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Outline prima parte 

• Strumenti di valutazione (CAM; 4AT; 

RADAR) 

• Delirium sovrapposto a demenza 

• Approccio diagnostico eziologia 
 

 



Outline seconda parte 

• Impatto sugli outcome funzionali  

• Stress correlato al delirium  
 

 



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

• Il delirium non è riconosciuto nel 53%-75% dei casi in 
ospedale per acuti 

• Il delirium non è riconosciuto nel 49%-87% dei casi in 
RSA 

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

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

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



Diagnosi di delirium 

Reparti medici/geriatrici/chirurgici/hospice 
 

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

RADAR 
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) 
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Voyer P, et al. BMC Nurs 2015;  

 

  

Ely EW, et al. Crit Care Med 2001;29:1370-1379 

Smith HA, et al. Crit Care Med 2011;39:150-157 
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FC, FR, PA, SPO2, Temperatura corporea, dolore 

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





Quali sono gli ostacoli al riconoscimento del 

delirium?  
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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 



     

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 



• Tempo di 
somministrazione (10 
minuti) 

• Sensibilità (19-47%) e 
specificità (98-100%) 
negli studi in clinical 
practice 

• Soggettività 
nell’interpretazione 
delle risposte ai criteri 
1, 2 e 3  

Contro della CAM Pro della CAM 

• Tradotta in 10 lingue 

• Sensibilità e specificità 
elevate negli studi di 
validazione 



Ann Intern Med 2014 



• 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 2014 



Il RADAR è uno strumento di screening del delirium 

sviluppato per essere somministrato dal personale 

infermieristico (ospedale per acuti/RSA) durante la 

somministrazione dei farmaci 
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Delirium e demenza: quali elementi 

utili nella diagnosi del DSD?  









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 
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Modello multifattoriale del delirium nella popolazione 

anziana 

Inouye S.K., Charpentier P.A. JAMA 1996; 275: 825-57 



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 

 

 



A Model for Managing Delirious Older Inpatients 

• 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 



Think Delirium! 
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• 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) 

• Incremento dei costi di ospedalizzazione 

• Minor recupero funzionale 

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

Marcantonio ER JAGS 2003;51:4-9 

Kiely DK J Ger A BiolSciMedSci 2003;58: 441-445 

Bellelli G J Ger A BiolSciMedSci 2007;62:1306-1309 

Milbrandt E, et al. CCM. 2004;32:955-62 

Ely EW, et al. JAMA. 2004;291:1753-62 

Pisani M, et al. Am J Resp CritCareMed. 2009;180: 1097-2009 

Delirium ed outcome 



JAMDA 2010 







Delirium persistente: outcome 

Cole MG, et al. Age Ageing 2009 



Delirium persistente e recupero funzionale 

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 



Morandi A, et al. JAMDA 2014 

DSD e stato funzionale: setting riabilitativo 
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Turco R, et al. JAGS 2012 

Overlap delirium e depressione 
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“These include reality and unreality, day–night disorientation, clouding of 
thought processes or seeing through a fog or mist, strong emotions (anger, 
fear, insecurity and hopelessness), lack of control, past and present 
clouding and misperceptions, hallucinations and delusions. 
These misperceptions, hallucinations and delusions commonly involve 
staff and other patients and can also involve deceased 
family members. Communication difficulties are commonly reported with 
patients feeling they are not being listened to or understood.” 

“In general, the presence of family members appears 
beneficial to the acutely confused patient” 

“Interactions with staff. The experience is either positive where staff are 
described as orientating, reassuring and kind or negative commonly 
involving perceptual disturbances or delusions” 



Not only is distress reported by a significant 

proportion of those families who observe delirium but 

also the degree of distress they report is considerable 



The effect of delirium on nursing staff summarise the 

themes identified in the qualitative literature: ‘stress 

due to the unpredictability of delirium and workload’, 

‘uncertain situations’, ‘issues of safety’, ‘patients 

keeping a distance or being suspicious of nurses’, 

‘difficulties reaching patients’, ‘deciding when to be 

flexible and when to be in control’, ‘barriers such as 

the care environment not meeting needs of older 

adults’ and ‘understanding their experiences’ 





Esperienza del delirium sovrapposto 
a demenza nei pazienti  

Morandi A, et al. Submitted  J Psych Res 2015 

Esperienza del delirium sovrapposto 
a demenza nei caregivers e staff 

Delirium sovrapposto a dementa in 
setting riabilitativi 













Esperienza qualitativa caregiver: frasi descrizione 

“Comincia ad avere dei pensieri 

focalizzati su cose strane e inesistenti; 

è irrequieta e sposta il suo pensiero 

dalla riabilitazione alle sue cose. Le 

porta confusione mentale. Agisce 

alcuni sogni.” 

“Un cambiamento totale. Stringeva le lenzuola senza motivo, con le 

mani non stava ferma. Aveva modo mstrano di muoversi, pensiero 

illogico” 

“Sono arrivata e l'ho vista seduta che 

mi guardava. Mi ha riconosciuto, ma 

non l'ho trovata più quella di prima. Ho 

cercato di farla alzare, ma lei non 

muoveva più le braccia” 

“vederla così è penoso. Non riesci 

più a gestirla e non sai cosa fare. 

Resti lì impietrita e non sai  come 

fare. In quei momenti vive nel suo 

mondoe non sai come comunicare 

con lei. Non so come faremo a casa” 

Morandi A, et al. Submitted  J Psych Res 2015 



E' stata un'esperienza impegnativa dal punto di vista fisico, ma soprattutto 

psichico. La paziente si presentava confusa e disorientata ed ogni tentativo 

di tranquillizzarla e riorientarla risultava essere inutile anzi il senso di paura 

e smarrimento della paziente sembrava aumentare. La prima preoccupazione 

è stata quella di non essere in grado di rassicurare la paziente in primo 

luogo per la patologia stessa e la condizione di delirium, ma anche per la 

disponibilità ridotta di tempo da dedicare ad una paziente così complessa 

dal punto di vista gestionale. Le esigenze del reparto non permettono di 

dedicare il tempo necessario.  

Esperienza qualitativa pazienti: frasi (Infermieri) 

Particolarmente stressante durante il turno notturno.  Il paziente 

restava agitato per gran parte della notte, nulla riusciva a 

traquillizzarlo ed a farlo riposare. Preoccupazione: L'aggressività 

fisica del paziente nei confronti del personale e l'incapacità da parte 

del personale stesso. Non si riusciva a rassicurarlo. L'agitazione 

psico-fisica che il paziente trasmetteva era frustrante dal punto di 

vista professionale. Insufficiente preparazione dell'operatore. 



Conclusioni 

• Necessità di utilizzare strumenti di valutazione 

del delirium (CAM; 4AT; RADAR) 

• La diagnosi del delirium sovrapposto a 

demenza è complessa e richiede un training 

specifico 

• L’approccio diagnostico richiede una 

conoscenza dell’eziologia 

• Il delirium impatta in modo significativo sugli 

outcome funzionali 

• La conoscenza dell’esperienza e della 

soggettività del delirium devono far parte del 

background degli operatori sanitari 

 
 


