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IL   DELIRIUM 



 Epidemiologia 

• Incidenza  Delirium nei pazienti con 

frattura di femore  

– Variabile in base agli studi,  può raggiungere il 

61% 

– 10 - 33% dei pazienti fratturati ha il delirium al 

momento dell’ammissione in ospedale 

– Si associa ad un aumento della  mortalità, 

della durata delle degenza e al rischio di 

istituzionalizzazione.  

Dolan MM, et al.  J Gerontol, 2000 



“Ortogeriatria : modelli per la gestione clinica 
integrata e per la continuità assistenziale degli 
anziani con frattura del femore” 

 

Scopo della ricerca 
 Individuare il modello clinico-assistenziale che, per outcomes clinici  

 e di efficienza, consenta di definire i criteri  per la  generalizzazione di un 

 percorso ottimale per i pazienti anziani con frattura di femore. 
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Fasi di insorgenza del 

delirium e mortalità a 12 

mesi   
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Survival Functions
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Conclusioni: nel nostro campione si 
conferma il delirium come fattore 
prognostico negativo in termini di  
complicanze intra ospedaliere, mortalità e 
recupero funzionale ad un anno. In 
particolare è emerso come il delirium 
preoperatorio sia quello caratterizzato da 
outcome significativamente peggiori 
rispetto al delirium post operatorio. 



• Esiste una specificità del delirium nel 

paziente con frattura di Femore? 

 

 

• Quali sono le possibili strategie per la 

prevenzione e la corretta gestione? 

 



Età>80 

Fragilità/vulne
rabilità  

Ridotta capacità 
funzionale 

 

Stress 

 evento 
traumatico/chirur

gico 

Fattori correlati  
alle procedure 

assistenziali  

Fattori correlati 
all’ambiente fisico  

Reparto di 
degenza chirurgico   

DELIRIUM NEL PAZIENTE ANZIANO CON FRATTURA 

DI FEMORE: PRINCIPALI DETERMINANTI   



 Nella maggioranza dei casi, alla frattura del femore si associano  

   

 Fattori predisponenti non modificabili :  
  

 

    età avanzata  

  

    deterioramento delle funzioni cognitive   

 

    multimorbidità con malattie severe 

 

   depressione e uso di psicofarmaci 

 

    deficit sensoriali  

 

    ospite di  strutture residenziali.  



Baseline Patient Characteristics  

BO FE PR RE 

No. 974 281 257 168 268 

Age (mean ± SD) 86,1 ± 5,6 85,9  ±  5,4 85,4  ±  5,6 85,5  ±  5,7 

Sex (male %) 23,8% 19,1% 21,9% 27,6% 

Living in nursing home 

(%) 
15% 4% 7% 9% 

Fracture type 

(intracapsular %) 
49% 49% 40% 43% 

Charlson index 2,8 ±  1,8 2,1 ±  1,8 2,3 ±  1,1 2,6 ±  1,9 

Score ≥ 5 14% 12% 4% 17% 

Fully independent in 5 

ADL 
47% 50% 35% 43% 

Independent walk (%) 69% 63% 43% 75% 

Stair climbing (%) 34,5% 28,4% 5,9% 32,1% 

Dementia (%) 62% 62% 67% 63% 

APS (mean score ± SD) 2,6 ±  2,2 2,6 ±  2,4 1,1 ±  0,9 3,4 ±  3,1 



Quale rapporto esiste tra  Fattori di rischio  

pre-operatori e  sviluppo di delirium  

postoperatorio? 

 
I dati della letteratura sono disomogenei ed insufficienti a dimostrare  in 

maniera incontrovertibile  la forza di questa associazione.  
 
Preoperative risk factors for postoperative delirium following hip fracture repair: 
a sistemayic review, Int J Geriatric Psychiatry, 2014 

Oh S et Al.  
 

 

Considerando    tutti i  possibili fattori di rischio pre-operatori ,  dopo 

analisi multivariata,   solo  

  

 la demenza manteneva un peso rilevante  

 

  in  misura minore  i livelli di albuminemia e la multimorbidità,  

 

  la disabilità o la polifarmacoterapia non risultavano significativi.   



Data la forza  dell’associazione con il 

deterioramento cognitivo,  

l’assessmente cognitivo  preoperatorio  

dovrebbe essere utilizzato  per 

individuare  le persone a maggior 

rischio di sviluppare il delirium dopo 

l’intervento. 



Risk factors Is risk factor 
present?1 

Age 65 or older          X 

Cognitive impairment (difficulty with memory, thinking, 

concentration and ability to read and write)
2 [past or present] 

and/or dementia3 

         X 

Current hip fracture            X 

Severe illness (a clinical condition that is deteriorating or is at risk of 

deterioration)
4 

 

1
 Please record ‘yes’ or ‘no’ for each risk factor. 

2
 If cognitive impairment is suspected, confirm it using a standardised and validated cognitive 

impairment measure. 
3
 If dementia is suspected, refer to further information on the diagnosis, treatment and care of 

people with dementia in ‘Dementia: supporting people with dementia and their carers in health 
and social care’ (NICE clinical guideline 42). 
4
 For further information on recognising and responding to acute illness in adults in hospital see 

‘Acutely ill patients in hospital’ (NICE clinical guideline 50). 

 

E’ sufficiente la presenza di uno solo di questi fattori per 

considerare il paziente a rischio di delirium secondo le linee 

guida NICE 

IDENTIFICAZIONE ALL’AMMISSIONE IN OSPEDALE  DEI 

FATTORI DI RISCHIO PER DELIRIUM (NICE, 2010) 



Delirium superimposto a demenza 
(DSD) 

• In una revisione della letteratura pubblicata nel 2002, Fick e 
colleghi hanno rilevato una prevalenza nei soggetti 
ospedalizzati compresa tra il 50% e l’89%.  
 

• La diagnosi di DSD è molto difficile; i disturbi, infatti, possono 
essere scambiati per una progressione della malattia o 
inquadrati nell’ambito delle variazioni circadiane dei sintomi.  
 

• Una delle difficoltà nasce dal fatto che i criteri del DSM-5 
richiedono di escludere che la sintomatologia che si osserva in 
corso di delirium sia attribuibile alla demenza. 

•  Non esistono inoltre strumenti di screening appositamente 
realizzati per valutare la presenza di delirium in pazienti affetti 
da demenza.   









PCR in pazienti con delirium postoperatorio 

comparata ai pazienti senza delirium  





Fattori fase intraoperatoria  

  Il fattore più importante della fase 
intraoperatoria  è rappresentato   

 da un severa ipotensione arteriosa con  
valori <=80mmHg.) .  

   ancora più significativa è considerata la 
percentuale  di  calo pressorio divenendo  
significativa intorno al 30 %.  

 

(Gustafson et al, JAGS 1988) 



Ruolo anestesia  

  In generale l’anestesia  regionale ha una 
morbilità postoperatoria complessiva minore  
rispetto a quella  generale,  nel caso specifico 
del delirium i  dati  non sono univoci,  in alcuni 
studi l’anestesia regionale  sembrerebbe 
ridurre  il rischio di delirium della metà 
rispetto a quella generale, in altri non sarebbe 
stata evidenziata una diversa  incidenza. 



Delirium post operatorio ed anestesia 



I°  Step : Valutazione del rischio 

 

In base alla stratificazione del rischio contemplato 

dalle linee guida NICE (età >65 anni, deficit cognitivo 

e /o demenza , frattura di femore  in atto, malattia 

severa).  

la quasi totalità della popolazione anziana  al  

momento del ricovero  per frattura di femore  nei 

reparti  di ortogeriatria e  ortopedia  è a rischio  

moderato-alto di sviluppare delirium 

 

2° STEP : Identificazione del delirium  

 

  

PREVENZIONE  DELIRIUM   POSTOPERATORIO  

 











 2) Identificazione  del delirium  

  

 Introduzione di strumenti per la 
identificazione del Delirium di facile 
applicazione (personale infermieristico in PS 
e reparti di ortopedia)  

 



4AT: 4 A’s Test  

• Nuovo test di screening per delirium e deficit cognitivo 
• Creato per l’identificazione in ospedale dei pazienti con delirium e/o demenza 

(quindi pazienti a rischio) 
• Non differenzia chiaramente le due sindromi 

• Punteggio=0 non delirium e non demenza 
• Punteggio 1-3 indicativo di deficit cognitivo 
• Punteggio 4-12 indicativo di delirium 

• Non richiede particolare training  
• Tempo di somministrazione: 2 minuti 
• Utilizzabile anche in paziente intestabili per sonnolenza o agitazione severa 
• Comprende uno screening cognitivo 

 
 

• Validationof the 4AT, a newinstrumentforrapid delirium screening: a study in 234 hospitalisedolder people. 
Bellelli G, Morandi A, Davis DH, Mazzola P, Turco R, Gentile S, Ryan T, Cash H, Guerini F, Torpilliesi T, Del Santo F, 
Trabucchi M, Annoni G, MaclullichAM.AgeAgeing. 2014 Mar 2. [Epubaheadofprint] 







3° Step : controllo e intervento sui  fattori che 

agiscono nella fase postoperatoria che  sono 

numerosi e interagenti tra loro   e possono essere 

ricondotti a   due gruppi principali:  

 

A:   stress dell’intervento chirurgico  in sé e 

complicanze cliniche;   
 

B:   fattori  correlati  alla gestione clinica e alle 

procedure assistenziali.  



Fattori legati allo stress chirurgico e alle complicanze  

 
  lo scarso controllo del dolore 

 

  gli squilibri metabolici e sistemici (ipovolemia e disidratazione 

  

  anemizzazione acuta 

  

  Ipossiemia 

  

  alterazioni elettrolitiche 

 

  ipossia 

  

  le infezioni urinarie e polmonari 

  

  la ritenzione acuta d’urina  

 

  l’astinenza da farmaci o sostanze (benzodiazepine, alcool)  

 

  l’utilizzo di farmaci ad  azione anticolinergica  



I fattori  che riguardano  la gestione assistenziale  

postoperatoria  sono tutti MODIFICABILI   

 i più   riportati dagli studi  sono :  

 
• l’immobilizzazione 

 

• la contenzione fisica 

 

• il mantenimento del catetere vescicale oltre il necessario 

   

• cateteri venosi o sondini e cannule nasali  non indispensabili 

 

•  la  mancanza di sonno  o l’inversione del ritmo sonno veglia,  

 

• la  mancata correzione dei  deficit sensoriali con le protesi 

acustiche e gli occhiali con conseguente disorientamento 

 

• scarsa  comunicazione   con lo staff e i familiari  



Cosa indicano le Linee Guida per ridurre 

l’incidenza del delirium post operatorio ?  

 

 
L’approccio raccomandato per la prevenzione e il 

trattamento del delirium  postoperatorio si basa sulla 

gestione corretta delle cause e la rimozione dei fattori 

scatenanti.  
 

 

I Protocolli di assistenza multifattoriale  sono in grado di 

ridurre l’incidenza del delirium.  

 
.  



Interventi assistenziali  per la gestione delle 
cause e dei fattori scatenanti 

 1) Dolore   

 accompagna la frattura dal momento del trauma per tutto il 

percorso di cura fino all’inizio della mobilizzazione e della 
riabilitazione e alla dimissione ed è un trigger importante per 

scatenare  il delirium.   
 In tutte le linee guida e raccomandazioni  è ritenuto essenziale 

praticare  un trattamento efficace del dolore prestando particolare 
attenzione alle persone con demenza,  

 evitando l’uso dei FANS e ricorrendo preferibilmente  al 
Paracetamolo da solo. 

  



 

Poiché gli  oppiodi sono considerati tra i farmaci 

responsabili di scatenare un delirium,  vengono utilizzati 

solo a piccole dosi  in associazione al paracetamolo  

quando questo è insufficiente.  

 

 Per evitare  di ricorrere all’uso degli oppiodi  è indicato 

il  blocco nervoso (single shot) o continuo subito 

dopo l’intervento.   

 
Abou Setta AM et al. Comparative  effectiveness of pain management AM 

Intern Med, 2011 



3)  Ritenzione  Urinaria Acuta 

 Frequente monitoraggio  globo vescicale post 
rimozione con Bladder-scanner (tecnologia bedside) 

 Trattamento IVU prima della rimozione CV (ricerca 
attiva possibili infezioni)    

 

2) Catetere vescicale 

   - posizionamento solo prima dell’intervento in pazienti 
a rischio      

    - Rimozione precoce del catetere vescicale   

    

 

 



4)  Scompenso cardiaco  

 Rivalutazione del compenso emodinamico post 
intervento :  attenzione all’iperidratazione (protocolli 
anestesiologici)  

 

5)  Polmonite  

 Identificazione precoce (PCR)  

 Mobilizzazione precoce 

 



Profilassi  farmacologica del delirium 

Ha senso farla?  In tutti o solo nei pazienti a rischio     

 Con quali farmaci?  

•  Haloperidolo a piccole dosi  (Cochrane, 2007) 

•  Melatonina (A.de Jonghe CMAJ, 2014) 

•  Ramelteon  agonista della melatonina  
 (HattaK.et al. JAMA, 2014) 

•  Neuroprotettori  





 

La review sistematica e la metanalisi  di  38  studi 

randomizzati  è stata condotta allo scopo di  

chiarire il significato di potenziali interventi.  

Questi spaziano dal trattamento farmacologico  

agli interventi multicomponenti e a quelli 

psicologici . 

Sono studi eterogenei  con casistiche ridotte  e 

molti problemi di tipo metodologico  che 

precludono conclusioni definitive sugli interventi  

che possono prevenire il delirium postoperatorio.  
 

 

 





Dalla metanalisi  sono risultati  efficaci nella prevenzione del delirium 

postoperatorio : 

 

 la sedazione con dexmedetomidine > rispetto ad altri farmaci 
 (RR=0.39)  

 

 gli interventi multicomponenti >  standard  (RR=0.71) 

 

  l’utilizzo di antipsicotici sia tipici  (haloperidolo)  (RR = 0.71) che 

atipici ( quetiapina, olanzapina, risperidone) (RR =0.36) in  RCT 

contro placebo. 

 

 

Sono risultati incerti i confronti tra : 

 

•Antipsicotici Atipici vs Tipici 

 

•Interventi per facilitare il sonno:  brigth light vs standard   

 



Nessuna differenza  nella incidenza del delirium è stata riscontrata  tra:  

 

Anestesia neuroassiale =  generale (RR=0.93) 

 

Analgesia epidurale =  endovenosa    

 

Inibitori dell’acetilcolinoesterasi =  placebo (RR=0.95)  

sono dunque inefficaci  nella prevenzione del delirium  

 

 

 

La  riduzione del delirium postoperatorio non è correlato con 

la riduzione  della degenza in ospedale 
 

 

Questi risultati, nel complesso, suggeriscono la necessità  di  

condurre RCTs  di alta qualità e con grandi casistiche.       

      



Le esperienze più significative sulla prevenzione del 

Delirium postoperatorio sono interventi di tipo 

multicomponente :  

 

  programmi di nursing dedicato 

 

  intervento proattivo  geriatrico. 
  

.  la formazione e il training  delle figure professionali 

coinvolte, rappresentano  le strategie principali  che una 

organizzazione sanitaria deve mettere in campo  per 

raggiungere questo obiettivo.  

 

Nei  percorsi multiprofessionali della frattura del femore 

dell’anziano  le figure professionali ai quali  sono richiesti 

requisiti specifici  per affrontare questo problema sono 

l’ortogeriatra  e l’infermiere.  

 







Il programma Hospital Elder Life Program (HELP) 
(Inouye, SK et al. NEJM. 1999;340:669-76) :   

 
 Approccio di tipo consulenziale indirizzato a  soggetti a rischio di delirium.    
    Il team assistenziale multiprofessionale ( infermieri, volontari e familiari) 

ha rappresentato il modello per tutti gli interventi di tipo 
multicomponente che si sono sviluppati successivamente anche  nei 
pazienti anziani chirurgici e in particolare in quelli con frattura di femore.   

 
 Basato su  interventi di tipo pratico focalizzato sei diversi fattori di rischio:  
  
• il deterioramento cognitivo,  
• la deprivazione di sonno,  
• l’immobilità,   
• il deficit sensoriale visivo,   
• uditivo   
• la disidratazione.   

 
 



Programmi di intervento basati sul Nursing:  

 
 1-  Nurse led model   studio belga prima/dopo (Milisen et Al. JAGS 2001; 

49:523-532)   

- un programma di tipo educativo,  

- screening cognitivo con il NEECHAM, 

- protocollo per la gestione del dolore  

-- la disponibilità di specialisti per il delirium. 

   

In questo tipo di intervento non è stata dimostrata una riduzione della 

incidenza del delirium ma  una riduzione della durata e della severità del 

delirium ed una tendenza alla riduzione della durata della  degenza.  

 

 

2- Uno studio  controllato svedese del 2005 (Lundstrom et Al JAGS 

2005:43:622-628),  

Componenti dell’intervento infermieristico :  

-formazione alla relazione con il paziente e il caregiver  

- e personalizzazione della cura,    

 

i risultati sono stati molto positivi sia sulla riduzione della durata del delirium 

che sulla durata della degenza  



Il   primo intervento di tipo proattivo geriatrico  è  stato il 

trial randomizzato   condotto da  Marcantonio e coll. nel 

2001 
 

 in cui è stato dimostrato  che  

 

la consulenza geriatrica proattiva ai pazienti anziani fratturati   
 

è in grado di ridurre, rispetto alle cure tradizionali   

 

• l’incidenza del delirium in più di un terzo dei casi  
 

• la severità del 50%, rispetto alle cure tradizionali. 

 
 

 La visita quotidiana del geriatra durante il periodo di ospedalizzazione 

seguiva un protocollo  strutturato  in  10 raccomandazioni che riguardavano:  

 

il livello di  ossigenazione, l’equilibrio idroelettrolitico, il trattamento del 

dolore, la funzione urinaria e l’alvo, la nutrizione, l’eliminazione di farmaci 

non strettamente necessari, la nutrizione,  la mobilizzazione, la prevenzione 

delle complicanze, l’ambiente  e il trattamento del delirium.  





PREVENZIONE DELIRIUM 



DURATA DELIRIUM 

CADUTE  



2014 Jan 15;9(1):e83795. doi: 10.1371/journal.pone.0083795.  



The Lancet,February 5, 2015,  











La sperimentazione  delle  “delirium room” (Flaherty, 2004  )   

nate  nel contesto delle Unità geriatriche per acuti  per 

affrontare la gestione del delirium nei pazienti lì ricoverati,  

possono rappresentare un riferimento  culturale ed 

organizzativo  valido per  affrontare casi particolarmente  

persistenti e severi di delirium in corso di frattura di 

femore. 

  

 

Laddove esistono le condizioni logistiche ed organizzative,  

questo modello assistenziale, che si basa  sulla presenza 

costante del familiare, un ambiente di degenza dedicato  

che consente una maggiore  tranquillità e il mantenimento 

di routine di vita più domestiche, l’applicazione di strategie 

comportamentali e di mobilizzazione,    può diventare parte 

del  percorso di cura  dell’anziano fratturato. 

 

  



Essendo il delirium  un indicatore di sicurezza del 

paziente e della qualità  delle cure ospedaliere, 

rappresenta un obiettivo di miglioramento dei 

processi assistenziali ed è un campo di 

sperimentazione per la collaborazione medico-

infermiere molto promettente e stimolante. 

 



I Familiari  

caregiver sono in 

grado di 

riconoscere i 

sintomi del 

delirium ma  

spesso li 

attribuiscono 

all’età o alla 

demenza e 

hanno necessità 

di ricevere 

informazioni    



 
1) identificazione e validazione di un delirium risk score specifico 
per la frattura di femore  
 
2) applicazione di strumenti per identificare  i sintomi prodromici 
del delirium 
 
3) Individuazione di possibili marcatori ( PCR)   
 
 4) profilassi farmacologica 
 
5) ulteriore sviluppo degli interventi multicomponenti  nel modello 
ortogeriatrico  
 
6) sperimentazione di soluzioni organizzative che favoriscano la  
gestione postoperatoria in ambiente geriatrico 

Questioni aperte: 




