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Delirium: cenni storici

• La descrizione clinica dei primi casi di delirium r isale a 
parecchi secoli prima di Cristo. 

• I Greci descrivevano un disturbo mentale che si ass ociava a 
febbre ed altre patologie acute, e distinguevano ta le disturbo in 
due forme differenti: agitato ( “frenite ”) e calmo ( “letargia ”). 

• Celsio introdusse il termine delirium ( de Lira ) per distinguerlo 
dalla mania, dalla depressione e dall ’isteria. 

• Nel 1769 Giovanni Battista  Morgagni ( “De sedibus et causis 
morborum per anatomen indagatis”) sostituì il termine “frenite ”
con il termine “delirium febbrile”. 

• Nel 1959 Engel e Romano descrissero il delirium com e una 
disfunzione corticale diffusa sulla base di modific azioni 
elettroencefalografiche ed affermarono che esso è s pesso 
difficilmente distinguibile dalla demenza. 

• Nel 1980 il delirium fu riconosciuto per la prima v olta come 
entità nosologica vera e propria nella III edizione  del Diagnostic 
and Statistical Manual (DSM-III) dell ’American Psychiatric 
Association.



Sinonimi (?) più utilizzati

• stato confusionale acuto

• sindrome organica cerebrale acuta

• Psicosi post-operatoria

• encefalopatia metabolica

• mancanza di compliance

• stato di ottundimento (sopore)

• stato crepuscolare



Barriers in detecting delirium prevalence 
in hospital settings 

• 13 languages with Roman characters

• 100 % use the word  “coma o koma” to describe 
patients unresponsive to verbal and/or physical cues  

• 100% use the word “delirium tremens” to define 
delirium due to alchool abuse

Morandi A et al, Intens Care Med 2008;34:1907-15

• Only 54% use the word “delirium” according 
to DSM-IV definition



October 2012



Quanto è comune il delirium?



Morandi A, Ely EW, Trabucchi M. “Il delirium” Vita e  Pensiero 2012

Epidemiologia del delirium: Prevalenza

%
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2016

64% 

38% 

45% 

39% 

43% 

45% 

19% 

16% 

41% 

28% 

37% 

35% 

40% 

45% 

20% 
21% 

27% 

25% 

21% 

15% 

37% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

Intensive Care Unit Orthopedic surgery Neurology Ge riatric Units Internal Medicine Rehabilitation Nurs ing home 

0 1 to 3 4+ 



• Prevalenza dal 1.4% fino al 70% in base ai criteri utilizzati e 
alla prevalenza di demenza
(De Lange et al 2013 Int J Ger Psych)

�SVIZZERA:

• 39.7% delirium sub-sindromico; 6.5% DELIRIUM (NH-CA M)
(von Guntena & Mosimann 2010 Swiss Medical Weekly)

�GERMANIA:

• Prevalenza 8.9% (NH-CAM riadattato) 
(Boorsma et al 2012 Int J Ger Psych)

�CANADA:

• Prevalenza: 11.5% (3.4% per MMSE ≥ 10 & 33.3% per MMSE < 10)
(McCusker et al 2011 Int J Ger Psych)

Prevalenza in RSA



Perché (pre)occuparsi di delirium?





“On Sunday, September 4, I woke up to find that I wa s no longer 
mad. It was 2pm, my two brothers were sitting on ei ther side of my 
hospital bed, my wife between them, the sun was sla nting in 
through the window behind me and the horror that ha d dominated 
my life for nearly a week had evaporated. But I wil l never forget 
those days and nights of terror and delusion, and w ill never think 
about madness in the same way again.”

What had happened to me was unlucky. Three weeks ea rlier I 
had presented myself at a London hospital to have k eyhole 
surgery to remove a pre-cancerous growth from my co lon.



Four days later, on the Wednesday, they brought me round in the 
intensive care unit and that’s when the madness beg an – gradually at 
first and then at the gallop. Maybe it was because my mind was almost 
the only part of me that could move. I had a rough awareness of tubes 
everywhere, up my nose, in my arms, into my gut and  heavily threaded 
through my penis. Every few minutes the blood-press ure cuff would 
tighten automatically on my arm and someone would t ake my 
temperature or pass some liquid through me. Often I  would be fitted 
with an oxygen mask or a nebuliser. My lower regions were essentially 
lost to me in a mass of catheters, anti-clot stocki ngs, bandaged wounds 
and unspeakable bags; things I did not want to know  about. At some 
point, I dimly recall catching sight of the great c ross scar from my navel 
to my diaphragm, looking like something the Spanish  Inquisition might 
have branded into the flesh of a recalcitrant heret ic. In my mind I had 
lost most of my insides and I couldn’t see how I wo uld survive. “There’s 
hardly anything of me left,” I told my wife.

Every time I closed my eyes, the inside of my eyeli ds would 
display a kaleidoscope of red, black and yellow vio lent cartoon 
images. So for four days and nights I didn’t sleep and for much of 
that time didn’t know if it was day or night. 



It was night again. I lay sleepless on my bed, whic h moved as I 
moved. The night shift returned, together with the thirst and the 
sickness. It was then that I first heard the voices  next door – low at 
first, then increasingly strident. It seemed that t he adjoining room, 
behind the green paper curtain, contained two peopl e – and they were 
both furiously angry with me.

..All night they railed against me, against blacks,  against Jews, lefties 
and homosexuals. Their language became more and mor e violent. 
Every time my nurse came to sit with me, they inven ted a spiteful 
pretext to take her into their room on some task or  other. Plenty of the 
nurses were on my side. Being black, some of them f ound the racism 
just too much. They told the appalling couple that I was an eminent 
writer for a major newspaper. I had met all the lea ders. I was someone.



As my terror increased, I decided the only way I co uld survive was to get 
out of bed and somehow get to another part of the h ospital where more 
rational nurses were working. This was a catastroph ic decision. As I 
pushed myself towards the end of my bed, my lines a ll came out. “That 
was a very stupid thing to do,” one of the nurses to ld me. I managed to 
look back at the electronic chart above my head. Al l the lines were 
beginning to flatten, and were showing the estimate d time left before vital 
functions ceased. Even now I am not sure whether th is actually happened 
or not.







Percezione del delirium

• Reparti medici ed ortopedici: Il ricordo di un
episodio di delirium varia tra il 28% ed il 50%

• Livello di stress da moderato a severo, anche se 
non erano in grado di ricordare di essere stati 
confusi

• Coloro che ricordano la loro esperienza 
presentano un livello di stress variabile da grave 
a molto grave

Grover S,  et al. Gen Hosp Psychiatry 2011;33:637-639.
Duppils GS, J Clin Nurs 2007;16:810-818.
Schofield I. J Adv Nurs 1997;25:942-952.



Recall dei sintomi del delirium

Breitbart W et al. Psychosomatics 2002;43:183-194

Bruera E et al. Cancer 2009;115:2004-2012
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Percezioni (2)

• Un mix tra la vita passata del paziente, la condizione
che stanno vivendo ed un tentativo di comunicazione
dello stato emotivo che stanno percependo

• Essere in una terra di confine tra la comprensione e
l’incomprensione

• Percezioni di gioia o di piacere, di speranza, di paura,
di sicurezza ed insicurezza

Andersson EM, et al. Int J Geriatr Psychiatry 2002;17:652-663
Andersson EM, et al. Int J Nurs Stud 2002;39:303-317



Percezione del delirium (3)

• Pazienti ospedalizzati con una neoplasia: il 73% degli
infermieri manifestano un livello di stress severo

• Il livello medio di stress: significativamente più elevato
nei familiari/caregiver piuttosto che negli infermieri

• La presenza di deliri: uno dei fattori più frequentemente
associati allo stress

Breitbart W, et al. Psychosomatics 2002;43:183-194
Andersson EM, et al. Int J Nurs Stud 2003;40:437-448
Bruera E, et al. Cancer 2009;115:2004-2012



J of Psychosomatic  Research  2015
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Delirium: Prognosi in setting medici e chirurgici

• Aumentato rischio di mortalità                                           
HR 1.95, (95% CI: 1.51-2.52)

• Aumentato rischio di istituzionalizzazione                           
HR 2.41, (95% CI: 1.77-3.29)

• Aumentato rischio di sviluppare demenza                              
HR 12.52, (95% CI: 1.86-84.21)

Witlox J, et al JAMA 2010; 304: 443-451





Years in study
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Delirium predicts decline in MMSE

Davis DH et al, Brain 2012







Bellelli G, et al. J Gerontol A BiolSciMedSci 2007; 62:1306-1309 

No delirium, no demenza

Delirium

DSD

DSD e mortalità: setting riabilitativo

Demenza



Morandi A, et al. JAMDA 2014

DSD e stato funzionale: setting riabilitativo



Delirium persistente: Prognosi 

Cole, M.G. et al. Age Ageing 2009; 38: 19-26



Kiely D.K. J Gerontology, 2006;61A:204-208

Risoluzione delirium 
entro 2 settimane

Risoluzione delirium dopo 2 settimane

Risoluzione delirium con recidiva
durante la degenza

Mai risolto il delirium durante la 
degenza

Percentuale media di IADL pre-morbose 
recuperate in relazione alla risoluzione del 
delirium durante un ricovero in riabilitazione

Adjusted for: age, gender, race,
and educational level, cognitive impairment

Delirium persistente e riabilitazione: Stato 
funzionale



Delirium persistente e critical illness: Stato 
funzionale

Brummel NE, et al. CCM 2013; Epub 
ahead of print

Maggiore score ADL, peggiore stato 
funzionale



Persistent delirium & mortality

Gonzalez et al, 2009

Mortality increased  by 11 
% for every additional 48 
hours of delirium



Pisani M, et al. Am J Resp CritCareMed. 2009;180: 1 097-2009

Delirium persistente e criticall illness: Mortalità  



Delirium persistente ed ortogeriatria: Mortalità 

Bellelli, et al. In Press JAGS 2014

Days of postoperative delirium 
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Il caso di M.R.

• Donna di 82 anni, trasferita dalla UO di Cardiochirurgia presso UO di 

Geriatria per acuti. Sette giorni prima la paziente aveva subito un 

intervento chirurgico di endoprotesi per frattura del collo del femore.

• La signora MR porta occhiali, una protesi per ipoacusia e soffre da 15 anni 

di ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia e diabete mellito tipo 2, per 

cui assume numerosi farmaci (n=7). Assume anche benzodiazepina serale.

• Il decorso post-operatorio per frattura di femore occorre senza 

complicanze fino a due giorni dopo l’intervento, allorquando si verifica 

infarto del miocardio (NSTEMI) che richiede il trasferimento in cardiologia 

e successivamente in cardiochirurgia ove si sottopone a bypass 

aortocoronarico. 

• All’ingresso in UTIC le sue condizioni emodinamiche sono stabili, lamenta 

algie secondarie alla frattura ed all’intervento chirurgico. Viene 

posizionato catetere vescicale e fleboclisi per disidratazione.



Durante il colloquio iniziale in ospedale, MR non è in grado di 

rispondere in modo appropriato alle domande e più volte tende ad 

assopirsi nonostante l’intervista. In alcuni momenti sembra stia 

parlando con se stessa, e non sempre si riesce a capire ciò che dice. A 

domanda specifica, MR non è in grado di riferire di essere in ospedale 

e pensa di essere nell'anno 1913 (anziché, come invece corretto, nel 

2013). Nel complesso MR appare triste, depressa e demotivata. 

Il caso di M.R.



Diagnosi differenziale

Demenza 

Depressione 

Delirium



Major and mild Neurocognitive disorders: 
criteri del DSM-5

A. Evidenza di una perdita significativa rispetto ad un precedente livello di 
performances in uno o più domini cognitivi (attenzione complessa, funzioni 
esecutive, memoria ed apprendimento, linguaggio, perceptual-motor, social-
cognition) sulla base di
1. impressione del soggetto, di un informant affidabile, o del clinico e
2. impairment significativo delle prestazioni cognitive, documentate da test 
neurospicologici o, in loro assenza, da un equivalente (per affidabilità) 
assessment

B. I deficit impattano sullo svolgimento delle ADL (richiesta assistenza con le 
attività strumentali complesse, come pagare i conti o maneggiare i farmaci 

C. I deficit cognitivi non si verificano esclusivamente nel contesto di un delirium
D. I deficit cognitivi non sono meglio spiegati da un altro disturbo mentale (es, 
depressione maggiore, schizofrenia)

Specificare se AD, FTD, LBD, VaD, TBI, Substance/Med use, HIV, Prion disease, 
PD, Hungtington disease, altra condizione medica, non specificato

Il delirium è presente se tutti e 5 i criteri sono soddisfatti



Classificazione e diagnosi dei disturbi depressivi 
del tono dell’umore in età geriatrica

Disturbo depressivo maggiore

• 5 dei seguenti sintomi devono essere presenti:

• Tono dell’umore depresso, 

• Riduzione degli interessi, anedonia in tutte (o quasi) le attività svolte, 

• Modificazioni del peso (riduzione o aumento) (> 5% del peso corporeo), 

• Insonnia o ipersonnia, 

• Agitazione psicomotoria o rallentamento, affaticabilità, sentimenti errati di 
inutilità o colpa, 

• Diminuita capacità di concentrazione, 

• Pensieri di morte o di suicidio ricorrenti.

• Almeno uno dei sintomi DEVE essere il tono dell’umore depresso o 
l’anedonia. La sindrome dovrebbe essere presente da almeno 2 
settimane, indurre distress o impairment funzionale, e non dovrebbe 
essere la diretta conseguenza dell’uso di sostanze, di una condizione 
medica o di una perdita.

Alexopolous G, Lancet 2005



Delirium: criteri del DSM-5

A. Disturbo dell’attenzione (i.e., ridotta capacità a dirigere, focalizzare, 
sostenere e shiftare l’attenzione) e consapevolezza (ridotto orientamento del 
se nell’ambiente).

B. Il deficit si sviluppa in un periodo di tempo relativamente breve 
(generalmente ore o pochi giorni ), rappresenta un cambiamento dai livelli di 
attenzione e consapevolezza di base, e tende a fluttuare in gravità nel corso 
della giornata. 
C. É presente un altro deficit cognitivo (es, memoria, disorientamento, 
linguaggio, abilità visuospaziali, o dispercezioni). 

D. I deficit di cui ai criteri A e C non sono spiegabili sulla base di un preesistente 
(stazionario o in evoluzione) disturbo neurocognitivo e non si verificano in un 
contesto di grave riduzione dei livelli di arousal (es coma)

E. Vi è evidenza per storia clinica, esame obiettivo o risultati di laboratorio che il 
delirium è una diretta conseguenza di un problema clinico, intossicazione o 
sospensione di farmaci, esposizione a tossine, o è dovuto a molteplici eziologie. 

Il delirium è presente se tutti e 5 i criteri sono soddisfatti



Delirium: criteri del DSM -5
A. Disturbo dell’attenzione (i.e., ridotta capacità a dirigere, focalizzare, 
sostenere e shiftare l’attenzione) e consapevolezza (ridotto orientamento del 
se nell’ambiente).

B. Il deficit si sviluppa in un periodo di tempo relativamente breve 
(generalmente ore o pochi giorni ), rappresenta un cambiamento dai livelli di 
attenzione e consapevolezza di base, e tende a fluttuare in gravità nel corso 
della giornata. 
C. É presente un altro deficit cognitivo (es, memoria, disorientamento, 
linguaggio, abilità visuospaziali, o dispercezioni). 

D. I deficit di cui ai criteri A e C non sono spiegabili sulla base di un preesistente 
(stazionario o in evoluzione) disturbo neurocognitivo e non si verificano in un 
contesto di grave riduzione dei livelli di arousal (es coma)

E. Vi è evidenza per storia clinica, esame obiettivo o risultati di laboratorio che il 
delirium è una diretta conseguenza di un problema clinico, intossicazione o 
sospensione di farmaci, esposizione a tossine, o è dovuto a molteplici eziologie. 

Il delirium è presente se tutti e 5 i criteri sono soddisfatti



Score Termine  Descrizione  

+4 Combattivo  Disattento, apertamente ostile, aggressivo e violento, procura danno immediato allo staff 

+3 Molto agitato  Estremamente distraibile, per ottenere il contatto oculare è necessario chiamarlo o toccarlo 
continuamente, non è in grado di mantenere attenzione,  tira o rimuove tubi/cateteri; aggressivo 
nei confronti dell’ambiente non delle persone 

+2 Lievemente agitato  Facilmente distraibile, perde rapidamente l’attenzione, resistente alle cure, non collaborante. 
Frequenti movimenti afinalistici,  

+1 Irrequieto Lievemente distraibile, in grado di mantenere l’attenzione il più delle volte, ansioso ma 
collaborante, movimenti non aggressivi o vigorosi 

0 Sveglio e calmo In grado di mantenere l’attenzione, consapevole dell’ambiente circostante, risponde prontamente 
e correttamente se lo si chiama o lo si tocca  

-1 Facilmente 
risvegliabile 

Lievemente assopito, mantiene contatto oculare > 10 secondi; non completamente sveglio, ma con 
risveglio duraturo (apertura degli occhi/contatto visivo allo stimolo verbale > 10 secondi) 

-2 Lentamente 
risvegliabile  

Molto assopito, in grado di prestare attenzione per qualche tempo, brevi risvegli con contatto 
visivo allo stimolo verbale <10 secondi 

-3 Difficile da risvegliare  Sono necessari richiami o contatti ripetuti per ottenere attenzione/contatto visivo; necessari 
stimoli verbali o fisico per ottenere attenzione; movimento o apertura degli occhi allo stimolo 
verbale ma non contatto visivo  

-4 Incapace di stare 
sveglio  

Risvegliabile ma non in grado di prestare attenzione; nessuna risposta allo stimolo verbale ma 
movimenti o apertura degli occhi allo stimolo fisico  

-5 Non risvegliabile Nessuna risposta allo stimolo verbale né allo stimolo fisico 

 

1- Valutare lo stato di vigilanza: modified 
Richmond Agitation Sedation Scale, m -RASS

Chester JG, et al. J Hosp Med. 2012;7:450-453



Delirium: criteri del DSM -5

A. Disturbo dell’attenzione (i.e., ridotta capacità a dirigere, focalizzare, 
sostenere e shiftare l’attenzione) e consapevolezza (ridotto orientamento del 
se nell’ambiente).

B. Il deficit si sviluppa in un periodo di tempo relativamente breve 
(generalmente ore o pochi giorni ), rappresenta un cambiamento dai livelli di 
attenzione e consapevolezza di base, e tende a fluttuare in gravità nel corso 
della giornata. 
C. É presente un altro deficit cognitivo (es, memoria, disorientamento, 
linguaggio, abilità visuospaziali, o dispercezioni). 

D. I deficit di cui ai criteri A e C non sono spiegabili sulla base di un preesistente 
(stazionario o in evoluzione) disturbo neurocognitivo e non si verificano in un 
contesto di grave riduzione dei livelli di arousal (es coma)

E. Vi è evidenza per storia clinica, esame obiettivo o risultati di laboratorio che il 
delirium è una diretta conseguenza di un problema clinico, intossicazione o 
sospensione di farmaci, esposizione a tossine, o è dovuto a molteplici eziologie. 

Il delirium è presente se tutti e 5 i criteri sono soddisfatti



2- Valutare l ’attenzione

Prove di attenzione
• Mesi dell ’anno backwards (anormale=incapace di 

arrivare a Luglio)
• Giorni della settimana backwards (anormale= 

qualsiasi errore) 
• Sottrarre 1 da 20  (anormale= qualsiasi errore)
• Digit span (anormale= score <5 trial forward o <3 

backwards) 
• SAVEAHAART: leggere le lettere lentamente e 

chiedere al paziente di riconoscere le lettere “A”
(anormale= ≥ 2 errori)



Delirium: criteri del DSM -5
A. Disturbo dell’attenzione (i.e., ridotta capacità a dirigere, focalizzare, 
sostenere e shiftare l’attenzione) e consapevolezza (ridotto orientamento del 
se nell’ambiente).

B. Il deficit si sviluppa in un periodo di tempo relativamente breve 
(generalmente ore o pochi giorni ), rappresenta un cambiamento dai livelli di 
attenzione e consapevolezza di base, e tende a fluttuare in gravità nel corso 
della giornata. 
C. É presente un altro deficit cognitivo (es, memoria, disorientamento, 
linguaggio, abilità visuospaziali, o dispercezioni). 

D. I deficit di cui ai criteri A e C non sono spiegabili sulla base di un preesistente 
(stazionario o in evoluzione) disturbo neurocognitivo e non si verificano in un 
contesto di grave riduzione dei livelli di arousal (es coma)

E. Vi è evidenza per storia clinica, esame obiettivo o risultati di laboratorio che il 
delirium è una diretta conseguenza di un problema clinico, intossicazione o 
sospensione di farmaci, esposizione a tossine, o è dovuto a molteplici eziologie. 

Il delirium è presente se tutti e 5 i criteri sono soddisfatti



3- Valutare altri disturbi cognitivi

• Disorientamento temporale e spaziale : chiedere al paziente di ripetere data e 
nome del luogo in cui si trova.

• Valutazione della disorganizzazione/incoerenza del pensiero , chiedere: cosa 
l’ha condotta in ospedale? Perché è qui ora? Altre do mande possono 
essere: una pietra galleggia sullacqua?, i pesci so no nel mare?, Un Kg pesa 
più di 2 Kg?, si può usare un martello per piantare  un chiodo?, una foglia 
galleggia sull ’acqua?, gli elefanti sono nel mare?, si può usare u n martello 
per tagliare la legna?

• Valutazione della presenza di deficit di memoria : chiedere di ripetere i nomi 
di 3 oggetti (es penna, orologio, cravatta) mostrat i al paziente 3 minuti 
prima. L ’incapacità di ricordare almeno 2/3 oggetti è da con siderarsi deficit. 

• Valutazione della presenza di deficit visuospaziali : chiedere di copiare due 
pentagoni che si incrociano in un angolo . A pazient i con rilevanti deficit 
motori/cognitivi possono essere poste le seguenti d omande: “secondo lei è 
più vicina la finestra o il corridoio?

• Inoltre è opportuno valutare con lo staff e i careg ivers se il paziente si è 
perso nel reparto . 

• I disturbi percettivi possono essere valutati chiedendo: “Ha la testa 
confusa?, le è capitato di vedere oggetti o persone  che non sono presenti in 
stanza? Ha avuto la sensazione di non trovarsi in un ambiente conosciuto? 
Le stesse domande possono essere rivolte allo staff  e/o caregivers.



Delirium: criteri del DSM -5

A. Disturbo dell’attenzione (i.e., ridotta capacità a dirigere, focalizzare, 
sostenere e shiftare l’attenzione) e consapevolezza (ridotto orientamento del 
se nell’ambiente).

B. Il deficit si sviluppa in un periodo di tempo relativamente breve 
(generalmente ore o pochi giorni ), rappresenta un cambiamento dai livelli di 
attenzione e consapevolezza di base, e tende a fluttuare in gravità nel corso 
della giornata. 
C. É presente un altro deficit cognitivo (es, memoria, disorientamento, 
linguaggio, abilità visuospaziali, o dispercezioni). 

D. I deficit di cui ai criteri A e C non sono spiegabili sulla base di un preesistente 
(stazionario o in evoluzione) disturbo neurocognitivo e non si verificano in un 
contesto di grave riduzione dei livelli di arousal (es coma)

E. Vi è evidenza per storia clinica, esame obiettivo o risultati di laboratorio che il 
delirium è una diretta conseguenza di un problema clinico, intossicazione o 
sospensione di farmaci, esposizione a tossine, o è dovuto a molteplici eziologie. 

Il delirium è presente se tutti e 5 i criteri sono soddisfatti



4- Valutare il cambiamento acuto e il 
decorso fluttuante

• La fluttuazione dei sintomi è valutata con riferimen to 
alle 24-48 ore precedenti. 

• È cruciale il colloquio con lo staff e/o caregiver del 
paziente. Porre la seguente domanda: “Ritiene che il 
suo congiunto sia (stato) più confuso in questi gio rni 
rispetto ad una settimana fa? Negli ultimi giorni h a 
mostrato alterazioni dello stato di vigilanza e/o del la 
concentrazione, ovvero, è apparso assonnato o 
apparentemente non consapevole di ciò che 
accadeva intorno? Ha notato variazioni delle 
prestazioni cognitive/ motorie nell ’arco della stessa 
giornata? Ha avuto alti e bassi (fare esempi)?



Di quali altre informazioni 
abbiamo bisogno per orientare 

la diagnosi?



Anamnesi clinica e funzionale

1. Anamnesi clinica

2. Precedenti psichiatrici

3. Farmaci in atto

4. Stato cognitivo e funzionale pre-
ricovero (frattura)



Screening del Delirium: 
strumenti diagnostici



La cultura del delirium

“Il delirium dovrebbe essere sospettato in ogni 
paziente anziano ospedalizzato (ogni reparto), 
soprattutto se già fragile prima del ricovero. Nel 
dubbio, è sempre meglio escludere come prima 
azione il delirium piuttosto che attribuire la 
confusione ad un altro disturbo sottostante, 
come ad esempio la demenza”

Marcantonio et al, Ann Intern Med 2011



FC, FR, PA, SPO2, Temperatura corporea, (dolore, alvo)

Ogni parametro vitale è aspecifico ma una sua alter azione o cambiamento 
sono indicativi di una condizione di anormalità. Nei  pazienti anziani con 
un’infezione, spesso si verifica un cambiamento nell o stato mentale 
(delirium) prima ancora di una modificazione nella P A o FC.



Diagnosi di delirium

Reparti medici/geriatrici/chirurgici/hospice

Confusion assessment method-CAM
4 “A”s Test (4AT) 

Neecham confusion scale
Nursing delirium screening scale Nu-DESC

Delirium observation scale-DOS
MMSE

DSM 5
Gold standard

Terapie intensive – Pronto Soccorso

CAM-ICU (adulti) e P-CAM-ICU (pediatrica)
Intensive Care Delirium Check List- ICDSC

Cognitive test delirium –CTD
Brief Confusion Assessment Method (B-CAM)

Inouye SK, et al. Ann Intern Med 1990;113:941-948
Neelon VJ, et al. Nurs Res 1996;45:324-330
Gaudreau JD, et al. Gen Hosp Psychiatry 2005;27:194-199
Koster S, et al. Eur J Cardiovasc Nurs 2009;8:309-314
O'Keeffe ST,  et al. J Am Geriatr Soc 2005;53:867-870
Bellelli G, et al. Age Ageing 2013, in press

Ely EW, et al. Crit Care Med 2001;29:1370-1379
Smith HA, et al. Crit Care Med 2011;39:150-157
Bergeron N,et al. Intensive Care Med 2001;27:859-864
Hart RP, et al. Psychosomatics 1996;37:533-546
Han J.H., et al. Ann Emerg Med 2013; Epub 





Quali sono gli ostacoli al 
riconoscimento del delirium? 

34,07%

32,97%

13,19%

8,79%

2,20%

2,20%

3,30%

3,30%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Delerium awareness

Delerium knowledge/incompetence

Lack of education

Lack of time for assessment

Lack of diagnostic skills

Ageism

Ignorance

Poor screening tools/ lack of familiarity/awareness of screening tools

What do you think are the main barriers to improving the detection 
of delirium?

Morandi A, et al. Int Psychogeriatr 2013;Aug 20:1-9 . Epub



Score Termine  Descrizione  

+4 Combattivo  Disattento, apertamente ostile, aggressivo e violento, procura danno immediato allo staff 

+3 Molto agitato  Estremamente distraibile, per ottenere il contatto oculare è necessario chiamarlo o toccarlo 
continuamente, non è in grado di mantenere attenzione,  tira o rimuove tubi/cateteri; aggressivo 
nei confronti dell’ambiente non delle persone 

+2 Lievemente agitato  Facilmente distraibile, perde rapidamente l’attenzione, resistente alle cure, non collaborante. 
Frequenti movimenti afinalistici,  

+1 Irrequieto Lievemente distraibile, in grado di mantenere l’attenzione il più delle volte, ansioso ma 
collaborante, movimenti non aggressivi o vigorosi 

0 Sveglio e calmo In grado di mantenere l’attenzione, consapevole dell’ambiente circostante, risponde prontamente 
e correttamente se lo si chiama o lo si tocca  

-1 Facilmente 
risvegliabile 

Lievemente assopito, mantiene contatto oculare > 10 secondi; non completamente sveglio, ma con 
risveglio duraturo (apertura degli occhi/contatto visivo allo stimolo verbale > 10 secondi) 

-2 Lentamente 
risvegliabile  

Molto assopito, in grado di prestare attenzione per qualche tempo, brevi risvegli con contatto 
visivo allo stimolo verbale <10 secondi 

-3 Difficile da risvegliare  Sono necessari richiami o contatti ripetuti per ottenere attenzione/contatto visivo; necessari 
stimoli verbali o fisico per ottenere attenzione; movimento o apertura degli occhi allo stimolo 
verbale ma non contatto visivo  

-4 Incapace di stare 
sveglio  

Risvegliabile ma non in grado di prestare attenzione; nessuna risposta allo stimolo verbale ma 
movimenti o apertura degli occhi allo stimolo fisico  

-5 Non risvegliabile Nessuna risposta allo stimolo verbale né allo stimolo fisico 

 

1- Valutare lo stato di vigilanza: modified Richmond 
Agitation Sedation Scale, m-RASS

Chester JG, et al. J Hosp Med. 2012;7:450-453



The diagnostic performances of the Richmond Agitati on 
and Sedation Scale for detecting delirium in dement ia 
patients

Stratified Cut-off Sensitivity  (95%CI) Specificity  ( 95% CI) 

Total 
n = 632

RASS other than  0 69.8% (65.1% - 74.5%) 86.0% (81.9% - 90.2%)

RASS >+1 or <-1 28.9% (24.2% - 33.5%) 97.0% (94.9% - 99 .0%)

RASS >+2 or <-2 7.9% (5.1% - 10.7 %) 98.9% (97.6% - 100 .0%)

Morandi et al. JAMDA 2016 In Press



2- Colloquio con informant(s)

Performances cognitive pre-frattura
– il marito la descrive come persona vivace ed attiva, 

indipendente nello svolgimento delle attività comuni 
della vita quotidiana, in grado di guidare l’auto e 
giocare a carte con le amiche. Occasionalmente 
poteva dimenticare qualche nome di amici/familiari 
ma nulla di più.

– É indipendente in tutte le IADLs/ADLs
– Ha riportato uno score di 28/30 ad un recente MMSE 

(visita geriatrica)
– I familiari la trovano però ora confusa ed assopita, 

con tendenza a fluttuare nel corso della giornata



Sands MB et al



• Il delirium non è riconosciuto nel 75% dei casi, quando non è 
utilizzato uno strumento di diagnosi o screening

• Vi è un mancato riconoscimento del delirium ipocinetico 
nell’88% dei casi

• Il personale infermieristico documenta invece il delirium 
ipercinetico nel 60-90% dei casi

• I sintomi e i segni di delirium sono riportati dai medici solo 
nel 30-50% dei casi

Spronk PE, et al. Intensive Care Med 2009;35:1276-1280
Inouye SK, et al. Arch Intern Med 001;161:2467-2473

Voyer P, et al. BMC Nurs 2008;7:4
Morandi A, et al. JAMDA 2009;10:330-334

Fick DM, et al. J Gerontol Nurs 2007;33:40-47 

Diagnosi e screening



• Il delirium non è riconosciuto nel 75% dei casi, quando non è 
utilizzato uno strumento di diagnosi o screening

• Vi è un mancato riconoscimento del delirium ipocinetico 
nell’88% dei casi

• Il personale infermieristico documenta invece il delirium 
ipercinetico nel 60-90% dei casi

• I sintomi e i segni di delirium sono riportati dai medici solo 
nel 30-50% dei casi

Spronk PE, et al. Intensive Care Med 2009;35:1276-1280
Inouye SK, et al. Arch Intern Med 001;161:2467-2473

Voyer P, et al. BMC Nurs 2008;7:4
Morandi A, et al. JAMDA 2009;10:330-334

Fick DM, et al. J Gerontol Nurs 2007;33:40-47 

Diagnosi e screening



Dem Ger Cogn Disord 2011

Conclusioni: Il MMSE può essere utile a screenare il 
delirium ma l’alta percentuale di falsi positivi fa si che il 
suo potenziale diagnostico sia alquanto limitato



The CAM (Confusion Assessment Method)*

Criteria Evidence 

Cambiamento acuto dello stato mentale Osservazione da parte di un familiare, 
caregiver, o medico

I sintomi fluttuano nello spazio di minuti 
o ore

Osservazione da parte dello staff 
infermieristico o caregiver

“Inattenzione” Storia del paziente, incapacità a effettuare 
il digit recall o altre prove di attenzione

Alterati livelli di coscienza Iperallerta, sopore, stupore o coma 

Pensiero disorganizzato Confabulazioni o linguaggio incongruo

* I primi 3 criteri più o il quarto o il quinto devono essere presenti per confermare la diagnosi

di delirium

Inouye SK et al, Ann Int Med, 1990





CAM and CAM -ICU both present higher 
specificity than sensitivity. The incidence 
of delirium may be underestimated due to 
the relatively high rate of false negatives 
in a low sensitivity scale. 





www.the4AT.com

Sviluppato dal Prof. Alasdair Mac Lullich per uno screening del delirium in 
ospedale e nelle strutture di Long-Term care:

• Brevità (<2 minuti)
• Non è richiesto uno special training
• Permette l’assessment di molti pazienti definiti ‘non testabili’ (ad 

esempio quelli troppo soporosi o agitati per poter sostenere una 
valutazione)

• Incorpora uno screening cognitivo generale



4 o più: possibile delirium +/- deterioramento cognitivo (necessarie 
informazioni più dettagliate);
1-3: possibile deterioramento cognitivo (altri test necessari);
0: improbabile delirium o deterioramento cognitivo (ma delirium può 
essere presente se il punto 4 è incompleto)



Caratteristiche dello strumento 

Cut-off =>4 sensitivity specificity LR+ LR- AUROC 

Whole cohort  89.7% 84.1% 5.624 0.123 0.927 

No dementia 

subgroup 83.3% 91.3% 9.615 0.183 0.921 

Dementia 

subgroup 94.1% 64.9% 2.682 0.091 0.891 

 

La specificità è più elevata nel sottogruppo di pazienti senza demenza, 
mentre la sensibilità è più elevata in quelli con demenza

Bellelli G et al., Age Ageing in press



La signora MR ottiene un punteggio al 4-AT = 6/12

1. Allerta = 0 [moderata sonnolenza per < 10 secondi dopo risveglio, 

poi normale]

2. AMT4 = 1 [1 errore anno corrente]

3. Attenzione = 1 [inizia mesi contrario ma non arriva a luglio]

4. Acuto cambiamento o decorso fluttuante = 4

Diagnosi: Delirium ipocinetico

Il caso di M.R.



Diagnosi del Delirium nei pazienti 
con severo deficit cognitivo



Aging Clin Exp Res vol 24 No 3

Functional trend measured with 
Tinetti scale before and after 

UTI

Functional trend measured with 
6’WT before and after 

pneumonia

Functional trend measured with 
Tinetti scale before and after 

AECOPD







JAMDA 2011 Oct;12:578-83



Trunk control score e delirium

Bellelli et al. JAMDA 2011 Oct;12:578-83

Ingresso Settimanale

Diagnosi delirium

Risoluzione delirium Dimissione



Quale strumento utilizzi per monitorare le 
fluttuazioni motorie nel DSD?
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Clinical practice Research

Richardson S et al. Int Psychogeriatr 2016





RASS ed m -RASS

Morandi et al. JAMDA 2016 



Chester et al 2012 J Hosp Med 



Stratified Cut-off Sensitivity  (95%CI) Specificity  ( 95% CI) 

Total 
n = 632

RASS other than  0 69.8% (65.1% - 74.5%) 86.0% (81.9% - 90.2%)

RASS >+1 or <-1 28.9% (24.2% - 33.5%) 97.0% (94.9% - 99 .0%)

RASS >+2 or <-2 7.9% (5.1% - 10.7 %) 98.9% (97.6% - 100 .0%)

Morandi et al. JAMDA 2016 



Morandi et al. JAMDA 2016 

RASS/ m-RASS e delirium



m-RASS e delirium nella valutazione 
quotidiana

m-RASS Giorno 1 Giorno 2 Giorno 3 Giorno 4 Giorno 5

m-RASS 4

m-RASS 3

m-RASS 2

m-RASS 1

m-RASS 0

m-RASS -1

m-RASS -2

m-RASS -3

m-RASS -4

m-RASS -5
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m-RASS e delirium nella valutazione 
quotidiana

m-RASS Giorno 1 Giorno 2 Giorno 3 Giorno 4 Giorno 5 Giorno 6

m-RASS 4

m-RASS 3

m-RASS 2

m-RASS 1

m-RASS 0

m-RASS -1
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m-RASS -3

m-RASS -4

m-RASS -5



Diagnosi del Delirium in Residenza



J Am Med Dir Assoc. 2012; 13: 264-71

Voyer P. Richard S. McCusker J. Cole MG. Monette J. Champoux N. Ciampi A. Belzile E.

Scarsa sensibilità del giudizio infermieristico nell’identificare

il delirium



J Am Med Dir Assoc. 2013; 14: 632-634

“Il Confusion Assessment Method (CAM) è lo

strumento più utilizzato e validato per lo screening del

delirium…

Con l’utilizzo del CAM vi è maggiore affidabilità

nell’identificare il delirium nelle residenze.”



J Am Geriatr Soc 2008; 56: 823-830

Wei LA. Fearing MA. Sternberg EJ. Inouye SK

Tuttavia il range di sensibilità nei differenti studi varia dal 46–100% ed

anche la specificità va dal 63–100%.

Negli studi che riportavano una sensibilità e specificità al di sotto del

70% le ragioni includevano:

- assenza di un training formale

- alta prevalenza di demenza



J Am Geriatr Soc 2007; 55:1099–1105

Sviluppare un Nursing Home Confusion Assessment

Method (NH-CAM) utilizzando gli item dell’MDS RAI

confrontando la performance (in termini di mortalità e

riospedalizzazione a 90 giorni) con il Resident Assessment

Protocol e con uno score aggiuntivo derivato dal RAP.

35721 lungo-degenti che rientravano in NH dopo un

ospedalizzazione per evento acuto



J Am Geriatr Soc 2007; 55:1099–1105



J Am Geriatr Soc 2007; 55:1099–1105

L’ NH-CAM stratificava in maniera efficace i pazienti in

termini di mortalità e riospedalizzazione, ma non è stato

validato vs. gold standard



Int J Geriatr Psychiatry 2012; 27: 709 – 715

Adattamento dell’NH-CAM agli items del RAI-LTCF



Int J Geriatr Psychiatry 2012; 27: 709 – 715

La scala RADAR utilizzata in questo studio consiste di 3 domande che
l’infermiere pone mentre somministra la terapia al paziente

1)Il paziente appare soporoso?; 

2)Il paziente ha problemi a seguire le tue istruzioni?; 

3)I movimenti del paziente sono rallentati?”

Lo screening è considerato positivo quando almeno una risposta è
affermativa .



Int J Geriatr Psychiatry 2012; 27: 709 – 715

La esecuzione dello screening per delirium con il RADAR richiede meno di

10 secondi, e le valutazioni ripetute nel corso della giornata durante la

somministrazione della terapia hanno buona sensibilità e specificità senza

un impatto significativo sul carico di lavoro del personale infermieristico



Delirium day 2016
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