

Modificato da Inouye, N Engl J Med, 2006 



 Elevato rischio di parkinsonismo (dipendente da dose, 
particolarmente se durata della terapia > 7 giorni) 

 Rara ma grave sindrome maligna da neurolettici 

 Controindicato nel cardiopatico instabile, 
somministrazione e.v. off-label per maggior rischio di 
tossicità cardiaca (allungamento del tratto QTc  
lieve ma significativo aumento del rischio di torsioni di 
punta ed arresto cardiaco) 

1. Aloperidolo: farmaco di riferimento (ma no studi vs pbo) 

- dosaggio iniziale: 0,5-1 mg da ripetere al bisogno 

dopo 30 minuti 

- mantenimento: 0,5-1 mg 1-3 volte al dì 

Terapia farmacologica (1) 



Terapia farmacologica (2) 

2. Antipsicotici atipici – efficacia paragonabile ad 

aloperidolo con < effetti collaterali extrapiramidali; 

maggior costo 

Quetiapina: 25-100 mg due volte al dì 

Olanzapina: 2,5-10 mg die (anche s.l. e i.m.) 

Risperidone: 0,5-1 mg due volte al dì 

Aripiprazolo: 5-15 mg (anche i.m.) 

Serafim RB et al., J Crit Care, 2015 



Terapia farmacologica (3) 

3. Benzodiazepine a breve-media emivita (lorazepam, 
midazolam) 

Utilizzabili come seconda scelta quando gli antipsicotici 
non funzionano o quando prevale la componente ansiosa 

Lorazepam 0,5-1 mg i.m. o p.o. 

Midazolam 1-2 mg i.m. o e.v. (sedazione rapida, 
brevissima emivita): necessità di monitorizzare il paziente 
(rischio di depressione respiratoria). 

Caratteristiche: 

– rapida insorgenza d’azione 

– rischio di effetto paradosso nell’anziano 

– Indicata per Delirium secondario ad astinenza da 
alcool o  benzodiazepine o barbiturici  

– Sconsigliate le BDZ a lunga emivita (no diazepam!) 



Quetiapina vs. placebo: RCT in Ter. Intensiva 

36 pazienti (età media 63, 80% intubati; 222 pazienti esclusi 

allo screening) con delirium in UCI randomizzati a quetiapina 

(dose iniziale 50 mg x 2 per SNG, dose media 110 mg) 

Devlin JW et al., Crit Care Med, 2010 

Outcome: risoluzione 

del delirium 



Quetiapina vs. placebo: RCT in Ortopedia 

42 pazienti (età media 84; 73 pazienti esclusi allo screening) 

con delirium in Ortopedia randomizzati a quetiapina (dose 

iniziale 25 mg, dose media 40 mg) 

Tahir TA er al., J Psychosom Res, 2010 

Outcome: DRS-98 

p=0.026 

Quetiapine 

Placebo 



Confronto tra diversi antipsicotici: RCT 
Olanzapina vs risperidone 

N=32 (70 anni) 

Olanzapina vs aloperidolo 
N=73 (65 anni) 

Skrobik YK et al., Intensive Care Med, 2004 

Efficacia sovrapponibile, 

> EPS con aloperidolo 

Efficacia e effetti avversi 

sovrapponibili 

Kim SW et al., Hum. Psychopharmacol Clin Exp, 2010  
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Prevenzione del delirium 
Anticolinesterasici e melatoninergici 

Anticolinesterasici 

Siddiqi N et al., Cochrane Datab Syst Rev, 2016 

Melatoninergici 



Prevenzione del delirium 
Antipsicotici 

Siddiqi N et al., Cochrane Datab Syst Rev, 2016 



Prevenzione del delirium 
Interventi multi-componente 

Siddiqi N et al., Cochrane Datab Syst Rev, 2016 



Principali elementi degli interventi 
multi-componente 

Mod. da Inouye SK, N Engl J Med, 2006 

Siddiqi N et al., Cochrane Datab Syst Rev, 2016 

1.Stimolazione cognitiva, orientamento alla realtà 

2.Mobilizzazione precoce 

3.Uso degli occhiali e delle protesi acustiche 

4.Stimolo all’idratazione 

5.Misure per favorire il sonno notturno 

6.Formazione del personale 

7.Cautela nella somministrazione di psicofarmaci! 

 



Il delirium come sindrome geriatrica: 
intervenire su multipli fattori di rischio 

Inouye SK et al., J Am Geriatr Soc, 2007 



Linee guida e programmi di prevenzione 



Messaggi principali 

• Condizione frequente e prognosticamente infausta, 
segno di malattia (potenzialmente letale) MA ANCHE 
sindrome geriatrica multifattoriale 

• Scarse evidenze sul trattamento sia farmacologico 
che non  necessità di individualizzare la terapia 

• Strategie di prevenzione farmacologica oggetto di 
ricerca, interventi assistenziali di prevenzione 
solidamente dimostrati 

• E’ possibile ripensare (finalmente) l’organizzazione 
dell’assistenza ospedaliera secondo i modelli che 
hanno dimostrato di migliorare la prognosi 
nell’anziano ospedalizzato?  



Delirium Day, 27 settembre 2017 

Per informazioni: enrico.mossello@unifi.it 


