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Perché viene il delirium?



Modello multifattoriale del delirium nella 
popolazione anziana

Inouye S.K., Charpentier P.A. JAMA 1996; 275: 825-5 7



Fattori di rischio predisponenti il delirium

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

Setting Medici  Terapia 

Intensiva 

Setting Chirurgici  Dipartimenti 

di 

Emergenza 

Residenze 

Sanitarie 

Assistenziali  

Hospice/Cure 

Palliative 

• Età ≥ 80 anni 
• Demenza 
• Deficit visivi 
• Disidratazione  
• Gravità della 
   malattia acuta 
• Abuso etilico 
 

• Età ≥ 65 
anni 

• Demenza 
• Abuso 

etilico 
• Tabagismo 
• Ipertensione  

arteriosa 
• Fattori 
genetici 
(allele 
APOE4) 

• Età ≥ 65 anni 
• Demenza 
• Depressione 
• Fibrillazione 

Atriale 
• Fragilità  
• Pregresso ictus 
• Diabete Mellito 
• Artetiopatia 

obliterante 
• Comorbilita’ 
• Euroscore ≥5 
• Deficit visivi ed 

uditivi 
• Leucoaraiosi 

• Demenza 
• Deficit 

funzionali 
• Deficit 

uditivi 
• Residenza 

in RSA 

• Demenza 
• Disturbi 

comportament
ali 

• Depressione 
• Dolore 
• Politrattamento 

farmacologico 
• Disidratazione 
• Perimetro 

brachiale 
 

• Età  
• Neoplasie 

cerebrali 
• Metastasi 

Cerebrali ed 
ossee 

• Neoplasie 
ematologiche 

• Encefalopatia 
ipossica 

• Ipoalbuminemia  

 



Fattori di rischio scatenanti

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

Setting Medici  Terapia Intensiva  Setting Chirurgici  Residenze Sanitarie 

Assistenziali 

Hospice/Cure 

Palliative 
• Contenzione fisica 
• Malnutrizione 
• Aggiunta di ≥3 

farmaci durante il 
ricovero 

• Catetere vescicale 
• Assenza dei 

familiari o di un 
orologio nella 
stanza 

• Mancato uso degli 
occhiali 

• Uso di opioidi o 
benzodiazepine 

• Coprostasi, 
ritenzione acuta 
d’urina 

• APACHE score 
• Acidosi metabolica 
• Alterazioni 

idroelettrolitiche 
• Ansietà, coma 
• Numero di cateteri 

ed infusioni 
• Contenzione fisica 
• Uso di opioidi o 

benzodiazepine 
• Fattori ambientali 

(assenza della luce 
diurna, isolamento ed 
assenza dei familiari)  

• Alterazione del ciclo 
sonno-veglia 

• Deficit funzionali 
• Depressione 
• Pregresso ictus/TIA 
• Ipo/Iper albuminemia 
• Emotrasfusioni 

perioperatorie 
• Alterazioni elettolitiche 
• Ipossiemia 
• Frazione d’eiezione del 

ventricolo sinistro ≤30% 
• Contropulsatore aortico 
• Chirurgia ortopedica 

d’urgenza  
• Chirurgia ortopedica 

dilazionata 
• Chirrugia toracica e 

dell’aorta addominale 
• Dolore postoperatorio 
• Meperidina 

/benzodiazepine 
• Mancata mobilizzazione 

postoperatoria 

• Contenzione fisica  
• Numero dei fattori di  

rischio precipitanti   

• Farmaci 
psicotropici 

• Infezioni 
 

 





Predisposing risk factors for delirium in medical wards

Inouye SK Dem Geriatr Cogn Disord 1999;10:393-400



Fattori di rischio scatenanti il delirium 

Inouye SK Dem Geriatr Cogn Disord 1999;10:393-400

Rischio di delirium 



Voyer P SK Geriatr Nurs 2010;31:105-114

Predisposing risk factors for delirium in NH



Voyer P Clin Nurs Res 2010;31:105-114

Impact of Predisposing risk factors for delirium in  NH



La fisiopatologia del delirium



“A basic pathoetiological model of delirium ”

Maldonado J. Crit Care Clin 2008



La fisiopatologia del delirium: le sette 
ipotesi  

Maldonado J. Am J Geriatr Psych 2013



“The neuroinflammatory hypothesis (NIH) ”

Maldonado J. Am J Geriatr Psych 2013

Acute peripheral inflammatory 
stimulation
(from infectious, surgical or 
traumatic etiologies, 
inflammatory diseases) induces 
activation of brain parenchymal 
cells and expression of 
proinflammatory cytokines and 
inflammatory mediators in the 
central nervous system(CNS) 
that induce neuronal and 
synaptic dysfunction and 
subsequent neurobehavioral 
and cognitive symptoms 
characteristic of delirium.



Maldonado J. Crit Care Clin 2008

“The neurotransmitter hypothesis ”

The most commonly described neurotransmitter 
changes associated with delirium are: 
- Reduced availability of Ach ( Ach); 
- Excess release of DA ( DA), NE ( NE), and/or GLU ( 
GLU); 
- Alterations (e.g., both a decreased and increased 
activity depending on circumstances and etiological  
factors) in 5HT ( 5HT), histamine ( H1 and H2), and /or 
GABA ( GABA)



La fisiopatologia del delirium: le “otto ”
ipotesi  

Maldonado J. Am J Geriatr Psych 2013

Malnutrition
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È possibile prevenire il delirium? 





1- Deficit cognitivo
2- Alterazione ritmo sonno-veglia
3- Ipomobilità
4- Deficit visivi
5- Deficiti uditivi
6- Disidratazione





Multicomponent preventive protocols for delirium after Hip fracture

Sample 
size

Study design Incidence of 
delirium

Duration of

Delirium

Marcantonio, 

2001

126 RCT proactive 

geriatric 

consultation” vs. 

standard care 

32% intervention 

50% control

No benefit

Milisen 120 Prospective 

sequential design

No benefit 1 day 

intervention 4 

days control

Lundstrom 199 Clinical Trial No benefit 30.2% 

intervention 

59.7% control

Bjorkelund 263 Prospective q-exp 

trial

22% intervention

34% control

Deschodt 171 Controlled trial 37.2% intervention 

53.2% controls

No benefit



Environmental risk factors for 
delirium in hospitalized older people 

McCusker J et al. 2001 JAGS 49: 1327-1334 

Variables significantly associated with increased 
delirium severity scores: hospital unit (ICU or 
long-term care unit), number of room changes, 
absence of a clock or a watch, absence of 
reading glasses, presence of a family member, 
and presence of medical or physical restraints 



Reston J, Ann Intern Med 2013
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Delirium developed in 9.9 percent of the
intervention group, as compared with 15.0 percent o f
the usual-care group (matched odds ratio, 0.60; 95
percent confidence interval, 0.39 to 0.92). 
The total number of days with delirium (105 vs. 161 , P=0.02) 
and the total number of episodes (62 vs. 90, P=0.03 )

Inouye S.K. et al 1999



Drug Trials for Prevention of Delirium
Autori, 
Anno

Popolazione dello 
studio,

Intervento/ 
controllo

Risultati dello studio

Wang 2012 457 pazienti chirurgia non 
cardiaca in UTI 65+; età 
media = 74± 6 aa (229  
I/229  C)

Aloperidolo/ 
placebo

Ridotta incidenza di delirium 
(aloperidolo 15.3% vs. placebo 23.2% 
p=.03); non differenze in LOS, 
complicanze post-op o mortalità.

Kalisvaart 
2005

430 Pazienti chirurgia anca 
70+; età media = 79± 6 aa 
(212  I/218 C)

Aloperidolo/
placebo

Nessuna differenza nel delirium(15.1% 
vs. 16.5% NS); ma ridotta durata e 
gravità; ridotto LOS

Larsen 2010 400 pazienti protesi anca o 
ginocchia; età media = 74±
6 aa (196 I/204 C)

Olanzapina/
placebo

Ridotta incidenza di delirium (14% vs. 
40%, p=.0001); ma maggiore gravità e 
durata con olanzapina

Prakanrattana 
2007

126 pazienti 
cardiochirurgici; età media = 
61± 10 aa (63 I/63  C)

Risperidone 
(singola dose)/
placebo

Minore incidenza di delirium (11.1% vs. 
31.7% RR. 0.35, 95% CI 0.16-0.77, 
p=.009); non differenze in LOS, ICU 
giorni o complicanze post op.

Gamberini 
2009

120 pazienti bypass 
cardiopolmonare 65+; età 
media = 74± 6 (59 I/61 C)

Rivastigmina/
placebo

Nessuna differenza nella percentuale 
di delirium (rivastigmina 32%, placebo 
30%, p=.8); non differenze nella 
cognitività

FARMACI in PREVENZIONE
•Aloperidolo: non efficace in pazienti chirurgici 
anche se riduce la durata del delirium
•Olanzapina e risperidone: efficaci in pazienti 
chirurgici (ortopedia e cardiochirurgia)
•Rivastigmina inefficace in pazienti 
cardiochirurgici 

Inouye S Lancet 2013



Drug Trials for Prevention of Delirium
Autori, 
Anno

Popolazione dello 
studio,

Intervento/ 
controllo

Risultati dello studio

Hudetz 2009 58 pazienti con bypass 
cardiopolmonare; età = 
64± 8 aa (29 I/29 C)

Ketamina/
placebo

Minore percentuale di delirium con 
ketamina (3% vs. placebo 31%, 
p=.01);

Mouzopoulos 
2009

207 Pazienti con frattura 
dell'anca 70+; età = 73± 4 
aa (102 I/105 C)

FICB/
placebo

Ridotta percentuale delirium (FICB 
10.78% vs. placebo 23.8% RR. 
0.45; ridotta gravità e durata del 
delirium

Shehabi 
2009

306 pazienti con chirurgia 
su pompa cardiaca 60+; 
età media = 71 aa (154 
I/152 C)

Dexmedetom
idina/morfina

Nessuna differenza nel delirium 
(8.6% vs.15%, RR:0.57, p=.09); 
ridotta durata, meno ipotensione

Sultan 2010 203 pazienti chirurgia 
dell'anca, anestesia 
spinale età media = 71± 7 
aa

Melatonina/ 
midazolam/ 
clonidina/ 
placebo

Minore percentuale delirium 
(melatonina 9.43% vs. placebo 
32.65% vs. midazolam 44% vs. 
clonidina 37.25%)

Liptzin 2005 80 Pazienti con 
artroprotesi di anca o 
ginocchio 50+; età media 
= 67± 9 aa (39 I/40 C)

Donepezil/ 
placebo

Nessuna differenza nella 
percentuale di delirium (donepezil 
21%, placebo 17%, p=.69);

FARMACI in PREVENZIONE
•Ketamina: efficace in pazienti cardiochirurgici
•FICB efficace in pazienti con frattura femore (sull ’incidenza e 
durata)
•Dexmetodimina vs morfina inefficace in pazienti 
cardiochirurgici (ma riduce durata)
•Melatonina più efficace di midazolam, clonidina e pl acebo in 
frattura femore con anestesia spinale 
•Donepezil inefficace in pazienti con artroprotesi g inocchio 
/anca

Inouye S Lancet 2013



Non-Pharmacologic Prevention Studies for 
Delirium

Autori, 
Anno

Popolazione dello 
studio,

Intervento/ 
controllo

Risultati dello studio

Martinez, 
2012

287 pz internistici, età 
media 78+6 (144I/143C)

Intervento 
multicomponente 
condotto da familiari

Minor incidenza delirium (6% vs 
13%, p<.03) e cadute (4% vs 0%, 
NS). Nessun impatto sulla durata

Deschodt 
2012

171 pz ortopedici, età 
media 81 + 7 aa (94I/77C)

Consulenza 
preoperatoria 
multidisciplinare 
geriatrica

Minor incidenza delirium 37% vs 
53% (p=.04); minor incidenza 
declino cognitivo—23% vs 38%; OR 
2.2 (CI 1.1, 4.2)

Van 
Rompaey 
2012

136 pz in ICU, età media = 
59 aa (69I/69C)

Uso di tappi per le 
orecchie di notte

Minor incidenza delirium 
subsindromico (15% vs 40%); HR 
corretto 0.47 (C 0.27, 0.82)

Yoo 2012 518 pz internistici; 43% > 
80 aa (262I/256C)

Team interdisciplinare 
geriatrico target: stato 
funzionale, 
medicazioni, sonno

Minor rate trasferimenti in RSA 
(16% vs 22%, p=0.005), OR corretto 
0.52 (CI 0.16, 0.94)

PREVENZIONE NON FARMACOLOGICA
•Intervento multicomponenziale condotto da 
familiari: efficace in pazienti internistici (non ri duce 
durata)
•Valutazione geriatrica multidisciplinare pre-op 
efficace in pazienti ortopedici
•Uso tappi orecchie di notte efficace in pazienti ICU
•Team multidisciplinare geriatrico efficace su 
pazienti internistici relativamente al trasferimento  
in RSA

Inouye S Lancet 2013



Non-Pharmacologic Prevention Studies for 
Delirium

Autori, 
Anno

Popolazione 
dello studio,

Intervento/ 
controllo

Risultati dello studio

Chen 2011 179 pz chirurgia 
addominale; età 
media 73+6 aa ( 
102I/77C)

Programma nurse-
led modified HELP

Minor incidenza delirium nel gruppo I (0% 
vs 17%). Nessuna differenza in LOS 
ospedaliera. Minor declino cognitivo e fisico 
nel gruppo HELP

Marcantonio 
2010

457 pz post acuti; età 
media 84 aa + 7 (175 
I/282 C)

Intervento 
multidimensionale: 
gestione, cause, 
complicanze 

Miglioramento nel riconoscimento del 
delirium da RNs (41% vs 12%, p<0.001)

Schweickert 
2009

104 pz in ventilazione 
meccanica, età 
media 56 aa 
(49I/55C)

Terapia fisica e 
occupazionale con 
interruzione di 
sedativo

Minor durata ricovero con delirium (2 gg vs 
4, p=0.03; 33% dei gg vs 57%, p=0.02), 
meno giorni di ospedalizzazione con 
delirium (2 gg vs 4, p=0.02; 28% dei gg vs 
41%,p=0.01)

Caplan 2006 104 pz internistici, età 
media = 84 + 8 aa 
(70I/34C)

Riabilitazione al 
domicilio con team 
multidisciplinare 

Minor incidenza delirium (0.6% vs 3.2%, 
p<.01), più breve riab (16 gg vs 23 gg, 
p=0.02), costi inferiori ($6259 vs $15134, 
p<0.01)

PREVENZIONE NON FARMACOLOGICA
•HELP nurse-led efficace in pazienti chirurgici anche  nel 
lungo termine
•Intervento multifattoriale utile per riconoscimento  delirium
•Terapia fisica e TO in pazienti in ventilazione mecca nica
•Riabilitazione multidisciplinare in pazienti internis tici 
efficace 

Inouye S Lancet 2013



Non-Pharmacologic Prevention Studies for Delirium

Autori, 
Anno

Popolazione 
dello studio,

Intervento/ controllo Risultati dello studio

Pitkala 2006 174 pz internistici, età 
media =83 + 6 aa (87-
I/87-C)

VMD per identificare l’eziologia del 
delirium e dare indicazioni

Più rapida risoluzione del delirium 
(p=0.002) e miglior outcome cognit a 6 
mesi (MMSE=18.4 vs 15.8 on, p=0.047)

Cole 2002 227 pz internistici, età 
media=82 + 7 aa 
(113I/114C)

Consulto multidisciplinare, follow-up 
giornaliero infermieristico. (protocollo: 
stabilizzazione, orientamento e 
comunicazione)

Nessuna differenza nella durata di ricovero 
per delirium

Milisen 2001 120 pz frattura di 
femore, età media 
=81 aa (60I/60C)

Assistenza infermieristica con 
screening delirium, consulto 
geriatrico, trattamento del dolore

Minor durata e gravità delirium (p<0.05). 
Tra i pz con delirium migliori funzioni 
cognitive

Marcantonio 
2001

126 pz con frattura di 
femore, età media 
=79+8 aa (62I/64C)

Consulto geriatrico con 
raccomandazioni (10 moduli per 
idratazione, dolore, nutrizione, 
mobilizzazione)

Minor incidenza di delirium (RR=0.64, 
CI=.37-.98) e severità delirium (RR=0.4, 
CI=.18-.89)

Inouye, 1999 852 pz internistici, età 
media =80 +6aa (426-
I/426-C)

HELP monitorando 6 fattori: 
cognitività, immobilità, idratazione, 
sonno, udito, vista)

Minor incidenza delirium (OR=0.60, 
CI=.39-.92); riduzione totale dei gg in 
delirium (105 vs 161, p=0.02) e numero 
episodi di delirium (62 vs 90;p=0.03)

PREVENZIONE NON FARMACOLOGICA
•VMD efficace in pazienti internistici (breve e lungo  
termine)
•Consulenza multidisciplinare inefficace in pazienti 
internistici
•Screening delirium + consulenza geriatrica efficace in 
pazienti con frattura femore
•Proactive counseling geriatrico e HELP efficaci su 
pazienti con frattura di femore e internistici

Inouye S Lancet 2013
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Medications evaluation: 
Quali strumenti?

Rudolph JL et al. 2008 Arch IntMed 168: 508-513
Boustani MA et al. AgingHealth 2008;4: 311-320 
AGS 2012 J Am Geriatr Soc 2012; 60: 616-631

• The Anticholinergic Risk Scale 
(Rudolph 2008)

• The Anticholinergic Cognitive Burden 
Scale (Boustani 2008): 
http://www.indydiscoverynetwork.org

• The updated Beers’ criteria (AGS 2012): 
http://www.americangeriatrics.org/health_c
are_professionals/clinical_practice/clinical
_guidelines_recommendations/2012





patients who used oral opioid analgesics as their
sole means of postoperative pain control were at de creased
risk of developing delirium in comparison with
those who used opioid analgesics via IV patient con trolled
analgesia technique ( OR, 0.4; 95% CI 0.2 to 0.7 ).









For the Elderly, Emergency Rooms of Their Own

April, 14th 2012

A simulated skylight in the new geriatric 
emergency room at Mount Sinai 
Hospital is intended to help patients 
with end-of-the-day agitation and 
confusion.



Voyer P et al. JAMDA 2014

http://stmarysresearch.ca/en/publications_and_tools /clinical_tools/deliriu
m-prevention-program



Voyer P et al. JAMDA 2014
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Voyer P et al. JAMDA 2014

http://stmarysresearch.ca/en/publications_and_tools /clinical_tools/deliriu
m-prevention-program
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Think 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



La terapia del delirium

Persegue 3 obiettivi:

A. Identificare e trattare la/e causa/e

B. Controllare i sintomi

1. Terapia sintomatica generale

2. Psicofarmacoterapia

C. Migliorare le condizioni ambientali



Etiologic Mnemonic

• Infectious
• Withdrawal
• Acute metabolic
• Trauma
• Central nervous system pathology
• Hypoxia
• Deficiencies (nutritional)
• Endocrinopathies
• Acute vascular
• Toxins/drugs
• Heavy metals

CCSMH Delirium Guidelines



Un acronimo per ricordare le cause di 
delirium nei pazienti anziani

• Drugs Farmaci

• Eye, ears Deficit sensoriali

• Low oxygen Ipossia

• Ischemia IMA, ictus, etc

• Retention Stipsi, ritenzione urinaria

• Infections Infezioni

• Underhydration Disidratazione

• Metabolic Disordini metabolici

• Subdural Ematoma subdurale

Flaherty, JAGS 2003



B1. Terapia sintomatica generale

• Idratazione – equilibrio idro-elettrolitico

• Nutrizione – glicemia

• Ossigenazione

• Temperatura corporea ed altri parametri 
neuro-vegetativi

• Sonno



B2. La terapia psicofarmacologica  

• Scopo della terapia psicotropica è il 
controllo dell’aggressività e la gestione 
dei dei sintomi psicotici









Antipsicotici e mortalità



• This treatment should only be given to patients who had 
distressing symptoms and whose behavior meant their 
safety or the safety of those around them was compromised 

• If a person with delirium is distressed or considered a risk to 
themselves or others and verbal and non-verbal de-
escalation techniques are ineffective or inappropriate, 
consider giving short-term (usually for 1 week or less 
haloperidol or olanzapine). Start at the lowest clinically 
appropriate dose and titrate cautiously according to 
symptoms

NCGC Guidelines on delirium 2010

Indicazioni agli antipsicotici (2)



L’aloperidolo – 1    

Di gran lunga il neurolettico più utilizzato e studiato:

• Azione anti-psicotica veloce ed efficace

• Effetto sedativo discreto

• Può essere somministrato sia per os che per via parenterale

• Sicuro e ben tollerato anche ad alti dosaggi (fino a 100/1000 mg 
die [Levenson, 1995]), farmaco ben conosciuto

• Non ha metaboliti attivi, non provoca ipotensione

• Dosaggio iniziale di 0.5-1 mg 3 volte al giorno, che può essere 
aumentato fino a 10 mg/die ed aggiustato nella suddivisione 
giornaliera in base all’andamento cronologico dei sintomi, in 
genere sufficiente 



L’aloperidolo – 2    

• EPS relativamente rari nel breve, generalmente precipitati 
da altri FdR (demenza a corpi di Lewy)

• Il rischio di tossicità cardiaca è basso anche ad alti dosaggi 
(su 1100 pazienti di terapia intensiva in 3 anni, solo 4 casi 
di torsioni di punta, e in pazienti in poli-terapia [Wilt et al, 
1993])

• La somministrazione per os ad un dosaggio fisso 
giornaliero (non “al bisogno”) è la soluzione ideale e 
dovrebbe essere continuata per qualche giorno dopo la 
remissione della sintomatologia, quindi gradualmente 
sospesa [Lobo, 2001]



Altri neurolettici

• Atipici – [Schwartz & Masand, 02; Han & Kim, 04]

– Olanzapina: 2.5-10 mg/d

– Risperidone: 1-4 mg/die (fino a 8 mg/d [Burgeois & Hilty, 

2005])

– Quetiapina: 25-200 mg/die (fino 400 mg/d [Devlin et al, 

2010])

– Ziprasidone [Girard TD Crit Care Med. 2010 Feb;38(2):428-37]



Altri farmaci – 1 

• Benzodiazepine – l’unica indicazione, in 
monoterapia, è il delirium astinenziale da alcool 
e BDZ (vedi dopo); negli altri casi, sono da 
evitare in monoterapia perché associate ad un 
peggioramento dello stato confusionale 



Medications evaluation: 
Quali strumenti?

Rudolph JL et al. 2008 Arch IntMed 168: 508-513
Boustani MA et al. AgingHealth 2008;4: 311-320 
AGS 2012 J Am Geriatr Soc 2012; 60: 616-631

• The Anticholinergic Risk Scale 
(Rudolph 2008)

• The Anticholinergic Cognitive Burden 
Scale (Boustani 2008): 
http://www.indydiscoverynetwork.org

• The updated Beers’ criteria (AGS 2012): 
http://www.americangeriatrics.org/health_c
are_professionals/clinical_practice/clinical
_guidelines_recommendations/2012



3. Provvedimenti non farmacologici 
ed ambientali – 1 

• Trascurati e ritenuti meno importanti rispetto alla 
terapia farmacologica

• Evidenza in letteratura sulla loro importanza, ma 
ancora empirica (necessario approfondimento)

• Cosa si consiglia?
– Proteggere il paziente e le altre persone: rimuovere oggetti 

pericolosi, rendere sicura la postazione del paziente; il 
contenimento fisico è solo raramente necessario

– Collocare il paziente in un letto vicino alla postazione 
infermieristica, così da consentire un monitoraggio 
frequente e rapido



3. Provvedimenti non farmacologici 
ed ambientali – 2 

• Cosa si consiglia?

– Evitare sia l’eccessiva esposizione a stimoli sensoriali (luci, 
rumori, voci), che l’isolamento completo della stanza del 
paziente

– Consentire un’illuminazione naturale durante il giorno e una 
luce artificiale attenuata durante la notte 

– Collocare punti di riferimento temporali (orologio, 
calendario) a vista del paziente

– Se il paziente di solito indossa occhiali o una protesi per 
l’udito, farglieli indossare per ripristinare il normale input 
sensoriale



3. Provvedimenti non farmacologici 
ed ambientali – 3 

• Cosa si consiglia?

– Il personale di reparto ed i familiari vanno istruiti perché 
diano frequenti stimoli di ri-orientamento al paziente, sia in 
risposta a quello che dice che spontaneamente (nel delirium 
ipoattivo); dovranno inoltre mantenere un atteggiamento 
calmo e rassicurante nei confronti del paziente

– Invitare i familiari a portare da casa oggetti personali del 
paziente da lasciargli vicino al letto (foto, una coperta, una 
tazza…)

– Mantenere il paziente attivo (passeggiate, esercizio fisico a 
letto)



3. Provvedimenti non farmacologici 
ed ambientali – 4 

• Cosa si consiglia?
– Nel parlare al paziente, chiamarlo per nome e spiegargli 

quello che si sta facendo, evitando di parlare tra colleghi in 
stretto gergo, che potrebbe stimolare l’ideazione 
persecutoria

– Durante la remissione dei sintomi, rassicurare il paziente che 
non sta “diventando pazzo” e che non si deve sentire in 
colpa o vergognarsi per il suo comportamento

– Costante monitoraggio e rivalutazione delle condizioni 
generali da parte del personale di reparto

– Ruolo chiave dell’assistenza infermieristica

– Eventuale utilizzo di strumenti di monitoraggio (CAM)



Non pharmacological treatment

• ... The key elements of delirium treatment 
are identifying causative and contributing 
factors (e.g., medications, infections, 
electrolyte disturbances); addressing or 
reversing these factors to the extent 
possible; and providing excellent supportive 
care to reduce risk for superimposed 
complications. Minimizing the duration of 
delirium is an important treatment goal.
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• Il delirium è una condizione clinica molto  
frequente spesso sottodiagnosticata

• Il delirium ha un importante potere prognostico
• La genesi del delirium è multifattoriale

• Diversi sono gli strumenti per lo screening e la 
diagnosi di delirium

• L’importanza della formazione e dell’uso degli 
strumenti per la diagnosi di delirium
• L’importanza della gestione multifattoriale

Conclusioni


