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Outline

• Perché pre -occuparsi di delirium?
• La diagnosi di delirium?
• Quali implicazioni?



Delirium Day 2016: prevalenza del delirium in in 
2877 pazienti ricoverati in ospedali per acuti-

riabilitazioni



Delirium Day 2016: prevalenza di delirium in 908 
persone con demenza ricoverate in ospedali per 

acuti-riabilitazioni

N= 424 (47%)



Demenza Delirium 



Factors associated with delirium superimposed on 
dementia: the results of the “italian delirium day 2016 ”

study in 908 patients with dementia
Multivariable logistic regression of factors associ ated with delirium superimposed on dementia

Variables Odds Ratio 95% Confidence Interval P value

Age 1.1 0.98-1.02 0.67

Nutritional status

-Well nourished Ref.

-At risk of malnutrition 1.4 0.99-1.91 0.06

-Malnourished 1.9 1.24-3.05 <.01

Charlson Index 1.1 0.95-1.14 0.38

Total ADL score before admission 0.8 0.74-0.86 <.01

Antibiotics 1.6 1.16-2.26 <.01

Benzodiazepines 0.9 0.64-1.24 0.51

Atypical antipsychotics 1.6 1.6-2.3 <.01

Typical antipsychotics 1.7 1.16-2.5 <.01

Venous catheter 1.6 1.14-2.14 <.01

Urinary catheter 1.8 1.31-2.58 <.01

Bedrails 1.4 0.97-1.93 0.07

Wrist bends 1.35 1.7-104 0.01







2014

DSD at admission was found to be significantly 
associated with almost a 15-fold increase in the 
odds of walking dependence
(OR 15.5; 95% CI: 5.6- 42.7; P < .01)

DSD was also significantly associated
with a fivefold increase in the risk of 
institutionalization (OR 5.0; 95% CI 2.8-8.9; P < .01)
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“Rates of unrecognized delirium, defined 
as delirium diagnosed by an expert 
assessor after the diagnosis was not 
made by the patient’s treating physicians 
and nurses, ranged from 55% to 70% in 
2000-2012, and still remain around 60% in 
2015”

Il mancato riconoscimento del 
delirium

Oh E.S. JAMA Int Med 2017



Int Psychogeriatr 2016



Richardson S et al. Int Psychogeriatr 2016

How do you assess for the presence 
of DSD?



Delirium: criteri del DSM -5
A. Disturbo dell ’attenzione (i.e., ridotta capacità a dirigere, focal izzare, 
sostenere e shiftare l ’attenzione) e consapevolezza (ridotto orientamento 
del se nell ’ambiente).

B. Il deficit si sviluppa in un periodo di tempo relat ivamente breve 
(generalmente ore o pochi giorni ), rappresenta un c ambiamento dai livelli 
di attenzione e consapevolezza di base, e tende a flut tuare 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 spiegabi li sulla base di un 
preesistente (stazionario o in evoluzione) disturbo n eurocognitivo 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 conseguen za di un problema 
clinico, intossicazione o sospensione di farmaci, es posizione a tossine, o 
è dovuto a molteplici eziologie. 



Popolazione: pazienti over 70 ricoverati  presso una geriatria 

per acuti ed un dipartimento di riabilitazione

Reference standard per la diagnosi di delirium : DSM-IV-TR



4 o più: delirium;
1-3: possibile deterioramento cognitivo (altri test nece ssari);
0: improbabile delirium o deterioramento cognitivo (ma  
delirium può essere presente se il punto 4 è incomp leto)



Quali altri strumenti nella 
persona con demenza moderata -

severa?

Vigilanza Fluttuazioni
motorie



Score Termine  Descrizione  

+4 Combattivo  Disattento, apertamente ostile, aggressivo e violento, procura danno immediato allo staff 

+3 Molto agitato  Estremamente distraibile, per ottenere il contatto oculare è necessario chiamarlo o toccarlo 

continuamente, non è in grado di mantenere attenzione,  tira o rimuove tubi/cateteri; aggressivo 

nei confronti dell’ambiente non delle persone 

+2 Lievemente agitato  Facilmente distraibile, perde rapidamente l’attenzione, resistente alle cure, non collaborante. 

Frequenti movimenti afinalistici,  

+1 Irrequieto Lievemente distraibile, in grado di mantenere l’attenzione il più delle volte, ansioso ma 

collaborante, movimenti non aggressivi o vigorosi 

0 Sveglio e calmo In grado di mantenere l’attenzione, consapevole dell’ambiente circostante, risponde prontamente 

e correttamente se lo si chiama o lo si tocca  

-1 Facilmente 

risvegliabile 

Lievemente assopito, mantiene contatto oculare > 10 secondi; non completamente sveglio, ma con 

risveglio duraturo (apertura degli occhi/contatto visivo allo stimolo verbale > 10 secondi) 

-2 Lentamente 

risvegliabile  

Molto assopito, in grado di prestare attenzione per qualche tempo, brevi risvegli con contatto 

visivo allo stimolo verbale <10 secondi 

-3 Difficile da risvegliare  Sono necessari richiami o contatti ripetuti per ottenere attenzione/contatto visivo; necessari 

stimoli verbali o fisico per ottenere attenzione; movimento o apertura degli occhi allo stimolo 

verbale ma non contatto visivo  

-4 Incapace di stare 

sveglio  

Risvegliabile ma non in grado di prestare attenzione; nessuna risposta allo stimolo verbale ma 

movimenti o apertura degli occhi allo stimolo fisico  

-5 Non risvegliabile Nessuna risposta allo stimolo verbale né allo stimolo fisico 

 

m-RASS 

Chester JG, et al. J Hosp Med. 2012;7:450-453



Stratified Cut-off Sensitivity  (95%CI) Specificity  ( 95% CI) 

Total 
n = 632

RASS other than  0 69.8% (65.1% - 74.5%) 86.0% (81.9% - 90.2%)

RASS >+1 or <-1 28.9% (24.2% - 33.5%) 97.0% (94.9% - 99 .0%)

RASS >+2 or <-2 7.9% (5.1% - 10.7 %) 98.9% (97.6% - 100 .0%)

Morandi et al. JAMDA 2016 



m-RASS and delirium in daily clinical 
evalutation
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m-RASS and DSD in daily clinical evalutation
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Observational Scale of Level of Arousal 

Tieges et al, 2013



Int Psychogeriatrics 2017

Dementia



Bellelli et al. JAMDA 2011 Oct;12:578-83

Admission Weekly

Diagnosis delirium

Delirium resolution Discharge

Mobility and delirium
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FC, FR, PA, SPO2, Temperatura corporea, (dolore, alvo)





1- Deficit cognitivo
2- Alterazione ritmo sonno-veglia
3- Ipomobilità
4- Deficit visivi
5- Deficiti uditivi
6- Disidratazione
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