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Perché il delirium è un marker di buon 
trattamento degli anziani fragili 

• Il delirium è una condizione clinica associata ad 
outcomes avversi per il paziente e il sistema sanitario 

• Il delirium è un segno “atipico” di malattia acuta e 
un indicatore affidabile dello stato di salute 
dell’anziano fragile 

• Il delirium è spesso misconosciuto e le complicanze 
ad esso associate potrebbero essere mitigate da un 
intervento clinico precoce (di ricerca della cause)  

• Il delirium potrebbe essere preso a indicatore  della 
qualità delle cure ospedaliere nei pazienti anziani 
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Association between delirium and mortality 

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



Meta-analytic survival curve 

Witlox J et al, JAMA 2010 



Association between delirium and institutionalization  

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



N 95% CI P 

 
Dementia 311 OR 8.7 (2.1 to 35) <0.01 

Worse CDR 264 OR 3.1 (1.5 to 6.3) <0.01 



Worsening cognitive impairment and neurodegenerative 
pathology progressively increase risk for delirium 

Davis DH et al, Am J Ger Psych 2014 
DOI: 10.1016/j.jagp.2014.08.005 



Chih-Kuang Liang et al, PLos One 2015 



J Am Med Dir Assoc. 2014 May;15(5):349-54. doi: 10.1016/ 



Delirium e stress emotivo (pazienti) 

Morandi A et al, submitted J Psychosomat Research  
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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 



Atypical presentation of illness in the elderly 

Mod by Flaherty, E. and Zwicker, D. (2005) 
http://consultgerirn.org/topics/atypical_presentation/want_to_know_more 

Geriatric  
Giants 

Immobility 

Delirium 

Falls 

Incontinence Malnutrition 



• “Acute confusion is a far more common herald of the 
onset of physical illness in an old person than are, for 
example, fever, pain or tachycardia” 

• “Failure to diagnose delirium and to identify and 
treat its underlying causes may have lethal 
consequences for the patient, since it may constitute 
the most prominent presenting feature of myocardial 
infarction, pneumonia, or some other life-
threatening physical illness”. 

Lipowski ZJ, Am J Psychiatry 1983 
Lipowski ZJ, NEJM 1989 





Pieralli F et al, Intern Emerg Med 2013  



Grosmaitre P et al., Arch Cardiovasc Dis, 2013 



Doherty K, Clin Interv Aging, 2014 



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 



Kolanowski A, et al. JAMDA 2014  



Ma come un problema somatico 
determina la comparsa di delirium? 



La fisiopatologia del delirium: sette ipotesi   

Maldonado J. Am J Geriatr Psych 2013 



Schematic 
illustration 
of neural 
immune 

connections 

Maldonado J. Am J Geriatr Psych 2013 



Cunningham C, Brain Behav Imm 2013 





The brain is as sensitive and vital an 
organ as the immune 

(temperature), cardiac (pulse, 
blood pressure), and respiratory 

systems (respiratory rate) for 
heralding that something is amiss. 

Flaherty J, J Am Geriatr Soc 2007 



Delirium come il sesto segno vitale 

Bellelli & Trabucchi, JAMDA 2008 
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Ogni parametro vitale è aspecifico ma una sua alterazione o 
cambiamento sono indicativi di una condizione di anormalità. 
Nei pazienti anziani con un’infezione, un cambiamento nello 
stato mentale (delirium) diventa tanto importante quanto la 
rilevazione di PA, FC e SpO2. 
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Undereporting of delirium in clinical practice 

Clegg, Age Ageing 2011  



Table 1. General characteristics of patients recruited in 
REPOSI study 2010 and 2012 (n = 2521) 

Age (years), mean (SD) 79.1 (7.3) 

Female, n (%) 1281 (50.8) 

Nursing home residents before hospital admission, n (%) 66 (2.6) 

Hospitalized in the 6 months prior to current hospital, n (%) 764 (30.3) 

CIRS Index of Disease Severity, admission, mean (SD)  1.6 (0.3) 

CIRS Index of Comorbidity, admission, mean (SD) 3.0 (1.8) 

Patients with dementia, n (%)  196 (7.8) 

Patients with delirium recorded as per ICD-9-CM code, n (%) 72 (2.9) 

Drugs on admission, means (SD)  5.3 (2.9) 

Patients with antipsychotics on admission, n (%) 88 (3.5) 

Patients with benzodiazepines on admission, n (%) 339 (13.4) 

Patients with antidepressants on admission, n (%) 274 (10.8) 

Length of stay , mean (SD) 11.5 (8.9) 

In-hospital mortality , n (%) 76 (3.0) 

Bellelli G et al, submitted  



Distribution of clusters of SBT neurocognitive 
disorders (none, single and combined) in the study 
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Group SBT A =patients without neurocognitive disorders;  
Group SBT B =patients with neurocognitive disorder only in one domain (i.e., attention, memory and orientation alone) +  
                 those with a combined disorder in orientation and memory;  
Group SBT C =patients with neurocognitive disorder in attention and in either orientation or memory;  
Group SBT D =patients with combined neurocognitive disorders in attention, orientation and memory;  



Inouye SK, et al. Arch Intern Med 2001 



J Am Geriatr Soc 2003; 51: 443-450   



Persistenza del delirium & mortalità  

	Days of postoperative delirium  

Ex
ce

ss
 o

f 
h

az
ar

d
 (

%
) 

Bellelli, et al. J Am Geriatr Soc 2014; Jul;62(7):1335-40.  



Pandharipande PP, et al, 2013; ;369:1306-16 



In preparazione  
www.psicogeriatria.org 
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Hshieh T et al, JAMA Intern Med 2015 



 
Independent precipitating factors for delirium 
in the development cohort 
 
 
• Precipitating Factors    RR  (95% C.I.) 

 
Use of Physical Restraints  4.4  (2.5 - 7.9) 
Malnutrition (alb <30g/L)  4.0  (2.2 - 7.4) 
>3 Medications added   2.9  (1.6 - 5.4) 
Use of bladder catheter   2.4  (1.2 - 4.7) 
Any jatrogenic event    1.9  (1.1 - 3.2) 
  
  
 Inouye S  et al. JAMA 1996 



Heinze C et al 2011 
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Culp KR et al, JGMS 2004 

Dehydration & delirium 
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Hein, C. JAMDA 2014 



Vitkil K, et al BMJ Open 2012 



Dumbreck S, BMJ 2015 
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Uso del catetere vescicale (CV) 

• Uso del CV nei pazienti ospedalizzati: 16-25%  

• 30-50% dei CV posizionato con indicazione 
inappropriata o poco chiara (> negli anziani) 

• 28% dei medici non è consapevole della presenza 
di un CV nei propri pazienti (41% se inappropriato) 

• Il CV viene mantenuto in sede per più giorni(3-5 
giorni) in modo inappropriato 

 

 

Loeb M. et al. J Gen Inter Med 2008;23:816-20 
Hwang and Morrison. J Am Geriatric Soc 2007;55:1873-1876 

Saint S et al. Arch Intern Med 2000;109:476-80 
Hazelett SE et al. BMC Geriatr. 2006;12:6(15) 

Raffaele G et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2008;29:279-81 



Saint S, Annals of Intern Medicine  2002 



• Recognition of the post-hospital syndrome can 
provide the impetus for developing novel 
interventions to promote recovery. Although we 
need to continue to improve transitional care and 
ensure that the condition for which a patient was 
initially admitted is successfully treated, we also 
need  to prevent infections, metabolic disorders, 
deconditioning by bed rest, falls, trauma, and the 
gamut of events that commonly occur during this 
period of generalized risk. 

N Engl J Med january 10, 2013 



• 74% (155/210) of hospitals reported that 
multidisciplinary assessment includes assessment of 
mental state. 

• Only 43% (3422/7934) of casenotes showed that a 
standardised mental status test had been carried 
out.  



• In a study of people discharged from hospital and 
surveyed at 1 year, total costs attributable to 
delirium (including inpatient, outpatient, nursing 
home, home health, rehabilitation, and other 
services) ranged from $16,303 (in 2005 dollars) to 
$64,421 per participant. 

• Following a previous study and assuming that 
delirium complicates hospital stays for 20% of the 
11.8 million persons aged 65 and older who are 
hospitalized each year, these results indicate that 
total direct 1-year healthcare costs attributable to 
delirium range from $143 billion to $152 billion 
nationally. 

J Am Geriatr Soc 2011; 59:S241–S243 





Question 7. “In your opinion, what among the following conditions could be 
considered and treated as possible cause of delirium? (tick all that apply)” 

* 

* Single cause, not included in the questionnaire 

Possible responses 
 
Multiple drugs 
Infections 
Dehydration  
Urinary retention 
Untreated pain  
Constipation 
Indwelling urinary catheter 
Sleep deprivation  
Malnutrition 

Bellelli G et al, Int Psychogeriatrics 2014 



Conclusioni  

• Il delirium è uno dei sintomi più frequenti con cui 
si manifestano le patologie acute nelle persone 
anziane fragili 

• Il delirium dovrebbe essere considerato un 
indicatore (e insegnato come tale ai giovani 
medici) dello stato di salute delle persone anziane 
in acuzie 

• La prevenzione e la tracciabilità del delirium 
rappresentano marcatori di efficienza delle cure 
fornite e delle strutture sanitarie in cui sono 
ricoverati i pazienti anziani fragili 


