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Le terapie non farmacologiche possono essere 
efficaci allo stesso modo o, in alcuni casi, anche più 
efficaci di quelle farmacologiche nella prevenzione e 
nel trattamento di numerose condizioni. 

Entrambe dovrebbero essere utilizzate nella cura dei 
soggetti anziani con multimorbidità.  

Attualmente, non è disponibile alcun compendio di 
riferimento per il trattamento delle più comuni 
condizioni dell’età avanzata e la terapia non 
farmacologica è sottovalutata e sottoutilizzata nella 
pratica clinica.  

Premessa 



Development and clinical trials of a new 
Software ENgine for the Assessment & 
Optimization of drug and non-drug Therapy 
in Older peRsons 



WP2 - ONTOP 

Definition of Optimal EvidenceBased Non-

drug Therapies in Older People - obiettivi 

• Effettuare una ricerca approfondita della 
letteratura di revisioni sistematiche relative ai 
trattamenti non farmacologici di 15 condizioni 
prevalenti che interessano gli anziani. 

• Definire in le indicazioni e le controindicazioni 
delle terapie non farmacologiche per le quali vi è 
evidenza in ciascuna delle 15 condizioni croniche. 

Abraha, BMJ Open, 2015 



Systematic review 

Guideline development 
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Formulate  recommendations: 
• For or against (direction) 
• Strong or conditional/weak 

(strength) 
 

By considering: 
 Quality of evidence 
 Balance benefits/harms 
 Values and preferences 

 

Revise if necessary by considering: 
 Resource use (cost) 

• “We recommend using…” 
• “We suggest using…” 
• “We recommend against using…” 
• “We suggest against using…” 



Reviews excluded based on title/abstract evaluation: 3249 

  

Reviews identified for full-text evaluation: 80 

Reviews excluded with reason: 54 

Primary studies identified from 

SR/meta-analysis: 31 

Primary studies evaluated for inclusion: 77 

Primary studies excluded with reason: 46 

Systematic review/meta-analysis 

included: 26 

Processo di selezione (-2014)  
 

 

 Potentially relevant reviews identified: 3329 
Medline (Pubmed): 657 
Embase: 2525 
The Cochrane Library: 160 
DARE: 73 
PsycInfo (OVID): 67 
CINAHL (EBSCO): 142 

Abraha, Plos One, in press 



Interventi monofattoriali 

• Bright Light therapy nei pazienti anziani sottoposti ad intervento 
chirurgico in elezione 
 

• Tappi auricolari in pazienti anziani ospedalizzati 
 

• Geriatric Risk Assessment MedGuide software in pazienti 
istituzionalizzati 
 

• Idratazione in pazienti istituzionalizzati 
 

• Musicoterapia nei pazienti anziani sottoposti ad intervento 
chirurgico in elezione 
 

• Formazione del personale in pazienti anziani ricoverati in reparti 
medica 
 

• Protocollo di riorientamento in pazienti ricoverati in terapia 
intensiva 
 
 Abraha, Plos One, in press 



 Intervento NON 
FARMACOLOGICO 
MULTICOMPONENTE in pazienti 
anziani ricoverati in CHIRURGIA 

Interventi multifattoriali 



GRADE 

• RISK OF BIAS: -1 

• INCONSISTENCY: no 

• INDIRECTNESS: no  

• IMPRECISION: no 

  From High quality (RCT) to MODERATE quality of evidence 

Prevenzione. Intervento multicomponente 
(chirurgia) – incidenza di delirium: GRADE 



 



RACCOMANDAZIONI (1) 

 In pazienti con età uguale o superiore a 65 

anni sottoposti ad intervento chirurgico in 

urgenza, raccomandiamo di utilizzare un 

intervento non farmacologico 

multicomponente per la prevenzione del 

delirium (strong recommendation/moderate 

quality of evidence). 



RACCOMANDAZIONI  
 prevenzione chirurgia (1) 

Target patients: patients aged ≥ 65 years admitted to a surgical  ward 
for an urgent intervention.  

 The non-pharmacological intervention to prevent delirium should 
be multicomponent and include at least the following components:  

Ambulate early 

• a) Get the patient out of bed on postoperative day 1 and for several 
hours each day 

• b) Administer physical therapy daily; administer occupational 
therapy, as needed  

 

Oxygenate  

• a) Supplement oxygen to maintain blood oxygen saturation >90%, 
preferably >95% (with caution in patients with COPD) 

• b) Correct systolic blood pressure to a level of >2/3 of baseline or >90 
mmHg  

 



Hydrate and feed 
• a) Restore serum sodium, potassium and glucose to 

normal  levels 
• b) Treat dehydration or fluid overload 
• c) Ask the patient to use dentures and position him/her 

properly for meals 
• d) If the patient is unable to eat, consider other means of 

feeding  
 
Control pain  
• a) Follow national, local or hospital guidelines for the 

treatment of pain  
• d) Assess the underlying causes of the pain 

RACCOMANDAZIONI  
prevenzione chirurgia (2) 



RACCOMANDAZIONI  
prevenzione chirurgia (3) 

Regulate bladder and bowel function 

• a) Check for bowel movement by postoperative day 2 
and every 48 hours afterwards 

• b) Actively prevent and treat constipation 

• c) Remove urinary catheter by postoperative day 2 and 
screen for retention or incontinence afterwards 

• d) Employ a skin care program for patients with 
established incontinence 



Prevent, detect early, and treat major postoperative complications 

• a) For suspected myocardial infarction/ischemia, perform an 
electrocardiogram and analyze cardiac enzymes  

• b) For supraventricular arrhythmias/atrial fibrillation, ensure 
appropriate ventricular rate control, balanced electrolytes, and 
administer anticoagulants in cases of persistent atrial fibrillation. 

• c) Prevent pulmonary embolus with appropriate doses of 
prophylactic anticoagulants 

• d) For pneumonia/chronic obstructive pulmonary disease, screen 
and treat as needed 

• e) Screen for and treat urinary tract infection 

• f) Transfuse blood if hemoglobin levels are <8 g/dl. 

RACCOMANDAZIONI  
prevenzione chirurgia (4) 



 Intervento NON 
FARMACOLOGICO 
MULTICOMPONENTE in pazienti 
anziani ricoverati in REPARTI 
MEDICI 

Intervento multicomponente 





GRADE 

• RISK OF BIAS: -1 

• INCONSISTENCY: no 

• INDIRECTNESS: no  

• IMPRECISION: no 

  Moderate quality of evidence  

Prevenzione. Intervento multicomponente 
(medicina) – Incidenza di delirium: GRADE 



RACCOMANDAZIONI (1) 

• In pazienti anziani a rischio moderato-elevato 

rischio di sviluppare delirium (presenza di almeno 

uno dei seguenti fattori: deficit sensoriale, malattia acuta 

severa , declino cognitivo, disidratazione), ricoverati in 

reparti medici, raccomandiamo un intervento 

multicomponente non farmacologico per la 

prevenzione del delirium (strong 

recommendation/moderate-quality evidence). 



Target patients: patients aged ≥70 years admitted to a medical 
ward with AT LEAST ONE OF THE FOLLOWING:  

• visual impairment (Snellen Test for near vision (Pocket Chart) 
<20/20) see instructions 

• severe illness (APACHE II>16, Simple Clinical Score SCS >5, 
nurse judgement) 

• cognitive impairment (MMSE <24) 
• dehydration (blood urea nitrogen:creatinine ratio ≥18 mg/dl) 
• alcoholism (>21 units/week in men and >14 units/week in 

women) 
• metabolic disturbances (serum sodium >145 or <135 mmol/l, 

serum potassium >4.5  or <3.5 mmol/l, blood glucose <3.33 
mmol/L (60mg/dl) or >11.11 mmol/L (200 mg/dl). 

 

RACCOMANDAZIONI  
prevenzione medicina 



At least the following components should be included for 

delirium prevention:  

Orientate and stimulate cognitively  

• Place clocks and calendars in every room 

• Remind patients of date, place and reason for 

hospitalization every day 

• Give the family a letter explaining the prevention measures 

and encourage the family’s presence 

• Place a board in every room with the names of care-team 

members and the day’s schedule 

• Three times-a-day, discuss current events, perform 

structured reminiscence, or play word games 

RACCOMANDAZIONI  
prevenzione medicina (1) 



  

Supply sensory perception support 

• Review and remind patients to use 

glasses, hearing aids and assistive 

equipment (e.g., large illuminated 

telephone keypads, large-print books, and 

fluorescent tape on call bell) 

 

RACCOMANDAZIONI  
prevenzione medicina (2) 



• Ambulate 

• Ambulate the patient or use active range-of-motion 
physiotherapy 

• Initiate ambulation in the room and the corridor and 
remind the patient to walk every day 

• If ambulation is not possible, change the position of the 
patient in bed every 3 hours 

• Have the patient exercise three times-a-day and 
minimize the use of immobilizing equipment (e.g., 
bladder catheters or physical restraints) 

• Avoid continuous fluid therapy 

  

RACCOMANDAZIONI  
prevenzione medicina (3) 



Facilitate sleep  

• Consider administering a warm beverage (milk or herbal 
tea) at bedtime  

• Supply relaxation tapes or music, and a back massage 

• Employ unit-wide noise-reduction strategies (e.g., silent 
pill crushers, vibrating beepers, and quiet hallways) 

  

Hydrate 

• Monitor the electrolyte balance 

• Identify dehydration early and consider administering 
liquids (i.e., encourage oral intake of fluids) 

RACCOMANDAZIONI  
prevenzione medicina (4) 
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Antipsicotici 

 Aloperidolo (n 3) 

– Risultati contrastanti, efficace in alcuni trial 

quando somministrato per via ev, non efficace per 

via orale 

– Setting chirurgico, ICU 

– Protocolli di trattamento differenti 

28 
Friedman, Am J Psych, 2014 



Antipsicotici 

 Risperidone (n 2), Olanzapina (n 1) 

 

 

– Risultati indicano efficacia nella prevenzione del 

delirium 

– Setting chirurgico 

29 Friedman, Am J Psych, 2014 



Anticolisterasici 

 Donepezil (n 3), Rivastigmina (n 2) 

 

 

– Risultati non indicano efficacia nella prevenzione 

del delirium 

– Setting chirurgico, ICU 

30 Friedman, Am J Psych, 2014 



Ipnoinducenti 

 Melatonina (n 2), Ramelteon (n 1) 

 

 

– Risultati indicano efficacia nella prevenzione del 

delirium 

– Setting medico, chirurgico 

31 
Friedman, Am J Psych, 2014 



Strategie di analgesia perioperatoria 
(1) 

 Morfina intratecale (n 1) 

 

 

– Risultati non indicano efficacia nella prevenzione 

del delirium 

– Setting chirurgico 

32 
Friedman, Am J Psych, 2014 



Strategie di analgesia perioperatoria 
(2) 

 Bupivacaina (n 1) 

 

 

– Risultati indicano efficacia nella prevenzione del 

delirium 

– Setting chirurgico 

– NB minori dosi di oppiacei postoperatori 

33 
Friedman, Am J Psych, 2014 



Strategie di analgesia perioperatoria 
(3) 

 Gabapentin (n 1) 

 

 

– Risultati indicano efficacia nella prevenzione del 

delirium 

– Setting chirurgico 

– NB minori dosi di oppiacei postoperatori  

34 
Friedman, Am J Psych, 2014 



Strategie anestesiologiche  

 Propofol a dose ridotta o ketamina (n 1) 

 

 

– Risultati indicano efficacia nella prevenzione del 

delirium 

– Setting chirurgico 

35 
Friedman, Am J Psych, 2014 
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Farmaci da evitare 

Il rischio di Delirium aumenta con l’utilizzo di: 
 
- oppioidi (OR  2.5 , 95% CI 1,2-5,2) 
- benzodiazepine (3,0 , 1,3-6,8) 
- diidropiridine (2.4 , 1,0-5,8) 
- antistaminici (1,8 , 0,7-4,5) 
 
 
C'è incertezza per quanto riguarda l’utilizzo di 

neurolettici,  H2 antagonisti, antidepressivi triciclici, 
antiparkinson, steroidi, FANS, antimuscarinici. 

 
 
 

Clegg, Age Ageing 2011 
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PREVENZIONE 
 
•I professionisti sanitari dovrebbero essere formati e regolarmente  
aggiornati in merito al delirium (racc. forte, qualità bassa) 
 
•Interventi non farmacologici multicomponente effettuati da un 
team interdisciplinare dovrebbero essere messi in atto pazienti a 
rischio di delirium (racc. forte, qualità moderata) 
 
•Per prevenire il delirium post-operatorio bisognerebbe ottimizzare 
la terapia del dolore, possibilmente con farmaci non oppiacei (racc. 
forte, qualità bassa) 
 
•Evitare farmaci che comportano un aumentato rischio di delirium 
(racc forte, qualità bassa) 



38 

Altri punti (PREVENZIONE) 
 

•Gli inibitori delle colinesterasi non dovrebbero mai essere prescritti 
per prevenire il delirium post operativo (racc forte, evidenza bassa) 
 

•L’anestesia regionale al momento dell’operazione o post-operazione 
può essere adottata per prevenire il delirium (racc debole, qualità 
bassa) 
 

•Non ci sono evidenze sufficienti per raccomandare: 
        
 -uso di monitoraggio EEG  durante la sedazione o durante l’anestesia 
   per la prevenzione 
-l’uso a scopo di profilassi del delirium di antipsicotici 
 
 



Conclusioni 
 Non ci sono evidenze conclusive per l’utilizzo 

di farmaci per la prevenzione del delirium in 
ambito medico e chirurgico 

 E’ consigliabile sospendere o ridurre i farmaci 
che aumentano il rischio di delirium 

 Trattamento del dolore raccomandato in 
ambito chirurgico 

 Interventi non farmacologici 
multicomponente sono raccomandati in 
entrambi i setting 
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Il trattamento del delirium 

Obiettivi: 

A. Identificare e trattare la/e causa/e 

B. Gestire e  controllare i sintomi 

1. trattamento generale 

2. psicofarmacoterapia 



 

43 
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Valutazione del delirium-1 

Anamnesi 
 Determinare lo stato cognitivo basale e recente (ultime 2 

settimane) e modalità di insorgenza 
 Determinare recenti cambiamenti dello stato di salute e 

le loro cause 
 Stabilire con precisione la terapia farmacologica in atto 

(compresi fitoterapici); focalizzare l’attenzione 
soprattutto sui nuovi farmaci e sulle interazioni tra 
farmaci 

 Verificare l’utilizzo di sedativi e alcool 
 Verificare la presenza di dolore, ritenzione urinaria, 

stipsi 



45 

Valutazione del delirium-2 

Esame obiettivo 

 Misurazione parametri vitali (pressione arteriosa, 
frequenza cardiaca, temperatura, saturazione 
ossigeno), concentrazione del glucosio. 

 Ricercare i segni di un’infezione occulta, 
disidratazione, dolore addominale, trombosi venosa 
profonda altre malattie acute e deficit  sensoriali 

 Eseguire accurato esame neurologico per ricercare 
deficit di lato e/o segni di irritazione meningea 



46 

Valutazione del delirium-3 

Esami di laboratorio 

 Emocromo completo 

 Esame urine 

 Concentrazione elettroliti sierici, funzionalità renale, 
epatica e tiroidea, 

 Concentrazione farmaci e droghe 

 Eventuale determinazione concentrazione di 
ammonio, vit B12 
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Valutazione del delirium-4 

EGA 

 

ECG 

 

Rx torace 

 

Puntura lombare 
 Riservata ai casi di febbre con cefalea e segni di irritazione 

meningea o nel sospetto di encefalite 
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Valutazione del delirium-6 

Neuroimaging* 

 Se presenti deficit neurologici focali 

 Nel sospetto di encefalite (per le alterazione del lobo 
temporale) 

 In anamnesi trauma cranico o in presenza di segni di recente 
trauma. 

 Alterato livello di coscienza da causa non identificata 

Elettroencefalogramma 

 Nel sospetto di epilessia occulta (stato epilettico non 
convulsivante) 

 Diagnosi differenziale tra delirium e disturbo psichiatrico 

 

*nei pazienti con delirium da causa medica identificata e nei pz 
con demenza sottostante risultano negative in più del 98 % dei 
casi  

Hufschmidt et al.  Diagnostic yield of cerebral imaging in patients with acute confusion. 
Acta  Neurol Scand 2008. 
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Intervento NON 
FARMACOLOGICO 
MULTICOMPONENTE per il 
TRATTAMENTO DEL DELIRIUM 
in pazienti anziani ricoverati in 
REPARTI MEDICI 

Delirium: trattamento non farmacologico 



RACCOMANDAZIONI 

 In pazienti anziani con delirium ricoverati in 

reparti medici, raccomandiamo un intervento 

multicomponente non farmacologico per il 

trattamento del delirium (basato sulla 

valutazione multidimensionale geriatrica ed il 

lavoro di equipe multiprofessionale) (weak 

recommendation/very low quality of evidence).  
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Terapia Delirium 

Revisione terapia farmacologica 
 Ridurre o sospendere farmaci che possono indurre tale 

disturbo (sedativi, in particolare benzodiazepine,  
ipnotici, oppioidi, anticolinergici)  

 

Terapia del dolore 
 
Terapia con psicofarmaci 
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Terapia del  Delirium 

Terapia con psicofarmaci 

 Riservata ai pazienti con severa agitazione, 
autolesionismo, a rischio di interrompere 
terapie essenziali 

 Riservata a pazienti con importanti disturbi 
psicotici (es. allucinazioni) 

  Impiegare antipsicotici con basse dose ed 
eventualmente aumentare il dosaggio sino 
all’efficacia desiderata 
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Terapia del  Delirium 

Terapia con antipsicotici 

 Aloperidolo (prima scelta) 

 Antipsicotici atipici 

  Impiegare antipsicotici con basse dose ed 
eventualmente aumentare il dosaggio sino 
all’efficacia desiderata 
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Terapia del  Delirium 

Terapia con benzodiazepine 
 

 L’unica indicazione, in monoterapia, è il delirium 
astinenziale da alcool e BDZ, negli altri casi, sono da 
evitare in monoterapia perché associate ad un 
peggioramento dello stato confusionale  

– Utili talora in associazione alla terapia neurolettica 
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TRATTAMENTO 
 

•I professionisti sanitari dovrebbero essere formati e regolarmente  
aggiornati in merito al delirium (racc. forte, qualità bassa) 
 

•Interventi non farmacologici multicomponente effettuati da un 
team interdisciplinare dovrebbero essere messi in atto nei pazienti 
con delirium (racc. debole, qualità bassa) 
 

•Una valutazione medica, con appropriati interventi, dovrebbe 
essere effettuata per identificare e gestire i fattori che 
contribuiscono al delirium (racc. forte, qualità bassa) 
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TRATTAMENTO 
 
•L’uso di antipsicotici (aloperidolo, risperidone, olanzapina, 
quetiapina o ziprasidone) alla dose efficace più bassa per il minor 
tempo possibile, se altri interventi hanno fallito (es rassicurazione, 
vicinanza dei familiari), dovrebbe essere considerato nel 
trattamento di pazienti che sono gravemente agitati o che possono 
creare danni a sé stessi o agli altri (racc debole, qualità bassa) 
 
•Mai usare le Benzodiazepine come trattamento principale per 
l’agitazione associata al delirium, a meno di astinenza da BDZ o 
alcool (racc forte , qualità bassa) 
 
•Antipsicotici e benzodiazepine dovrebbero essere evitati nel 
trattamento di delirium ipoattivo (racc forte , qualità bassa) 
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Altri punti (TRATTAMENTO) 
 

•Gli inibitori delle colinesterasi non dovrebbero mai essere prescritti 
per trattare il delirium post operativo (racc forte, evidenza bassa) 
 
 

•Non ci sono evidenze sufficienti per raccomandare: 
 

- l’uso di reparti ospedalieri per la cura di pazienti con delirium  post-
operatorio 
 
 



Conclusioni 
 Non ci sono evidenze di efficacia per l’utilizzo di 

farmaci per il trattamento del delirium in ambito 
medico e chirurgico, se non per il controllo dei 
disturbi comportamentali 

 E’ consigliabile sospendere o ridurre i farmaci che 
aumentano il rischio di delirium 

 Interventi non farmacologici multicomponente 
sono raccomandati in entrambi i setting 
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