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Definizione di delirium (1) 

• Disturbo dell'attenzione (ridotta capacità di dirigere, 
focalizzare, sostenere e spostare l'attenzione) e 
della consapevolezza (ridotto orientamento 
nell'ambiente), 

• che si sviluppa in un breve periodo di tempo 
(solitamente ore o giorni), rappresenta una 
variazione rispetto alla condizione di base e tende a 
fluttuare in gravità nel corso del giorno, 

• associato ad almeno un altro deficit cognitivo (p.e. 
disturbo di memoria, orientamento, linguaggio, 
abilità visuospaziali, percezione). 

Manuale Diagnostico e Statistico delle Malattie Mentali, 5a edizione (DSM-V) 

E Mossello, AIP, 18/4/2015 



Definizione di delirium (2) 

• Il disturbo non è meglio spiegato da un disturbo 
cognitivo preesistente (stazionario o in evoluzione) 

• Vi è evidenza da anamnesi, esame obiettivo o 
risultati di laboratorio che il disturbo è una diretta 
conseguenza di un'altra condizione medica, di 
intossicazione o sospensione di sostanze (inclusi i 
farmaci), di esposizione a tossine, o di molteplici 
eziologie 

Manuale Diagnostico e Statistico delle Malattie Mentali, 5a edizione (DSM-V) 

E Mossello, AIP, 18/4/2015 



Sottotipi di delirium (DSM-V) 

• Delirium da intossicazione di sostanze 
 (es. alcool, oppiodi, ...) 

• Delirium da astinenza di sostanze 

• Delirium indotto da farmaci 
 (effetto avverso di un farmaco prescritto) 

• Delirium dovuto ad altra condizione medica 
 (sulla base dei dati di anamnesi, esame obiettivo, esami 

di laboratorio)  

• Delirium da eziologia multipla 

Gli ultimi tre caratteristici dell'anziano ospedalizzato. 

E Mossello, AIP, 18/4/2015 



Attenzione e 

consapevolezza 

• L'attenzione è la capacità cognitiva che 

consente di concentrarsi su un elemento 

dell'ambiente circostante o un contenuto 

mentale, ignorando il resto 

• La consapevolezza è l'esperienza soggettiva 

che l'individuo ha di prestare attenzione ad uno 

stimolo interno o esterno. 

E Mossello, AIP, 18/4/2015 



Consapevolezza e coscienza 

• La consapevolezza che l'individuo ha di sé e del 

suo ambiente circostante è l'elemento chiave 

della coscienza  (contenuto della coscienza). 

E' tipicamente alterata nel delirium. 

• Il livello di coscienza (o vigilanza) è invece il 

grado di intensità con cui si entra in relazione 

con l'ambiente e si risponde agli stimoli. Può 

essere aumentato (es. iper-reattività) o ridotto 

(es. sonnolenza, sopore, coma). E' anch'esso 

spesso alterato nel delirium. 

E Mossello, AIP, 18/4/2015 



Altre possibili caratteristiche cliniche  

 Alterazione del ritmo sonno-veglia 

 Disturbo dell’attività psicomotoria 

 Disorganizzazione del pensiero 

 Disturbi dell’emotività (ansia, depressione, irritabilità, 

apatia, euforia) 

 Delirio (persecutorio, falsi riconoscimenti) 

 Iperattività neurovegetativa (tachicardia, 

sudorazione, tremore)  

E Mossello, AIP, 18/4/2015 



•“Iperattivo”: stato di coscienza “ipervigile”, 

agitazione psicomotoria, disturbo delirante; 

•“Ipoattivo”: sonnolenza, apatia, riduzione 

della reattività agli stimoli fino al coma; 

•“Misto”. 

Sottotipi psicomotori (1) 

E Mossello, AIP, 18/4/2015 



Sottotipi psicomotori (2) 

• No chiare differenze fisiopatologiche e 
neuropsicologiche tra le diverse espressioni 
sintomatologiche, che si possono alternare nello 
stesso paziente 

• Le forme ipoattive sono generalmente più 
frequenti ma meno spesso riconosciute 
(prevalenza sottostimata) e sembrano avere 
influenza maggiormente negativa sulla prognosi 

Meagher DJ et al., J Psychosom Res, 2011 

Robinson TN et al., Arch Surg, 2011 

Grover S et al, Psychiatry Clin Neurosci, 2014 

 

E Mossello, AIP, 18/4/2015 



•"Prevalente": già presente all'ingresso in 

reparto (o entro le prime 24 ore); 

•"Incidente": si sviluppa durante la 

degenza: PREVENIBILE! 

Classificazione in base al 

momento di insorgenza 

E Mossello, AIP, 18/4/2015 



Epidemiologia (1) 

Inouye SK et al., Lancet, 2014 
E Mossello, AIP, 18/4/2015 



Epidemiologia (2) 

Inouye SK et al., Lancet, 2014 
E Mossello, AIP, 18/4/2015 



Delirium post-chirurgico: prevalenza (1) 

First author Year Type of surgery Age N Prevalence (%) 
Sadler 1981 Cardiac 54 50 72 
Sasajima 2000 Cardiac (CABG elective) 72 110 29 

Bohner 2003 Vascular elective n.r. 153 44 

Benoit 2004 AAA elective 71 102 33 

Rudolph 2005 Cardiac (CABG) 69 36 42 

Koster 2008 Cardiac elective 70  112 21 

Chang 2008 Cardiac 57 288 47 

Rudolph 2009 Cardiac 73  211 48 

Katznelson 2009 Cardiac n.r. 1059 12 

Katznelson 2009 Vascular n.r. 582 22 

Tully 2010 Cardiac (CABG) n.r. 158 31 

Schoen 2011 Cardiac n.r. 231 27 

Pol 2011 Vascular elective 68 142 7 

Bakker 2012 Cardiac 76 201 31 

Taipale 2012 Cardiac 67 122 44 

Koster 2012 Cardiac elective 74 300 17 

Osse 2012 Cardiac elective n.r. 201 31 

Chirurgia cardiovascolare 

Mod. da Van Meenen LCC et al., J Am Geriatr Soc, 2014 E Mossello, AIP, 18/4/2015 



Delirium post-chirurgico: prevalenza (2) 

First author Year Type of surgery Age N Prevalence (%) 

Freter 2005 Orthopedic elective 77 132 14 
Freter 2005 Orthopedic (fracture) 82 100 24 
Kalisvaart 2006 Orthopedic (hip) n.r. 603 12 
De Jonghe 2007 Orthopedic (hip) 82 430 16 
Priner 2008 Orthopedic elective 74 101 15 
Moerman 2012 Orthopedic (hip) 83 378 27 

Altra chirurgia 

Mod. da Van Meenen LCC et al., J Am Geriatr Soc, 2014 

First author Year Type of surgery Age N Prevalence (%) 

Dieckelmann 1989 All 65 92 42 
Marcantonio 1994 Major elective 68 1341 9 
Litaker 2001 Major elective 67 500 11 
Greene 2009 Major elective 64 100 16 
Leung31 2011 Non-cardiac n.r. 54 30 
Serafim36 2012 All 60 465 9 
Shah37 2012 Head and neck cancer 63 774 12 

Chirurgia ortopedica 

E Mossello, AIP, 18/4/2015 



Delirium in RSA 
• Elevata prevalenza di demenza  necessaria 

diagnosi differenziale tra BPSD e delirium 

 

• Utilizzo delle informazioni fornite dallo staff 
assistenziale aumenta il tasso di diagnosi. 

 In uno studio aumento della prevalenza dal 14% al 
24.7% effettuando intervista  sistematica dello staff.  

 
• Delirium prevalente: rischio elevato (14%) nei casi 

trasferiti dall’ospedale per acuti, maggiore nelle 
strutture di minor qualità 
 

• Delirium incidente: 7.6/100 persone alla settimana 
nell’arco di 24 settimane 
 

Landreville P et al., Int Psychogeriatr, 2013 

McCusker J et al., Int J Geriatr Psychiatry, 2012 

McCusker J et al., Int Psychogeriatr, 2011 

Jones et al., J Am Med Dir Assoc, 2010 

E Mossello, AIP, 18/4/2015 



Identificazione dei pazienti a rischio 

di delirium in Ospedale 

Età avanzata (75+ anni) 

Decadimento cognitivo preesistente 

Condizioni specifiche (frattura di femore) 

Gravità della malattia acuta 

Disabilità 

Elevata comorbosità 

Ipovisus 

Storia di abuso alcolico 

NICE, 2010; Inouye SK et al., Lancet, 2014 



Fattori di rischio: predisponenti 

 Età avanzata 

 Decadimento cognitivo preesistente, demenza 

 Precedente storia di delirium 

 Disabilità 

 Deficit sensoriali (vista, udito) 

 Storia di abuso alcolico 

 Polipatologia e polifarmacoterapia 

Inouye SK, N Eng J Med 2006 

[precedono l’episodio acuto, generalmente non modificabili] 

E Mossello, AIP, 18/4/2015 



 Alterazioni fisiologiche intercorrenti: infezioni, 

disidratazione, malnutrizione, ritenzione urinaria acuta, 

fecaloma, dolore 

 Immobilizzazione 

 Intervento chirurgico (chirurgia ortopedica, cardiochirurgia) 

 Ambiente del ricovero:  

• Terapia Intensiva 

• Manovre invasive (compreso il catetere vescicale)  

• Uso di mezzi di contenzione  

• Interruzione del sonno 

• Isolamento sociale  

• Assenza di luce naturale 

• Ripetuti cambi di stanza 

Fattori di rischio: precipitanti 
[si manifestano durante l’episodio acuto, talora sono modificabili] 

E Mossello, AIP, 18/4/2015 



Fattori di rischio di delirium incidente:  
meta-analsi 

Risk factor 
Studies/total 
sample (n/n) 

Pooled OR or MD*  
(95% CI) 

Old age 5/1,300 2.74 [0.11, 5.38]* 

Dementia 2/501 6.62 [4.30, 10.19] 

Illness severity (APACHE II) 2/653 3.91 [2.22, 5.59]* 

Visual impairment 4/1,077 1.89 [1.03, 3.47] 

Urinary catheterisation 2/692 3.93 [2.51, 6.14] 

Low albumin 2/518 −3.14 [−5.99, −0.29]* 

Length of hospital stay 2/537 4.85 [2.20, 7.50] 

Ahmed S et al., Age Ageing, 2014 
E Mossello, AIP, 18/4/2015 







Punteggi per la predizione del rischio 

Chirurgia cardiaca 

• EuroScore (età e 
comorbosità, funzione 
cardiaca, tipo di 
intervento) 

• Disturbi elettrolitici 

AUC 0.75, sens 25%, 
spec 96% 
Koster S, Ann Thor Surg, 2008 

Medicina e chirurgia 

non cardiaca 

• MMSE<24 

• APACHE>16 

• Ipovisus 

• azotemia/creatinina 
Setting medico: AUC 0.66, 
sens 97%, spec 20% 

Setting chirurgico: AUC 0.73, 
sens 93%, spec 24% 
Inouye SK, Ann Intern Med, 1993 

Kalisvaart KJ, J Am Geriatr Soc, 2006 

 

E Mossello, AIP, 18/4/2015 

Sono necessari studi ulteriori prima che questi strumenti 

siano utilizzabili nella pratica clinica 
Van Meenen LCC et al., J Am Geriatr Soc, 2014 



Possibili meccanismi fisiopatologici 

Inouye SK et al., Lancet, 2014 

E Mossello, AIP, 18/4/2015 



Neuroinfiammazione e delirium: 
dalla periferia al SNC 

 

Marcantonio ER, JAMA, 2012 E Mossello, AIP, 18/4/2015 



Prognosi  

Il verificarsi di uno stato confusionale nell’anziano è stato 

associato a: 

-       maggior durata dell’ospedalizzazione 

-       maggior disabilità alla dimissione 

-       maggior rischio di istituzionalizzazione 

-       maggior mortalità intraospedaliera, a 1 mese e a 12 mesi  

-       maggior rischio di cadute 

-       maggior rischio di demenza a distanza di 3 anni 

Rischio maggiore nelle forme persistenti alla dimissione (45% 

dei casi!) 

Witlox J et al., JAMA, 2010 

Cole MJ et al, Age Ageing, 2009 E Mossello, AIP, 18/4/2015 



Delirium e rischio di demenza (1) 

Studio epidemiologico 85+ (n=553) 

Meta-analisi di 2 casistiche cliniche (n=241) 

Davis DHJ et al., Brain, 2012 

Witlox J et al., JAMA, 2010 

E Mossello, AIP, 18/4/2015 



Delirium e rischio di demenza (2) 

Davis DHJ et al., Brain, 2012 

N=290 soggetti con demenza (di cui 58 con storia di delirium) 
sottoposti ad esame autoptico 

Meccansimo patogenetico indipendente legato al delirium? 

E Mossello, AIP, 18/4/2015 



Punti chiave 
• Profilo cognitivo caratteristico (DSM V): deficit di 

attenzione e consapevolezza, fluttuazioni 

• Tipo motorio: ipocinetico, ipercinetico, misto 

• Insorgenza: Prevalente vs. incidente 

• Prevalenza: elevata in setting acuto medico e 
chirurgico (CCH ++), variabile ma non bassa in RSA 

• Fattori predisponenti e precipitanti noti, ma 
difficile prevedere il rischio nel singolo paziente 

• Fattore prognostico negativo indipendente 

 
E Mossello, AIP, 18/4/2015 
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Gli anziani in Ospedale: i numeri 
Percentuale dei ricoverati in ospedale di età avanzata (USA, 2006) 

N/1000 
abitanti/anno National Hospital Discharge Survey, 2008;  

Rapporto Sanità – CEIS, 2009 



E.Mossello, 04/11/2014 



Principali fattori di rischio 

• Età superiore ai 65 anni 

• Storia di deterioramento cognitivo o 

Demenza 

• Frattura di femore 

• Patologia acuta grave (in peggioramento 

o a rischio di aggravamento) 

 
NICE, Delirium. Diagnosis, prevention and management, 2010 

A parità di “causa” potenziale, quali pazienti sono maggior 

rischio di sviluppare delirium? 

E.Mossello, 04/11/2014 



La demenza in Ospedale: i numeri (1) 

SOTTO-DIAGNOSI E SOTTO-CODIFICA 

Prevalenza della demenza alla dimissione dall’Ospedale di San 

Giovanni Rotondo) (2001-2003) nei soggetti 65+: 0.6% 

60-65 aa 66-74 aa 75-84 aa 85+ aa 

2.6% 3.2% 5.3% 8.9% 

Prevalenza della demenza alla dimissione da un Ospedale di 

Baltimora (1996-1997) nei soggetti 60+: 3.9% (vs. 4.5% della 

popolazione generale??) 

Lyketsos C et al., Am J Psychiatry, 2000 

Greco A et al., Am J Alzheimers Dis Other Demen, 2005 



Demenza e malattie associate in Ospedale 

Diagnosi di demenza nell’8.6% dei ricoveri (2000-

2006) all’Ospedale di Ferrara 

  
Controls 

(n = 47,372) 

Dementia 

(n = 4466) 
p 

Female gender 53.3% 64% 0.001 

Age 75 ± 8 82 ± 7 0.001 

Number of admissions 1 (1–2) 2 (1–3) 0.001 

Length of stay in hospital 7 (4–12) 8 (5–12) 0.12 

Number of diagnoses 4.03 ± 1.85 4.71 ± 1.92 0.001 

BUD 4.9 13.8 0.001 

Fractures 8.1 11.4 0.001 

Pneumonia–pleurisy 6.8 11.1 0.001 

Delirium 1.0 7.5 0.001 

Zuliani G et al., Int J Geriatr Psychiatry, 2011 



Prevalenza di demenza in Ospedale 

Revisione 

sistematica di studi 

con diagnosi 

secondo i criteri 

DSM 

DSM-IV 

DSM-III 

Mukadam N, Sampson EL, Int Psychogeriatr, 2011 



La demenza in Ospedale: i numeri (2) 

Royal College of Psychiatrists, Who care wins, 2005 
http://www.rcpsych.ac.uk/PDF/WhoCaresWins.pdf 

Due terzi dei letti di ospedale sono occupati da anziani. 

Prevalenza di malattie mentali negli anziani in Ospedale: 

http://www.rcpsych.ac.uk/PDF/WhoCaresWins.pdf


La demenza in Ospedale per Acuti: 

strumenti per il riconoscimento 

•Utilità di un proxy report (idealmente, la 
persona che meglio conosce il paziente), sul 
livello cognitivo precedente il ricovero (in 
confronto al passato)  

•Scale validate 
– Informant Questionnaire on Cognitive Decline in 

the Elderly (IQCODE; Tempo di sommini-

strazione: 5 minuti) Mulligan R et al., Arch Neurol, 1996  
– Modified Blessed Dementia Rating Scale 

(MBDRS) 

E.Mossello, 04/11/2014 



Mulligan R et al., Arch Neurol, 1996 

IQCODE 

 Questionario di 16 item (forma breve), 

 compilato da parente o amico, 

 relativo alla prestazione del paziente in compiti della vita 

quotidiana che richiedono memoria e concentrazione, 

 in confronto a 10 anni prima 

• Item graduati da 1 (=molto meglio) a 5 (=molto peggio) 

• Score= media dei singoli item 
 Score  3.31  sospetta demenza (validato vs. DSM) 

• Tempo di somministrazione: 5 minuti 

E.Mossello, 04/11/2014 



Importanza della diagnosi di 

demenza in Ospedale 
Essere a conoscenza di un preesistente declino 
cognitivo in Ospedale è necessario per: 

– valutare le capacità del paziente di prendere 
decisioni riguardo alla propria salute, (es. 
consenso informato) 

– monitorizzare possibili variazioni dello stato 
cognitivo a seguito della patologia che ha 
richiesto il ricovero 

– individuare pazienti a rischio che possano 
beneficiare di una prevenzione di comparsa di 
delirium 

– valutare in modo appropriato l’eventuale terapia 
psicofarmacologica 



Frattura di femore 

• Incidenza/anno in Italia: 6/1000 sopra i 65 
anni, il 70% donne 

• 55000 fratture di femore/anno in Italia 

• L’80% di fratture prossimali di femore si ha dopo 
i 75 anni  

• Mortalità a 1 anno: 20% 

• Grave disabilità residua a 1 anno: 25% 

• Prognosi condizionata da patologie associate, 
livello funzionale di base, capacità cognitive 

• Più della metà ha decadimento cognitivo 
precedente la frattura di femore 

Huusko TM et al., BMJ 2000 



Delirium e frattura di femore 
• Incidenza di delirium post-operatorio compresa in un range 

tra 4% e 53% (media stimata 25%). 

• Rischio significativamente maggiore rispetto alla chirurgia 
elettiva (anche dopo esclusione dei casi di demenza). 

• Nella maggioranza dei casi il delirium precede l’intervento 
chirurgico e persiste dopo  prevenzione! 

Huusko TM et al., BMJ 2000 
Bruce AJ et al., Int Psychogeriatr, 2007 



Principi di trattamento 

• Diagnosi precoce (entro 1 h da arrivo in DEA) 

• Trattamento precoce del dolore (ma cautela con 

la dose degli oppioidi  rischio di delirium) 

• Chirurgia precoce, entro 48 ore 

• Approccio multidisciplinare  ORTOGERIATRIA 

• Scelta del tipo di intervento anche sulla base di: 

livello di autonomia premorboso, età, coxartrosi, 

patologie associate 

• Mobilizzazione e riabilitazione con carico precoce 

(entro 48 ore dall’intervento salvo complicanze) 

NICE, The management of hip fracture in adults, 2011 



Delirium, dolore e oppioidi:  

una relazione complessa (1) 
N=541 anziani con frattura di femore (55% con deficit 
cognitivo, 21% con dolore grave) incidenza di delirium 16%.  

Predittori di delirium: 

Morrison RS et al., J Gerontol A Med Sci, 2003 



Delirium, dolore e oppioidi:  

una relazione complessa (2) 

N=335 anziani 

con frattura di 

femore  

incidenza di 

delirium 32%. 

Leung JM et al., Anesthesiology, 2009 



Delirium, dolore e oppioidi:  

una relazione complessa (3) 
• N=236 anziani con frattura di femore (28% con demenza, 

12% con dolore grave)  incidenza di delirium 25%. 

• I pazienti con demenza riferiscono meno dolore e sono 

trattati con un dosaggio inferiore di oppioidi 

• L’incidenza di delirium si associa a diagnosi di demenza, 

NON alla dose di oppioidi né al dolore 

Rashiq S et al., Can J Anesth, 2013 

Il timore del delirium post-operatorio non deve 

impedire l’utilizzo di una dose di oppiodi sufficiente a 

conseguire un controllo adeguato del dolore.  

Potenzialità del blocco neuromuscolare periferico nel 

controllare il dolore riducendo il rischio di delirium 

Sieber FE et al., J Am Geriatr Soc, 2011 



Trattamento e complicanze 

• Il ritardo dell’intervento oltre le 48 ore aumenta il  

rischio di mortalità a 30 giorni (+41%) e a un anno 

(+32%) 
Shiga T et al., Can J Anesth, 2008 

• La mobilizzazione ritardata dopo l’intervento si 

associa ad aumentata disablità a 2 mesi e 

aumentata mortalità a 6 mesi 
Siu AL et al., Arch Intern Med, 2006 

• Possibili complicanze dell’immobilizzazione: 

trombosi venosa profonda, infezione urinaria, 

broncopolmonite, ulcere da pressione, delirium, 

perdita di massa muscolare ( SINDROME DA 

IMMOBILIZZAZIONE) 



Demenza, delirium e durata della 

degenza dopo frattura di femore 

Holmes J et al., Psychol Med, 2000 



Demenza, delirium e sopravvivenza 

dopo frattura di femore 

Nightingale S et al., Lancet, 2001 



Delirium persistente e mortalità 

dopo frattura di femore 

Bellelli G et al., J Am Geriatr Soc, 2014 

N=199 con frattura di femore (età media 84) ricoverati in 

Ortogeriatria, di cui il 29% sviluppa delirium persistente. 

Mortalità a 6 mesi: 18%. 



Modello di co-gestione ortogeriatrica 

• Co-gestione dei pazienti tra geriatri e ortopedici fin 

dalla fase acuta, equipe multiprofesionale 

• Intervento precoce 

• Riabilitazione e carico precoce 

• Protocolli di prevenzione delle complicanze 

• Dimissione programmata 

Minor incidenza di complicanze (infezioni, 

tromboembolismo, delirium), minor durata della degenza, 

minor mortalità rispetto alle cure usuali. 

Possibile maggior efficacia anche sul recupero funzionale. 
Adunsky A et al., J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2003 

Friedman SM et al., Arch Intern Med, 2009 

Kammerlander C et al., Osteoporosis Int, 2010 



Punti chiave 
• La demenza in Ospedale 

– Sottodiagnosticata 

– Molto frequente 

– Identificabile con utilizzo di proxy report 

– Focus sulla prevenzione delle complicanze 

• La frattura di femore 

– 1:2 ha decadimento cognitivo, 1:4 fa delirium 

– Delirium spesso preoperatorio  importanza 

della precocità del trattamento 

– Doveroso curare il dolore (con giudizio) 

– Il modello ortogeriatrico come riferimento 


