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Background 

L’alterato stato mentale (AMS) è una 

condizione molto frequente nei pazienti 

geriatrici che afferiscono al Pronto 

Soccorso (PS).  

 

 



Background 

In particolare il delirium, ricorre tra il 14% e 

il 56% dei pazienti geriatrici ed è associato 

ad un tasso di mortalità intra ospedaliera 

che varia tra il 22% e il 76%.  

NON VIENE RICONOSCIUTO  

NEL 66-70% DEI CASI. 

 

 Sharon K. Inouye, Stephanie Studenski, et al. Geriatric Syndromes: Clinical, Research, and Policy 

Implications of a Core Geriatric Concept. J Am Geriatr Soc. 2007; 55(5): 780-91. 





Sottotipi clinici del delirium 

IPERATTIVO AGITAZIONE PSICO-MOTORIA 25% DEI CASI 

IPOATTIVO 
RALLENTAMENTO 

IPOREATTIVITA’ 25% DEI CASI 

MISTO IPO- E IPER-ATTIVITA’ 50% DEI CASI 



Scopo dello studio 

Valutare l’impatto dell’AMS nella 

popolazione di età ≥ 65 anni a 

livello gestionale ed organizzativo 

di PS in uno studio di coorte 

retrospettivo  



Materiali e Metodi 

STUDIO DI COORTE RETROSPETTIVO 

• Accesso in PS tra il 1 gennaio e il 31 

dicembre 2012 

• Età ≥ 65 anni 

• AMS anamnestico e/o obiettivabile 

 

 



Parole chiave o parti di esse 

 «Aggressi-» 

 

 «Agita-» 

 

 «Allucina-» 

 

 «Attenzione» 

 

 «Cognitivo» 

 

 «Comportamento» 

 «Conf-» 

 

 «Coscienza» 

 

 «Delir-» 

 

 «Demen-» 

 

 «Iporeatt-» 

 

 «Memoria» 

 

 «Rallenta-» 

 

 «Sensorio» 

 

 «Sonnolenza» 

 

 «Sopore» 

 

 «Stupor» 

 

 «Mentale» 

 



Materiali e Metodi-2 

Infine abbiamo valutato i provvedimenti presi 

dal medico di PS riguardo il destino del 

paziente: 

• Ricovero o rifiuto di ricovero  

• Trasferimento presso altra struttura 

• Dimissione 



Durante il 2012  presso il PS del nostro Policlinico si sono registrati 

66381 accessi. 

I pazienti che abbiamo arruolato nello studio sono 2473, di cui 1524 

di sesso femminile (61,7%) e 949 di sesso maschile (38,3%). 

Età media = 82,7 anni 

Range = 65 – 104 anni 

Considerando che alcuni pazienti si sono recati in PS più volte, il 

totale accessi ammonta a 3085. 

Risultati 



pazienti dementi, senza alterato stato mentale (N=1140, 37,0%) 

pazienti con alterato stato mentale, non dementi (N=1486, 48,5%) 

pazienti con alterato stato mentale, dementi (N=449, 14,5%) 

I 3085 accessi totali sono stati suddivisi in 3 categorie 



Risultati-2 



Risultati-3 

• Il DELIRIUM, come diagnosi, ricorre solo in 63 

pazienti (2%) anche se probabilmente il 

delirium è molto più frequente e viene spesso 

“etichettato” utilizzando altri termini.  

• Considerando alcune parole chiave 

rappresentative di una condizione di delirium e 

ricercando la presenza all’obiettività di almeno 

due di queste, la percentuale sale al 6.6%. 
Jhon Young, Sharon K Inouye. Delirium in Older People. BMJ 2007; 334: 842-6. 

 

 



1,2% 
15,6% 

23,2% 
59,0% 

Risultati-4 



Risultati-5 



pazienti con alterato stato mentale, non dementi (N=1486, 48,5%) 

pazienti con alterato stato mentale, dementi (N=449, 14,5%) 

Andando a valutare l’esito di dimissione abbiamo ottenuto dati 

sostanzialmente sovrapponibili 

Una uguale percentuale di pazienti dell’una e dell’altra tipologia 

veniva ricoverata, trasferita, rinviata al curante 



Conclusioni 

• Raramente i medici del PS utilizzano il termine 

“Delirium”.  

• I pazienti entrati in PS con alterato stato mentale, 

dementi e non, hanno avuto il medesimo trattamento e 

destino.  

 

 



Fluttuazioni della patologia di base 

Trattamento del SINTOMO 

DEMENTE 

NON 

DEMENTE 

Esordio acuto condizione clinica 

potenzialmente letale 

Considerazioni 



Considerazioni-2 

• C’è necessità di una maggiore formazione 

del medico dei servizi di 

Urgenza/Emergenza 

sull’inquadramento/gestione dell’AMS e 

sulle dinamiche atipiche di presentazione 

delle patologie acute nei pazienti geriatrici. 



 

 

Grazie per l’attenzione! 


