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QUADRO TEORICO

Il  Delirium  è  un  disturbo  dello  stato  mentale  caratterizzato  da  deficit  cognitivo,

disorientamento, disturbo dell’attenzione e del livello di coscienza . E’ diffuso molto più

frequentemente  nei  pazienti  anziani.  Spesso  è  sotto-diagnosticato  e  non  riconosciuto  .

Questo comporta conseguenze gravi come l’aumento delle complicanze post operatorie,

maggiore  dipendenza  nella  ADL,  allungamento  della  degenza,  aumento  della

istituzionalizzazione e della mortalità ad un anno. 

Per fare diagnosi di delirium il DSM-IV utilizza 4 criteri:

1) Alterazione dello stato di coscienza (ridotta consapevolezza dell'ambiente) con ridotta

capacità di fissare, mantenere e spostare l'attenzione

2)  Cambiamento  della  sfera  cognitiva  (deficit  di  memoria,  disorientamento  temporo-

spaziale), alterazioni del linguaggio o sviluppo di un disturbo percettivo (es allucinazioni)

non giustificabili da una demenza preesistente o in evoluzione

3) Manifestazione in un periodo di tempo breve (di solito ore o giorni) con un decorso

fluttuante nel corso della giornata

4) C'è un evidenza della storia, dell'esame obiettivo, o da altri accertamenti che il disturbo

è una diretta conseguenza di una patologia medica in corso, di un'intossicazione da farmaci

o di una sindrome da astinenza.

Il delirio è uno stato confusionale acuto, in genere completamente reversibile. 

Ci sono 3 forme di delirium: iperattivo ( il soggetto si presenta agitato a livello motorio),

ipoattivo  (il  soggetto  può  mostrare  una  diminuzione  dell'attività  psicomotoria,  con

rallentamento e letargia) e misto. La forma iperattiva è la più facile da riconoscere anche se

è più comune quella ipoattiva.

La  patogenesi  del  delirium è  multifattoriale.  Sono  stati  individuati  parecchi  fattori  di

rischio:

• età avanzata (>65 anni) 

• preesistente demenza, deterioramento dello stato cognitivo 

• disabilità fisica o un deficit percettivo (ipoacusia o ipovisus) 

• presenza di una patologia acuta molto grave che comprometta più funzioni vitali

• storia di alcolismo o abuso di sostanze stupefacenti



• politerapia

• deficit sensoriali

• sesso maschile

• ridotta capacità funzionale-immobilità

• farmaci (es. benzodiazepine, midazolam etc. )

• malnutrizione

• disidratazione

La  prevenzione  del  delirium  è  considerata  lo  strumento  più  efficace  per  ridurne

l’incidenza:  è  necessario  da  un  lato  conoscere  i  fattori  di  rischio  predisponenti  e

precipitanti, dall’altro individuare precocemente i segni e i sintomi che lo caratterizzano. 

La gestione del delirium comprende il trattamento delle patologie di base, la rimozione dei

fattori contribuenti, il controllo comportamentale, l'evitamento di complicanze iatrogene e

l'assistenza al  paziente  e  alla  sua famiglia,  quindi  un approccio multidimensionale con

interventi interdisciplinari sia farmacologici che non per trattare i sintomi.

Senza l’ausilio di strumenti  validati  per il  suo monitoraggio, è stato dimostrato che gli

operatori arrivano correttamente alla diagnosi di delirium solo nel 25% dei casi.  Sono stati

proposti numerosi test di screening che permettono l'identificazione del delirio in modo più

rapido  i  maggiormente  utilizzati  sono:  CAM  (confusion  assessment  method)  ICDSC

(intensive  care  delirium  screening  checklist).  Altre  scale  meno  conosciute  e/o  meno

utilizzate: NEECHAM (The Neelon e Champagne), Delirium Index, MMSE ( Mini-Mental

State Examination),  Delirium Detection Score, Delirium Rating Scale-Revised-98 e Nu-

DESC (The Nursing Delirium Screening Scale).

 L’approccio al delirium si dovrebbe basare essenzialmente su 3 tipi di intervento:

1. il riconoscimento, quanto più precoce possibile dei sintomi e dei segni clinici del

delirium,

2. la correzione dei fattori causali che ne sottendono la comparsa 

3. il controllo clinico dei sintomi ipercinetici. 

Riguardo al trattamento farmacologico del delirium, nel corso degli anni numerosi principi

attivi  sono  stati  studiati  e  vengono  routinariamente  utilizzati  nella  pratica  clinica  per

controllare  i  sintomi  ipercinetici  del  delirium,  ancorché  l’evidenza  della  loro  efficacia

rimanga limitata. Si parla di “contenzione farmacologica” in quanto il farmaco non tratta la



causa del  delirium ma piuttosto tende a  sedare le  manifestazioni  disturbanti.  I  farmaci

devono essere usati solo quando non sono risultati efficaci i mezzi non farmacologici, in

particolare: 

1)quando  l'agitazione  causa  uno  sforzo  eccessivo  per  l'apparato  cardio-respiratorio  del

paziente 

2)quando diventa impossibile somministrare la quotidiana terapia farmacologica a causa

dell'agitazione psicomotoria dell'assistito

3)quando il paziente è pericoloso per sé e per gli altri.

Il  delirio  porta  il  paziente  ad  aumentare  il  rischio  di  autolesioni  e  nei  confronti  delle

persone che gli sono vicine: infatti l’alterata capacità di giudizio può portare il paziente ad

un aumentato rischio di caduta,  ad un sentimento di  paranoia e di  fraintendimento nei

confronti delle intenzioni dello staff che lo segue.

MATERIALI E METODI

Per la stesura del seguente elaborato sono stati utilizzati due strumenti principali: la ricerca

bibliografica ed una ricerca su campo attraverso un questionario.  La ricerca bibliografica

effettuata può essere divisa in 2 fasi:

1. La prima nella  quale  ci  si  è  avvalsi  di  motori  di  ricerca non medici  (come ad

esempio Wikipedia, google), al fine di approfondire i concetti in maniera generale e

individuare meglio il focus specifico della ricerca.

2. Una volta individuato l'obiettivo della ricerca, si è reso necessario approfondire il

tema attraverso l'utilizzo di banche dati specialistiche quali PUBMED, e Cochrane

Collaboration attraverso  le  quali  si  è  effettuata  una  selezione  degli  articoli

attraverso la lettura degli abstract. 

L’obiettivo che si vuole raggiungere con questa tesi è: approfondire il delirium: patogenesi,

diagnosi differenziale, prevenzione e trattamento, analizzare l'incidenza del delirium nel

paziente  ospedalizzato,  identificare  i  fattori  di  rischio,  descrivere  gli  strumenti  di

valutazione  presenti  in  letteratura  e ricercare  le  evidenze  in  merito  alla  gestione  del

delirium, indagare idee, vissuti e comportamenti assunti dagli infermieri nella valutazione

e gestione dei pazienti.

http://www.update-software.com/Cochrane/default.HTM
http://www.update-software.com/Cochrane/default.HTM
http://www.update-software.com/Cochrane/default.HTM


Il questionario è stato costruito sulla base dei dati evidenziati dalla letteratura riguardo alla

definizione di delirium, alla prevenzione e alla gestione del paziente che ne manifesta i

sintomi.  Lo strumento utilizzato è costituito da 18 domande chiuse a risposta multipla,

precedute da una parte introduttiva volta a far comprendere al soggetto gli obiettivi della

ricerca. Il questionario è stato distribuito nelle U.O di medicina e chirurgia dell'ASST di

Franciacorta di Chiari e Iseo nel periodo  compreso tra l'8 luglio 2016 e il 5 agosto 2016. Il

campione indagato è di 44 infermieri.

RISULTATI

Sono  presentati  i  dati  su  44  infermieri  rispondenti  che  hanno  individuato  le  variabili

maggiormente  favorenti  l’insorgenza  di  Delirium:  l’abuso  di  alcool  o  sostanze

stupefacenti(17%), l’età superiore ai 65 anni (16%) e la diagnosi di demenza preesistente

(14%).  I  fattori  di  rischio  meno  percepiti  invece  sono:  depressione,  sesso  femminile

(nessuno degli infermieri ha scelto queste opzioni) e la presenza di dolore non controllato,

pregresse lesioni cerebrali, ridotta capacità funzionale e immobilità.  Hanno evidenziato

che i  pazienti  che hanno episodi  di  delirium sono anziani  (36%), sono pazienti  che si

disorientano durante la notte (28%), in fase post-operatoria (per la chirurgia 16%) e con

diagnosi di demenza (11%). 

Il 28% del campione inoltre sostiene che il delirium determina un allungamento dei tempi

di degenza.

Il paziente con Delirum è gestito con: riduzione dell’agitazione (60%) e ascolto e vicinanza

parenti (36%). 

CONCLUSIONI 

Il  Delirium  è  un  problema  molto  frequente  ma  poco  conosciuto.  C’è  difficoltà  nel

riconoscimento precoce e nella valutazione corretta del rischio del paziente. Gli infermieri

concordano sull’importanza del riconoscimento del delirium, ma non sono a conoscenza

degli strumenti adeguati. L’infermiere dovrebbe intervenire su tutti quei fattori sui quali ha

l’autonomia,  come  il  controllo  della  disidratazione  e  della  nutrizione,  sull’aspetto

ambientale,  e  sulla  relazione  coi  caregivers  per  aiutarli  a  stare  vicino  al  paziente.



Dovrebbero  essere  a  conoscenza  dei  fattori  di  rischio  per  andare  a  rimuoverli  o  a

minimizzarli. 

L’utilizzo  di  questi  consigli  potrebbe  portare  ad  un  miglioramento  dell’assistenza

infermieristica.  Utile a tale scopo sarebbe la formulazione di un protocollo operativo e

corsi di formazione allo scopo di dimostrare che una corretta gestione del paziente con

delirium può avere dei buoni risultati ed evitare le complicanze.
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